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Prot. 2017/6125/DR-UD      Genova, 9 Giugno 2017 

 

AVVISO DI GARA 

per la vendita di beni dichiarati fuori uso, in applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189.  

Si rende noto che il giorno 12 luglio 2017, con inizio alle ore 10.00, presso i locali 
dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria – Via Finocchiaro Aprile n. 1,  si 
terrà l’asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a 
base di gara, secondo le modalità specificate nelle CONDIZIONI GENERALI, per la vendita 
al miglior offerente dei beni mobili descritti nelle SCHEDE TECNICHE allegate al presente 
avviso di gara. 

CONDIZIONI GENERALI 

 

1. I beni contenuti nei lotti dal n. 1 al n. 20 compresi e meglio descritti nelle schede 
tecniche di seguito riportate, trattandosi di mezzi e materiali dichiarati fuori uso 
per cause tecniche, saranno venduti a corpo, nelle condizioni di fatto e di diritto 
in cui si troveranno all’atto dello svolgimento della gara, come visti e piaciuti 
all’aggiudicatario, senza garanzia di funzionamento. Si fa presente, altresì che i 
beni di cui ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vengono venduti per il recupero di 
pezzi di ricambio e sono privi di documentazione. L’Agenzia del Demanio, il 
Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato della Spezia, la Questura di 
Salerno, la Questura di Cagliari, la Questura di Sassari, la Questura di Crotone, 
la Questura di Como, la Questura di Venezia e la Questura di Trapani, vengono 
esonerate da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, 
sui lotti in vendita col presente bando di gara.  
 
I beni in vendita sono tutti visionabili esclusivamente previo accordo telefonico: 
 
Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presso il Centro Nautico e Sommozzatori della 
Polizia di Stato della Spezia.  
Tel. 0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 – 
331-3756610 - 331-3756604. 

 
Lotto n. 11 presso la Questura di Salerno - Molo Manfredi.  
Tel. 089/613453- 380/3884596 
 
Lotto n. 12 presso la Questura di Cagliari – Porto Canale 
Tel. 070/250114 - 070/6027426 - 070/4076250 - 331/3703311 
 
Lotto n. 13 presso la Questura di Sassari – Molo mezzi militari - Porto Torres 
Tel. 079/514888 - 331/3744459 – 331/3744458 
 
Lotto n. 14 presso la Questura di Cagliari – Sez.Motorizzazione - Via Venturi 
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Tel. 070/250114 - 070/6027426 - 070/4076250 - 331/3703311 
 
Lotto n. 15 presso la Questura di Crotone – Porto Nuovo- Ormeggio Mezzi Militari  
Tel.  0962/6636588 – 331/3738255 
 
Lotto n. 16 presso il Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia 
- Base Navale di Punta Pezzino – Portovenere  
Tel. 0187/749231- 331/3756604 
 
Lotto n. 17 presso la Questura di Como – Pontile di Porto Marina 1  
Tel. 331/3735917 – 338/3627273  
 
Lotto n. 18 presso la Questura di Venezia - Caserma Albanese  
Tel. 041/2715578 – 041/1715847 – 041/2715566 
 
Lotto n. 19 presso la Questura di Trapani  - Banchina Ronciglio  
Tel. 0923/598463 – 0923/598435 – 331/3762367 
 
Lotto n. 20 presso la Base Navale di Punta Pezzino Le Grazie Comune di Portovenere 
Tel. 0187/749231-0187/749274-0187/749323-331/3756604 

 

1. L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 – lettera c del R.D. n.ro 
827/24 e successive modificazioni ed integrazioni) in aumento rispetto al prezzo posto a 
base d’asta. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di 
gara od offerte condizionate. 

2. Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto ad effettuare OFFERTA in carta libera, 
conformemente al modello di cui all’allegato “A”. L’offerta può riferirsi ad uno o più lotti, 
avendo cura però, di indicare in cifre ed in lettere l’importo offerto per ciascuno di essi; in 
caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre con quello indicato in lettere sarà ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria (art. 72 del Regolamento 
di Contabilità Generale dello Stato). Non saranno ritenute valide offerte complessive per 
più lotti. L’istanza di offerta, così come riportato nel predetto allegato “A”, dovrà 
contenere, pena esclusione dalla gara, l’indicazione delle generalità, della residenza, del 
domicilio fiscale, del codice fiscale e/o partita I.V.A. del concorrente e non dovrà 
contenere riserve o condizioni alcune.  

L’istanza medesima dovrà essere contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura che dovrà recare la seguente dicitura: 

“OFFERTA DI ACQUISTO PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 12 Luglio 2017- 
LOTTO N. ______ ” (ovvero, in caso di offerta per più beni, elencare tutti i numeri 
dei  LOTTI). 

 A corredo dell’offerta i concorrenti dovranno produrre a parte, in altra busta 
semplicemente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura: 

 “DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO   12 
Luglio 2017    - LOTTO N. _____” (ovvero, in caso di offerta per più beni, elencare 
tutti i numeri dei  LOTTI), che sarà aperta prima della busta dell’offerta, la seguente 
documentazione: 

3.1.  un versamento a titolo di deposito cauzionale provvisorio per ogni singolo lotto cui si 
intende partecipare, pari al 20% dell’importo a base d’asta del lotto medesimo, 
costituito da assegno circolare non trasferibile intestato al: Direttore dell’Agenzia 
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del Demanio – Direzione Regionale Liguria; (Attenzione: qualora si partecipi per 
più lotti è necessario presentare un assegno distinto per ogni Lotto così come 
di seguito indicato, pena esclusione dalla procedura di gara). 

 

 Lotto n.   1 - €.    400,00 (euro quattrocento/00); 

 Lotto n.   2 - €.    400,00 (euro quattrocento/00); 

 Lotto n.   3 - €.    640,00 (euro seicentoquaranta/00); 

 Lotto n.   4 - €.    640,00 (euro seicentoquaranta/00); 

 Lotto n.   5 - €.     800,00 (euro ottocento); 

 Lotto n.   6 - €.    240,00 (euro duecentoquaranta/00); 

 Lotto n.   7 - €.    640,00 (euro seicentoquaranta/00); 

 Lotto n.   8 - €.    320,00 (euro trencentoventi/00); 

 Lotto n.   9 - €.    400,00 (euro quattrocento/00); 

 Lotto n. 10 - €.    800,00 (euro ottocento/00); 

 Lotto n. 11 - €.   3.000,00 (euro tremila/00); 

 Lotto n. 12 - €.  13.000,00 (euro tredicimila/00); 

 Lotto n. 13 - €.  13.000,00 (euro tredicimila/00); 

 Lotto n. 14 - €.   1.500,00 (euro millecinquecento/00); 

 Lotto n. 15 - €.   5.000,00 (euro cinquemila/00); 

 Lotto n. 16 - €.   5.000,00 (euro cinquemila/00); 

 Lotto n. 17 - €.   1.500,00 (euro millecinquecento/00); 

 Lotto n. 18 - €.     400,00 (euro quattrocento/00); 

 Lotto n. 19 - €.   9.000,00 (euro novemila/00); 

 Lotto n. 20 - €.   1.000,00 (euro mille/00). 

 

3.1.1. In caso di mancata aggiudicazione, i depositi cauzionali versati verranno 
restituiti: 

 A mani dei concorrenti presenti alle procedure di gara, che ne 
rilasceranno quietanza di avvenuta ricezione. 

 A mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo dei concorrenti assenti 
alle procedure di gara, a rischio esclusivo di questi ultimi che, con la 
partecipazione alla gara, manlevano l’Agenzia del Demanio da ogni 
responsabilità in ordine all’effettivo recapito e ricezione. 

3.2. Istanza di ammissione alla gara in carta libera, conformemente al modello allegato 
“B”, contenente le generalità del soggetto richiedente, la sua residenza, il domicilio, 
il Codice Fiscale e l’eventuale numero di partita I.V.A., con contestuale 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, con la quale si 
attesti che il soggetto medesimo (se persona fisica), ovvero il suo rappresentante 
legale (se persona giuridica), non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico 
non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l’inesistenza, a suo 
carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 
di contrarre, e che a suo carico non sono in corso procedimenti penali e tributari. 
Qualora il dichiarante avesse un procedimento penale o tributario in corso, è tenuto 
tassativamente a dichiararlo. 

 

Il soggetto richiedente dovrà inoltre allegare, una fotocopia di un documento di 
riconoscimento valido e un recapito telefonico per eventuali brevi contatti. 
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3.2.1. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessaria anche la 
delega. 

3.2.2. Se si partecipa per conto di ditte individuali, società di fatto o persone 
giuridiche, è necessaria anche la dichiarazione, contenente le generalità della 
persona che ne ha la rappresentanza, che nei confronti della ditta o società 
non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. 

4. La mancanza di uno dei suddetti documenti e/o dichiarazioni ovvero l’errata 
collazione della documentazione di gara determinerà l’esclusione del concorrente 
dalla procedure di vendita. 

5. Entrambe le buste, quella dell’offerta e quella dei documenti, dovranno essere 
contenute in un unico plico semplicemente chiuso, controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante l’indicazione del mittente (pena esclusione) e la dicitura: “ASTA 
PUBBLICA DEL GIORNO 12 Luglio 2017 - LOTTO N. ______ ” (ovvero, in caso di 
offerta per più beni, elencare tutti i numeri dei  LOTTI).  

Detto plico potrà essere inviato per posta mediante raccomandata o consegnato 
direttamente alla Segreteria dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, che 
rilascerà attestazione di ricevuta con data e ora di arrivo del plico. 

L’Agenzia del Demanio non risponde di eventuali disguidi postali che possano pregiudicare 
il tempestivo arrivo della documentazione richiesta. 

6. Al fine dell’ammissione alla gara, il suddetto plico dovrà pervenire a quest’Ufficio, con 
l’indicazione chiara e leggibile del mittente (pena esclusione) entro e non oltre le 
ore 12:30 del giorno 11 Luglio 2017,  esclusa ogni eccezione. 

7. Non si terrà alcun conto delle offerte eventualmente pervenute o presentate in ritardo o 
in modo difforme; il ritardo, la difformità di presentazione o il mancato recapito sono a 
rischio del concorrente; in ogni caso non sarà ammesso alcun reclamo. 

8. L’aggiudicazione dei beni, definitiva ad unico incanto, sarà effettuata - per ogni lotto - a 
favore del miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta valida in aumento. Nel 
caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.C.S. n.ro 827/24; non si 
riterranno valide le offerte in diminuzione od alla pari rispetto al prezzo fissato a base di 
gara. Qualora due o più concorrenti presenti avessero avanzato offerte di pari importo e 
le stesse fossero da ritenersi valide, si procederà nella medesima seduta ad una 
licitazione, con il metodo delle offerte segrete fra essi soli; colui che in tal modo risulterà 
miglior offerente sarà dichiarato contraente. Nel caso invece che almeno uno dei 
concorrenti che avessero prodotto la stessa offerta fosse assente, il contraente verrà 
scelto tramite sorteggio, sempre nella medesima seduta. 

9. L’assegno circolare del deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti non 
aggiudicatari ed a coloro che non saranno ammessi alla gara per inosservanza delle 
formalità o per mancanza di documenti richiesti, previa sottoscrizione della relativa 
ricevuta liberatoria a favore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, 
mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituito solo dopo l’esatta e completa 
esecuzione degli adempimenti e degli assumenti obblighi contrattuali; 

10. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare, entro cinque giorni lavorativi da quello in 
cui gli sarà notificata  l’avvenuta  aggiudicazione,  l’intero  prezzo  d’acquisto,  in 
un'unica  soluzione,  presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale con il relativo 
modello F24 compilato a cura di questa Direzione. In mancanza del versamento, 
l’aggiudicazione sarà annullata e la cauzione incamerata a favore dello Stato. 
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11. L’aggiudicatario, dovrà ritirare i beni  acquistati presso le sedi ove sono ubicati, nello 
stato in cui si trovano, entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data di notifica del 
verbale di aggiudicazione, con propri idonei mezzi. Decorso tale termine 
l’aggiudicatario dovrà pagare, per ogni  giorno  di  ritardo,  a  titolo  di  penalità,  
lo  0,50%  sul  prezzo  di  vendita.  I  beni  saranno consegnati all’aggiudicatario,  
franco deposito,  previa  stesura  di un apposito  verbale  da parte 
dell’Amministrazione  consegnataria  e  solo  dietro  la  presentazione  della  copia  
conforme  del verbale di aggiudicazione e della documentazione attestante l’avvenuto 
versamento del prezzo (mod.   F24).   Per   il   trasporto   dei   beni,   l’aggiudicatario   
dovrà   munirsi   delle   necessarie autorizzazioni e documenti, manlevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente al trasferimento. 

12. L’Agenzia  del  Demanio  e  l’Amministrazione  interessata  si  intendono  sollevate  da  
qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto dei 
beni, costi compresi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario.  

13. Ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e 
provvedimenti attuativi, i partecipanti alla gara autorizzano espressamente il trattamento 
dei propri dati personali da parte dell’Agenzia per le funzionalità più strettamente 
connesse alla gestione della procedura di gara. 

14. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta si fa riferimento alla 
legislazione vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità 
generale dello Stato.  

15. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso questo Ufficio, sito in Genova, Via 
Finocchiaro Aprile n. 1; ovvero telefonicamente al n. 010-5373334 oppure via e-mail, 
all’indirizzo dre.liguria_ud@agenziademanio.it. 

 

 

Si avverte, infine, che si procederà – ai sensi degli artt. 353 e 354 del C.P. – nei confronti di 
chiunque impedisse o turbasse la gara. 

 

Genova, 9 Giugno 2017 

 

                             Il Vice Direttore  
 Dott. Mario Parlagreco 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. L.vo. n.39/199 
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ALLEGATO A 

All’ AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Liguria 
Via F. Aprile, 1 
16129 Genova (GE) 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….……………………………………. 

nato a …………………………………..……………….. (Prov………….) il …………….………………………………... 

residente in …………………………………..., Via ………………………….……………………………… n. ………… 

e domiciliato in …………………………., Via ………………………………………………..………..…… n. …….…... 

Cod. fisc./ P.Iva………………………………………, in qualità di (1)……………………………....…………………… 

della Ditta/Società………………………………………………………....con sede in …………………………………. 

Via……………………………………………..……n. ….., Cod. fisc./ P.Iva…………………………………….……….., 

recapiti telefonici ………………………………………… indirizzo e-mail……………………………………………….. 

presa visione del bando di gara prot. n° 2017/6125/DR del 9.06.2017, relativo ad un’asta pubblica a mezzo di 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, che si terrà presso il su indicato Ufficio in data 
12.07.2017 alle ore 10:00, per la vendita di n° 20 lotti composti da motori fuori bordo e un imbarcazione 
rispettivamente in uso alla Polizia di Stato della Spezia e alla Questura di Venezia dichiarati fuori uso, in 
applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

- LOTTO n° ..........€ ............................. (diconsi euro .......................... ........................ ) (2); 

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la gara e si 
impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a i beni aggiudicati nei termini fissati dall’amministrazione 
Finanziaria. Esonera inoltre, così come previsto dal punto n.9 del bando di gara, l’Agenzia del Demanio da ogni 
responsabilità nell’eventualità che il deposito cauzionale venga restituito tramite posta. (3) 

                             Luogo e data  
 

                            Firma (3) 

   
 _________________________________                        ________________________________ 
 
(1) a)  SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; 

b) SE TRATTASI DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: rappresentante 
legale - amministratore - titolare - procuratore - ecc.) e compilare tutti i campi successivi. 

(2) in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria (art. 72 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato). 
(3) L’omissione di tale dichiarazione e della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 
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ALLEGATO B 

 
 

All’ AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Liguria 
Via F. Aprile, 1 
16129 Genova (GE) 

 
Oggetto:  Gara d’asta del giorno 12.07.2017 per la vendita di n° 20 lotti composti da motori fuori bordo e n. 1 

imbarcazione rispettivamente in uso alla Polizia di Stato e alla Questura dichiarate fuori uso, in 
applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….……………………………………. 

nato a …………………………………..……………….. (Prov………….) il …………….………………………………... 

residente in …………………………………..., Via ………………………….……………………………… n. ………… 

e domiciliato in …………………………., Via ………………………………………………..………..…… n. …….…... 

Cod. fisc./ P.Iva………………………………………, in qualità di (1)……………………………....…………………… 

della Ditta/Società………………………………………………………....con sede in …………………………………. 

Via……………………………………………..……n. ….., Cod. fisc./ P.Iva…………………………………….……….., 

recapiti telefonici ………………………………………… indirizzo e-mail……………………………………………….. 

 

in possesso della piena capacità di  agire, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive – 

ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 – nonché consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni, nel presentare istanza per l’ammissione alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

- di non essere interdetto/a o inabilito/a o fallito/a; 

- di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati; 

- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 

- di conoscere, accettare e rispettare i principi indicati nel Codice etico dell’Agenzia del Demanio; ed altresì 

 

DICHIARA (2) 

- che nei confronti della Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. 

                            Luogo e data  
 

                       Firma (3) 

 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
(1) a)  SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; 

b) SE TRATTASI DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: rappresentante 
legale - amministratore - titolare - procuratore - ecc.) e compilare tutti i campi successivi. 

(2) dichiarazione valida solo nell’ipotesi di dichiarante, rappresentante legale di ditta individuale, società di fatto o 

persona giuridica. 
(3) L’omissione della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Via Finocchiaro Aprile, 1 – 16129 Genova – Tel. 010/53.733.11 –  Faxmail 06/50516075 
e-mail: dre.liguria@agenziademanio.it 

pec: dre_Liguria@pce.agenziademanio.it  

Contact Center 800.800.023 

 

8 

SCHEDE TECNICHE DELLE UNITA’ NAVALI IN VENDITA 
N.B. Le immagini raffigurano le unità navali in vendita.. Le imbarcazioni saranno consegnate agli aggiudicatari prive delle 
targhe e dei contrassegni identificativi della Polizia di Stato. Le imbarcazioni saranno consegnate prive dei carrelli raffigurati 
nelle immagini. 
 

LOTTO N. 1 Numero tre motori fuori bordo 

 
 

Base d’Asta €. 400,00 (euro: Quattrocento/00) 

Descrizione 
Due motori Evinrude e uno Johnson da 25 HP con alcuni componenti 
mancanti come si evince dalle foto. I motori vengono venduti per il recupero 
di pezzi di ricambio e sono privi di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 25 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1  

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 
– 331-3756610 - 331-3756604 
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LOTTO N. 2 Tre motori fuori bordo 

 

Base d’Asta €. 400,00 (euro: Quattrocento/00) 

Descrizione 
Tre motori Evinrude da 25 HP con alcuni componenti mancanti come si 
evince dalle foto. I motori vengono venduti per il recupero di pezzi di ricambio 
e sono privi di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 25 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 
– 331-3756610 - 331-3756604 
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LOTTO N. 3 Due motori fuoribordo 

 
Base d’Asta €. 640,00 (euro: Seicentoquaranta/00) 

Descrizione 
Due motori fuori bordo Mercury da 75 HP. I motori vengono venduti per il 
recupero di pezzi di ricambio e sono privi di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 75 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 
– 331-3756610 - 331-3756604 
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LOTTO N. 4 Due motori fuori bordo  

 
 

Base d’Asta €. 640,00 (euro: Seicentoquaranta/00) 

Descrizione 
Due motori fuori bordo Mercury da 75 HP. I motori vengono venduti per il 
recupero di pezzi di ricambio e sono privi di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 75 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 
– 331-3756610 - 331-3756604 
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LOTTO N. 5 Tre motori fuori bordo  

 
Base d’Asta €. 800,00 (euro: Ottocento/00) 

Descrizione 
Tre motori fuori bordo Mercury da 75 HP. I motori vengono venduti per il 
recupero di pezzi di ricambio e sono privi di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 75 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 
– 331-3756610 - 331-3756604 
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LOTTO N. 6 Un motore furibordo 

                                                                                                       
Base d’Asta €. 240,00 (euro: duecentoquaranta/00) 

Descrizione 
Un motore fuoribordo Evinrude 60HP e viene  venduto per il recupero di 
pezzi di ricambio ed è privo di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 60 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 
– 331-3756610 
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LOTTO N. 7 Un motore fuoribordo 

                                                                                                           
Base d’Asta €. 640,00 (euro: Seicentoquaranta/00) 

Descrizione 
Motore Mercury 70 HP e viene  venduto per il recupero di pezzi di ricambio e 
è privo di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 70 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 
– 331-3756610 
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LOTTO N. 8 Due motori fuoribordo 

                                                                                                      

 
Base d’Asta €. 320,00 (euro: trecentoventi/00) 

Descrizione 
Due motori fuoribordo Mercury da 150HP, con alcuni componenti 

mancanti come si evince dalle foto. I motori vengono venduti per il recupero 
di pezzi di ricambio e sono privi di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 150 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-3747222 
– 331-3756610  
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LOTTO N. 9 Un motore fuoribordo 

                                                                                            
Base d’Asta €. 400,00 (euro: Quattrocento/00) 

Descrizione 
Un motore fuoribordo Johnson da 90 HP con alcune parti danneggiate 
ed eventualmente mancanti come si evince dalla foto e viene  venduto 
per il recupero di pezzi di ricambio e è privo di documentazione. 

Caratteristiche Tecniche 90 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-
3747222 – 331-3756610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Via Finocchiaro Aprile, 1 – 16129 Genova – Tel. 010/53.733.11 –  Faxmail 06/50516075 
e-mail: dre.liguria@agenziademanio.it 

pec: dre_Liguria@pce.agenziademanio.it  

Contact Center 800.800.023 

 

17 

LOTTO N. 10 Tre motori fuori bordo  

                   
 

Base d’Asta €. 800,00 (euro: Ottocento/00) 

Descrizione 
Tre motori fuori bordo Mercury da 150 HP. I motori vengono venduti 
per il recupero di pezzi di ricambio e sono privi di documentazione 

Caratteristiche Tecniche 150 HP 

Luogo di deposito Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia – Via Nazario Sauro 1 

Contatti 
0187-749231 – 0187-749274 – 0187-749323 – 331-3756604 – 331-
3747222 – 331-3756610  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO N. 11 Targa PS492 
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Base d’Asta € 3.000,00 (tremila/00) 

Descrizione 
Pilotina d’altura Jet marca Crestitalia. Anno di costruzione 1982. Motorizzata 
con nr. 2 motori Iveco Aifo. Propulsione: nr. 2 idrogetti Castoldi 06  

Caratteristiche Tecniche Lunghezza mt.8,92. Larghezza mt. 2,78 

Luogo di deposito Questura di Salerno - Molo Manfredi  

Contatti 089/613453- 380/3884596 
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LOTTO N. 12 Targa PS477 

                   

Base d’Asta €13.000,00 (tredicimila/00) 

Descrizione 
Motovedetta d’altura marca Intermarine. Anno di costruzione 1982. 
Motorizzata con nr. 2 motori Iveco Aifo. Propulsione: nr.2 idrogetti Castoldi 06  

Caratteristiche Tecniche Lunghezza mt.11,95. Larghezza mt. 3,33 

Luogo di deposito Questura di Cagliari – Porto Canale 

Contatti 070/250114 - 070/6027426 - 070/4076250 - 331/3703311 
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LOTTO N. 13 Targa PS484 

                   

Base d’Asta €13.000,00 (tredicimila/00) 

Descrizione 
Pilotina d’altura Jet Marca Crestitalia. Anno di costruzione 1982, motorizzata 
con nr. 2 motori Iveco Aifo. Propulsione: nr. 2 idrogetti Castoldi 06 

Caratteristiche Tecniche Lunghezza mt.8,92. Larghezza mt. 2,78 

Luogo di deposito Questura di Sassari – Molo mezzi militari - Porto Torres 

Contatti 079/514888 - 331/3744459 – 331/3744458  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N. 14 Targa PS1026 
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Base d’Asta € 1.500,00 (millecinquecento/00) 

Descrizione 

Imbarcazione semicabinata Tecno Fiber Sarimar 540, proveniente da 
confisca, anno di prima immatricolazione sconosciuto. 
L’imbarcazione viene venduta con i seguenti motori, entrambi non efficienti:  

- Selva Best Mod.800 da 25 HP 
- Johnson Bombardier J50PL50 da 50 HP  

Carrello non in vendita 

Caratteristiche Tecniche Lunghezza: 5,40 mt ca. - Larghezza fuori tutto:  2,20 mt ca 

Luogo di deposito Questura di Cagliari – Sez.Motorizzazione - Via Venturi  

Contatti 070/250114 - 070/6027426 - 070/4076250 - 331/3703311 
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LOTTO N. 15 Targa PS487 

                   

Base d’Asta € 5.000,00.(cinquemila/00) 

Descrizione 
Pilotina d’altura Jet Marca Crestitalia. Anno di costruzione 1982. ca. 
Motorizzata con nr.2 motori Iveco Aifo. Propulsione: nr. 2 idrogetti Castoldi 06 

Caratteristiche Tecniche Lunghezza mt.8,92 ca. Larghezza mt. 2,78  

Luogo di deposito Questura di Crotone – Porto Nuovo- Ormeggio Mezzi Militari 

Contatti 0962/6636588 – 331/3738255 
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LOTTO N. 16 Targa PS458 

                   

Base d’Asta € 5.000,00.(cinquemila/00) 

Descrizione 

Imbarcazione Crestitalia Jet 8,92, anno di costruzione 1982. 

Motorizzata con nr. 2 motori Iveco Aifo. Propulsione: nr. 2 idrogetti 

Castoldi 06  

Caratteristiche Tecniche Lunghezza 8,92 ca. Larghezza 2,78 

Luogo di deposito 
Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia- 

Base Navale di Punta Pezzino – Portovenere.  

Contatti 0187/749231- 331/3756604 
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LOTTO N. 17 Targa PS423 

                   

Base d’Asta € 1.500,00 ( euro millecinquecento/00) 

Descrizione 
Pilotina Crestitalia Acquamaster Fischerman. Anno di costruzione 1973. 
Motorizzata con motore Iveco Aifo HP160. Propulsione a elica. 

Caratteristiche Tecniche Lunghezza m.6,80 ca. Larghezza m.2,49 circa 

Luogo di deposito Questura di Como – Pontile di Porto Marina 1  

Contatti 331/3735917 – 338/3627273  
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LOTTO N. 18 PS646 

 
 

Base d’Asta €. 400,00 (euro quattrocento/00) 

Descrizione 
Vector Milit Marca Castoldi  Anno di costruzione 1993. Motorizzata con 
motore entrobordo diesel da 220HP. Propulsione: a idrogetto. Incidentata, 
con motore ed idrogetto smontati. 

Caratteristiche Tecniche Lunghezza mt.7,12 ca. Larghezza mt.2,33 ca. 

Luogo di deposito Questura di Venezia - Caserma Albanese  

Contatti 041/2715578 – 041/1715847 – 041/2715566 
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LOTTO N. 19 PS456 

 

Base d’Asta €. 9.000,00 (euro novemila/00) 

Descrizione 

Motovedetta d’altura Marca Intermarine. Anno di costruzione 1981. 

Motorizzata con due motori Iveco Aifo. Propulsione: nr. 2 idrogetti 

Castoldi 06. 

Caratteristiche Tecniche Lunghezza mt.11,95 ca. Larghezza mt.3,33 ca. 

Luogo di deposito Questura di Trapani  - Banchina Ronciglio  

Contatti 0923/598463 – 0923/598435 – 331/3762367  
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LOTTO N. 20 PS1085 

 

Base d’Asta €. 1.000,00 (euro mille/00) 

Descrizione 

Blob B75 Cantiere costruttore INTAV. Anno di costruzione 2001 ca. 

Motorizzata con due motori Mercury, a due tempi e non funzionanti, 

da 150 HP cadauno. 

Caratteristiche Tecniche Lunghezza mt.7,36 ca. Larghezza mt.2,45  

Luogo di deposito Base Navale di Punta Pezzino -Le Grazie- Comune di Portovenere  

Contatti 0187/749231-0187/749274-0187/749323-331/3756604 

 
 


