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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RELAZIONE ALLA VENDITA 

DI MOTOPESCHERECCI CONFISCATI A SEGUITO DI ILLECITI IN MATERIA DI 

PESCA 

 

La Città metropolitana di Venezia, in esecuzione della determinazione n. 358 del 25/02/2021, 

intende espletare un'indagine di mercato che coincide con la presentazione delle offerte per la 

vendita dei seguenti motopescherecci oggetto di confisca amministrativa ai sensi dell’art. 40, c. 6, 

della L. n. 154/2016: 

Lotto 1: Motopeschereccio “Felice”, sigla VE8569, lunghezza metri 13,75, con motore marca 

SAAB, matricola n. 5329683, potenza HP150; 

Lotto 2: Motopescherccio “Ilaria e Luca”, sigla RV06696, lunghezza metri 14,00, colore blu, con 

motore marca Scania DN11, matricola n. 5354812, potenza KW 111; 

Lotto 3: Motopescherccio “Sandy 2” sigla VE8815, lunghezza metri 14,30, con motore marca 

Scania, matricola n. 5110207, potenza HP130; 

 

 

1. ENTE APPALTANTE: 

Città metropolitana di Venezia – Area Vigilanza Attività Ittico e Venatorie 

Indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it 

Poste certificata: poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

2. OGGETTO E PREZZO DELL’ASTA : 

L’asta ha per oggetto l’alienazione dei seguenti motopescherecci: 

Lotto 1: Motopeschereccio “Felice”, sigla VE8569, lunghezza metri 13,75,  con motore marca 

SAAB, matricola n. 5329683, potenza HP150; 

Lotto 2: Motopescherccio “Ilaria e Luca”, sigla RV06696, lunghezza metri 14,00, colore blu, con 

motore marca Scania DN11, matricola n. 5354812, potenza KW 111; 

Lotto 3: Motopescherccio “Sandy 2” sigla VE8815, lunghezza metri 14,30, con motore marca 

Scania, matricola n. 5110207, potenza HP130; 

I prezzi di alienazione a base d’asta determinati sulla base delle relative perizie di stima, che si 

allegano al presente avviso, sono i seguenti: 

 

Lotto 1: Motopeschereccio “Felice”, sigla VE8569: €. 5.000,00; 

Lotto 2: Motopescherccio “Ilaria e Luca”, sigla RV06696: € 9.000,00; 

Lotto 3: Motopescherccio “Sandy 2”, sigla VE8815: € 7.000,00. 

 

L’offerente potrà presentare la propria offerta anche per un singolo bene mobile registrato di 
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cui sopra. 

 

I suddetti beni mobili registrati sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

e, pertanto, è a carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo dei beni stessi. 

 

L’Amministrazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti 

e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento 

della presente procedura.  

 

La Città metropolitana di Venezia non è responsabile per eventuali vizi dei beni venduti, 

l’aggiudicatario non potrà, quindi, sollevare eccezioni al riguardo.  

 

Sui prezzi non viene applicata l'IVA, in quanto la Città metropolitana di Venezia non agisce quale 

ente commerciale, per cui non verrà emessa alcuna fatturazione. 

 

I mezzi sono affidati in custodia ai seguenti soggetti: 

Lotto 1: Zennaro Daniele e Zennaro Giannino snc; 

Lotto 2: Busetto Igor; 

Lotto 3: Impresa individuale Scarpa Angelo. 

 

Per la presa visone dei mezzi contattare il Vice Comandante della Polizia Ittico Venatoria, sig. Enzo 

Sgorlon al cell. 328 – 1003420, e-mail: enzo.sgorlon@cittametropolitana.ve.it. 

 

3. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’alienazione sopra descritta sarà effettuata, ai sensi dell’art. 24 del regolamento provinciale per la 

disciplina dei contratti, che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte della Città 

metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, in 

quanto compatibile. 

L’asta si terrà a mezzo di offerta segreta in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta.  

L’offerta sarà prodotta sul modello B allegato al presente bando espressa in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida 

l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione. 

Sull’offerta dovrà essere apposta una marca da bollo di Euro 16,00=. 

Non saranno accettate offerte condizionate e/o indeterminate e/o per persona da nominare. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Non sono ammesse offerte al ribasso né offerte pari al prezzo posto a base d’asta, ma soltanto 

offerte al rialzo. 
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È ammessa l’offerta anche solo per un motopeschereccio che deve essere espressamente indicato. 

È, infatti, cura dell’offerente indicare espressamente il bene e/o i beni per i quali intende presentare 

la propria offerta. 

In caso di offerte uguali, i soggetti offerenti verranno invitati durante la seduta pubblica di cui al 

punto 6 ad effettuare un rilancio; nel caso in cui nessuno di coloro che hanno effettuato offerte 

uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta ovvero se anche all’esito di tale 

rilancio, le offerte risulteranno uguali, si procederà al sorteggio. 

In ogni caso, durante la seduta pubblica di cui al punto 6, tutti i soggetti presenti, muniti di poteri di 

rappresentanza, verranno invitati ad effettuare un rilancio rispetto alla migliore offerta valida, 

secondo il modello di cui all’allegato C; nel caso in cui, a seguito di tale rilancio, le offerte risultino 

uguali, si procederà al sorteggio. 

Qualora alla seduta pubblica non sia presente nessun soggetto munito di poteri di rappresentanza, 

ovvero i soggetti presenti non vogliano effettuare alcun rilancio, il/i bene/i verrà/verranno 

aggiudicato/i al soggetto che aveva presentato la miglior offerta di cui si è già data lettura durante la 

seduta. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di intenti i soggetti che non incorrono nei motivi di esclusione di 

cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 ed alle condizioni indicate dall’art. 1471 del 

codice civile “Divieti speciali di comprare”. 

 

5. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, per essere ammessi alla gara, dovranno far 

pervenire il plico contenente la documentazione amministrativa (modello A) e l’offerta (modello. 

B), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2021; 

- a mezzo pec, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse. ALIENAZIONE 

PESCERECCI OGGETTO DI CONFISCA”, all'indirizzo 

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it contenente i seguenti allegati, 

entrambi sottoscritti digitalmente, con la Documentazione Amministrativa” Modello A e l’ 

“Offerta Economica” Modello B; 

 

- in originale, con firma olografa, presso l'ufficio protocollo della Città metropolitana di 

Venezia, via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia-Mestre (piano 0), durante il seguente 

orario: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 17.15 nei 

soli giorni di martedì e giovedì. Sabato gli uffici sono chiusi. 

Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno della busta 

l'indicazione del mittente e la dicitura "NON APRIRE - Manifestazione di interesse. 

ALIENAZIONE PESCERECCI OGGETTO DI CONFISCA” deve contenere al suo interno due 
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buste separate, ciascuna delle quali a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’asta e la dicitura, rispettivamente:  

“1 – Documentazione Amministrativa” Modello A ; 

“2 – Offerta Economica” Modello B. 

 

Non saranno ritenute valide le offerte eventualmente pervenute oltre il termine del 15 marzo 2021 

ore 12.00. 

 

Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, con firma olografa o digitale in caso di 

invio a mezzo pec, è causa di esclusione dalla partecipazione all’asta. 

 

6. SEDUTA PUBBLICA 

 

Il giorno 18 marzo 2021 alle ore 10.00 presso la sede della Città Metropolitana di Venezia, Via 

Catene, 95 – Marghera – 30175 Venezia, il Dirigente della Polizia Ittico Venatoria, provvederà IN 

SEDUTA PUBBLICA all’apertura dei plichi utilmente pervenuti ed alla lettura delle offerte. 

 

A seguito della lettura delle offerte, i soggetti presenti, muniti di poteri di rappresentanza, potranno 

effettuare un eventuale rilancio rispetto alla migliore offerta ritenuta valida, secondo il modello di 

cui all’allegato C, secondo la procedura indicata al punto 6. 

 

7. AGGIUDICAZIONE 

 

L’asta verrà aggiudicata al miglior offerente. 

 

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento integrale del prezzo di cui all’offerta presentata, a mezzo 

bonifico bancario alla Città metropolitana di Venezia, entro il termine di 30 giorni dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione a suo favore, consegnando all’ufficio procedente copia 

della ricevuta di pagamento. 

 

Il mancato o incompleto versamento del prezzo, quale risultante dall’aggiudicazione, entro il 

termine sopraindicato, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, fatta salva la richiesta della 

Città metropolitana di risarcimento danni. 

 

In caso di decadenza dell’aggiudicatario migliore offerente, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di valutare la convenienza di stipulare con il secondo migliore offerente. 

 

mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it


 
Polizia Ittico Venatoria 

 

Ufficio:  Via Catene, 95 – Marghera – 30175 Venezia 

 041-2586111 – fax 041-2586131 

PEC: poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

8. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto avverrà con la forma della scrittura privata, in conformità ai disposti di 

cui all’art. 20 “Stipulazione del contratto” del regolamento provinciale per la disciplina dei 

contratti. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI: 

- il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Città 

metropolitana di Venezia che sarà libera di avviare o non avviare altre procedure e/o 

trattative; 

- Tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà sono a cura e spese dell’aggiudicatario stesso 

ed il passaggio di proprietà verrà effettuato soltanto a seguito dell’integrale pagamento del 

prezzo da parte dell’aggiudicatario; 

- per chiarimenti in merito al presente avviso rivolgersi al sig. Enzo Sgorlon 041 2501095 e-

mail: enzo.sgorlon@cittametropolitana.ve.it; 

- il responsabile del procedimento relativo al presente avviso di indagine di mercato è l’ing. 

Nicola Torricella; 

- le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti 

normativi. 

 

10. ALLEGATO: 

1) Perizia di stima Motopeschereccio “Felice” targato VE8569 (Lotto 1); 

2) Perizia di stima Motopescherccio “Ilaria e Luca” targato RV06696 (Lotto 2); 

3) Perizia di stima Motopescherccio “Sandy 2” targato VE8815 (Lotto 3); 

4) Modello A“domanda di partecipazione”; 

5) Modello B “offerta”; 

6) Modello C “offerta in rialzo”; 

 

Mestre, 24/02/2021 

Il Dirigente. 

Ing. Nicola Torricella 

(documento firmato digitalmente) 
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