COMUNE DI TORCHIAROLO
Comando Polizia Locale
(Prov. di Brindisi)
72020 – Torchiarolo Via C. Colombo snc
Comune di
Torchiarolo

Legal mail: polizialocale@pec.torchiarolo.gov.it

Tel. 0831/622236 Fax 0831/622237

PROCEDURA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE DI ARMI DA FUOCO
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORCHIAROLO
AVVERTENZE GENERALI
Il Comune di Torchiarolo avvia la presente procedura finalizzata ad individuare offerenti
interessati all’acquisizione delle armi da fuoco, di proprietà di questo Ente ed in dotazione al
Corpo di Polizia Locale, come dettagliate al successivo art. 2.
I soggetti interessati saranno tenuti a:
 Presentare la propria offerta, consistente nella compilazione dell’istanza di candidatura di cui
all’Allegato 1), nel rispetto della base di gara e delle modalità di presentazione dell’offerta di
cui sotto.
Il Comune di Torchiarolo provvederà successivamente a:
 Visionare tutte le offerte pervenute.
 Aggiudicare, per ogni singola arma, il bene al soggetto che ha presentato l’offerta più alta.
L’effettiva consegna del bene sarà subordinata alla verifica dei requisiti di legge in capo al
soggetto aggiudicatario ed pagamento del prezzo offerto, con le modalità di seguito indicate.
DESCRIZIONE DEI BENI E IMPORTI A BASE DI GARA
 pistola semiautomatica cal. 9x21 marca UZI matricola n. SA.73733, registrata al n. 7 del
libro delle armi e priva di munizionamento; BASE DI GARA EURO 700,00
 pistola semiautomatica cal. 9x21 marca UZI matricola n. SA.74110, registrata al n. 8 del
libro delle armi e priva di munizionamento; BASE DI GARA EURO 700,00
 pistola cal. 7,65 marca Renato Gamba matricola n. GT76-C13745, registrata al n. 10 del
libro delle armi e relativo munizionamento pari a 55 cartucce cal. 7,65 mm.; BASE DI
GARA EURO 70,00
È possibile presentare offerta per più armi. L’aggiudicazione avverrà per ogni singola arma.
La successiva ed eventuale vendita dei beni di cui sopra avrà luogo nello stato di fatto e di diritto
in cui attualmente si trovano, come spettante in piena proprietà al Comune di Torchiarolo.
DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati dovranno presentare l’Istanza di candidatura, contenente l’offerta,
compilando il modello di cui all’Allegato B), in bollo ordinario, che dovrà essere sottoscritto
con firma leggibile dal sottoscrittore e accompagnato da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il plico contenente la documentazione sopra indicata dovrà essere chiuso con nastro adesivo,
controfirmato sui lembi di chiusura e recare sull’esterno la seguente scritta: “PROPOSTA
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ACQUISTO ARMI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORCHIAROLO” oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso.
Tale plico dovrà, a pena di esclusione, pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di
Torchiarolo –– Via C. Colombo s.n. – 72020 Torchiarolo, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 11 maggio 2018.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche
di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine innanzi stabilito.

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti abilitati a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
purché in possesso di regolare porto d’armi oppure di nulla osta all’acquisto di armi rilasciato
dalla Questura competente .
Non possono in ogni caso presentare offerta i soggetti riconosciuti “obiettori di coscienza” ai
sensi della Legge 230/98 .
ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, l’Amministrazione provvederà a
visionarle tutte, ad accertare che le stesse rispondano ai requisiti richiesti e ad escludere quelle
non rispondenti.
L’Amministrazione provvederà quindi a stilare per ogni bene apposita graduatoria, in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed a comunicare ai soggetti aggiudicatari
l’avvenuta aggiudicazione provvisoria del bene.
I soggetti provvisoriamente aggiudicatari verranno successivamente convocati presso la sede
della Polizia Locale di Torchiarolo, dove si dovranno recare muniti di:
- regolare porto d’armi oppure nulla osta all’acquisto di armi rilasciato dalla Questura;
- assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesorerie del Comune di Torchiarolo, ovvero
quietanza comprovante il versamento tramite bonifico bancario della somma presso il
Tesoriere comunale:
CONTO NUMERO: IT 97 O 0526279748 T 20990000181
presso tesoreria comunale Banca Popolare Pugliese con sede in Torchiarolo

Verificato il possesso dei requisiti e l’avvenuto pagamento, si procederà alla consegna dei beni.
VISIONE DEI BENI
Per la visione delle armi, gli interessati potranno contattare la polizia locale di Torchiarolo al
numero 0831/622236 per concordare un appuntamento.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet: www.torchiarolo.gov.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Renna –
Comandante Polizia Locale (email lorenzo.renna@torchiarolo.gov.it).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di
gara per quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al quale si
rinvia.
c) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.

Il Responsabile della IV P.O.
Commissario di Polizia Locale
Dr. Lorenzo Renna
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