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Prot. n. 8237 

Dolianova lì, 06/10/2015 
 

PROCEDURA PUBBLICA 

PER ALIENAZIONE DI N. 11 ARMI CORTE TIPO PISTOLA E N. 422 CARTUCCE  

DI PROPRIETÀ DELL’ENTE IN PATRIMONIO AL SETTORE POLIZIA LOCALE  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il D.M. 4.3.1987 n. 145 “norme sull’armamento della Polizia Municipale”.  

Visto il R.D. 18.6.1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo 

Regolamento di esecuzione.  

Vista la legge 7.3.1986 n. 65 “legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”.  

Visto il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.  

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 28/05/2015, con la quale è stata 

approvata la dismissione delle 11 armi corte tipo pistola e delle 422 cartucce attualmente in 

patrimonio del Settore Polizia Locale.  

Visto il decreto Presidenziale n. 15 del 20/12/2013 con cui è stato nominato il Funzionario 

Comandante Responsabile del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla 

e Basso Campidano 

Vista la propria determinazione n. 91, del 06/10/2015. 

  

AVVISA 
 

che l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano avvia la presente procedura finalizzata 

ad individuare offerenti interessati all’acquisizione, in lotto unico, delle seguenti armi corte tipo 

pistola, e cartucce, come da dettaglio di seguito indicato.  

Armi corte tipo pistola: 

a) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, matricola  n. 00518; 

b) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60336W;  

c) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60333W;  

d) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60334W;  

e) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 99, matricola n. A13647X;   

f) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 99, matricola n. A13638X;   

g) pistola semiautomatica Galasi calibro  6,65, matricola n. 129883; 

h) pistola semiautomatica Beretta calibro 9X21, modello 98FS, matricola n. 

E63945P;  

i) pistola Beretta calibro 7,65, modello 81BB, matricola  n. E33426W; 

j) pistola Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A34243; 

k) pistola Beretta calibro 7,65, modello 81, matricola D57865W. 

Cartucce 

a) n. 61 cartucce parabellum palla piombo calibro 7,65; 

b) n. 77 cartucce automatic palla blindata calibro 7,65; 

c) n. 8 cartucce 32 auto W-W; 

d) n. 1 cartuccia parabellum G.F.L. calibro 7,65. 

e) n. 50 cartucce.  

f) n. 200 cartucce Fiocchi calibro 7,65.  

g) n. 25 cartucce 



 1) Stato d’usura delle armi e delle cartucce:  

 pistole in parte usate  ed in parte come nuove; 

 cartucce come nuove.  

2) Prezzo base unitario lotto unico € 600,00 (seicento/00), come di seguito capitolato: 

Il lotto unico comprende: 

Armi corte, tipo pistola 

a) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, matricola n. 00518; 

b) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60336W; 

c) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60333W;  

d) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60334W;  

e) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 99, matricola n. A13647X; 

f) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 99, matricola n. A13638X;   

g) pistola semiautomatica Galasi calibro 6,65, matricola n. 129883; 

h) pistola semiautomatica Beretta calibro 9X21, modello 98FS, matricola n. E63945P; 

i) pistola Beretta calibro 7,65, modello 81BB, matricola n. E33426W; 

j) pistola Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A34243; 

k) pistola Beretta calibro 7,65, modello 81, matricola D57865W; 

Cartucce 

a) n. 61 cartucce parabellum palla piombo calibro 7,65; 

b) n. 77 cartucce automatic palla blindata calibro 7,65 ; 

c) n. 8 cartucce 32 auto W-W;  

d) n. 1 cartuccia parabellum G.F.L. calibro 7,65; 

e) n. 50 cartucce ; 

f) n. 200 cartucce Fiocchi calibro 7,65 ; 

g) n. 25 cartucce. 

 

3) Procedura  

La procedura aperta di aggiudicazione si intende a trattativa privata avente come criterio di 

aggiudicazione per le armi corte tipo pistola e per le cartucce di cui al superiore   punto 2) la scelta 

dalla migliore offerta, migliorata rispetto al prezzo base unitario iniziale. 

Per procedere all’alienazione del lotto unico di cui al superiore punto 2 sarà considerata valida 

anche una sola offerta. 

L’alienazione dei beni di cui sopra avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trovano, come spettante, beni già in piena proprietà dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano 

 

4) Documentazione e modalità di presentazione della domanda di offerta 

Le offerte dovranno essere redatte mediante utilizzo del modulo Allegato A, parte integrante della 

presente procedura pubblica, e complete degli allegati indicati nel modulo stesso. Le offerte 

dovranno pervenire in busta chiusa tramite posta raccomandata all’Unione dei Comuni del Parteolla 

e Basso Campidano, Settore Polizia Locale, via Mazzini n. 18/C - 09041 Dolianova (CA). Sulla 

busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “OFFERTA PER AVVISO ALIENAZIONE DI 

BENI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE U.C.P.B.C. - PROT. N. 8237, DEL 06/10/2015” e dovrà 

essere indicato cognome e nome e indirizzo del mittente.  

La consegna a mano dell’offerta dovrà avvenire nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00, fino al 

termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte sopra indicato. 

Chiunque ne abbia titolo e ne fosse interessato potrà far pervenire l’offerta entro e non oltre le ore 

18.00 del 27 ottobre 2015. Per la trasmissione della documentazione e della domanda di offerta 

tramite posta raccomandata farà fede il timbro della data di spedizione, che dovrà essere 

antecedente le ore 18:00 del 27 ottobre 2015.  

L’offerta presentata non può essere ritirata. Ogni partecipante può presentare una unica offerta, farà 

fede la prima offerta ed ogni offerta successiva verrà considerata nulla. L’Ente declina ogni 

responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico 

entro il termine predetto. 



5) Soggetti che possono partecipare alla procedura pubblica 

Possono presentare offerta i soggetti fisici e/o giuridici 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. 

 

6) Esame delle offerte ed aggiudicazione  

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, l’Ente provvederà a visionarle tutte, ad 

accertare che le stesse rispondano ai requisiti richiesti e ad escludere quelle non rispondenti. 

L’Ente provvederà quindi a stilare apposita graduatoria, in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ed a comunicare al soggetto aggiudicatario l’avvenuta 

aggiudicazione provvisoria del bene. 

Il soggetto provvisoriamente aggiudicatario verrà convocato presso la sede dell’Unione dei Comuni 

del Parteolla e Basso Campidano, Settore Polizia Locale, dove si dovrà recare entro e non oltre sette 

giorni dalla data di notifica della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, munito di: 

1. Regolare porto d’armi oppure nulla osta all’acquisto di armi rilasciato dalla Questura. 

2. Quietanza comprovante il versamento sul conto corrente postale n. 37279155 intestato 

all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Servizio Tesoreria, indicando 

quale causale “Lotto unico offerta procedura pubblica alienazione Prot. N. 8237, del 

06/10/2015”.  

Il mancato adempimento nei termini prescritti dal ricevimento della suddetta comunicazione di 

convocazione comporterà la decadenza dalla aggiudicazione. In tal caso, l’Ente provvederà ad 

aggiudicare il lotto unico al secondo miglior offerente. 

In assenza di altri migliori offerenti, i beni saranno alienati con una nuova procedura pubblica. 

Verificato il possesso dei requisiti e l’avvenuto pagamento, si procederà alla consegna del lotto 

unico di cui al punto 2). All’atto del ritiro, verrà sottoscritto dalle parti un verbale di presa in carico 

del bene alienato, al fine dell’espletamento della formalità di alienazione e successiva 

denuncia/comunicazione di variazione all’Autorità competente. 

L’ esame delle offerte si svolgerà in seduta unica in data 06 novembre 2015, alle ore 10:30, presso 

la sede Comando del Corpo Polizia Locale via Mazzini n. 18/C, Dolianova, con il metodo delle 

offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base palese.  

In tale seduta la Commissione di gara procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e 

della documentazione amministrativa. Successivamente si procederà, alla lettura delle offerte 

economiche. I partecipanti alla procedura pubblica, muniti di documento di riconoscimento in corso 

di validità, potranno assistere all’asta direttamente ovvero, nel caso di società, ditte individuali, 

associazioni, enti, istituti, centri di raccolta autorizzati, tramite i propri rappresentanti legali o loro 

incaricati muniti di procura speciale. 

 

7) Visione dei beni 

Gli interessati al presente avviso potranno prendere visione degli articoli messi in vendita mediante 

visione del file “allegato fotografico al Prot. 8327, del 06.10.2015”, alla presente allegato per farne 

parte integrante e sostanziale, altresì previo invio di una email di richiesta al seguente indirizzo: 

comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it, indicando nella email anche un recapito di 

telefonia mobile per essere successivamente contattati dal Comando di Polizia Locale dell’Unione 

dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, per concordare data e ora della presa visione.  

 

8) Responsabile del procedimento 

Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del procedimento è il Dr. Michelangelo Sotgiu, 

Funzionario Comandante del Corpo Unico Polizia Locale (tel. 07074414100). 

 

9) Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che 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; 

nondimeno, i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 

mailto:comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it


30/06/2003 al quale si rinvia. Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

10) Disposizioni finali 

L’Ente dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano scrivente si riserva di poter 

sospendere, prorogare o far caducare il contenuto del presente avviso e non si ritiene vincolata 

giuridicamente con nessuna parte circa la pubblicazione del presente avviso.  

Si dispone inoltre che il presente AVVISO venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del sito 

istituzionale dell’Ente Unione all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dei comuni partener e 

venga inviato alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di o Cagliari al Comando Compagnia 

Carabinieri di Dolianova.  

 

    Il Responsabile del Settore  

           Comandante della Polizia Locale   

                Dr. Michelangelo Sotgiu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Segreteria Comando Dolianova: (09041) Via Mazzini n. 18 -  tel. 0707441411 - fax 07074414113 - comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it  

Polizia Stradale 07074414101    -     Polizia Giudiziaria 07074414102    -   Polizia Amministrativa 0707441411     -    Polizia Urbana    07074414110 
vigili.sanzioni@unionecomuniparteolla.ca.it   vigili.ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it   vigili.edilizia@unionecomuniparteolla.ca.it   vigili.pol.amm@unionecomuniparteolla.ca.it                  

Distaccamenti Barrali    0709802445   -   Donori 0707547393 -   Serdiana 0708006076 -  Settimo San Pietro 0707691225   -   Soleminis 0707499011 

mailto:vigili.ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it


Allegato A 

ISTANZA DI CANDIDATURA – OFFERTA ECONOMICA  

PER ALIENAZIONE DI N. 11 ARMI CORTE TIPO PISTOLA E N. 422 CARTUCCE DI 

PROPRIETÀ DELL’ENTE IN PATRIMONIO AL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

 

Spett.le Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 

 Settore Polizia Locale 

Via Mazzini n. 18/C 

09041 Dolianova (CA). 

 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ________________, il ____________, 

residente ___________________ (______) , Via/Piazza ________________________________ n. _______, 

C.F. ______________________, tel. _______________, e-mail_________________________________, 

nella sua qualità di ______________________________________________________________, con sede in 

__________________,  Via/Piazza __________________________ n. _______,  P.IVA ________________  

presa visione dell’avviso di procedura pubblica per alienazione di n. 11 armi corte, tipo pistola, e n. 422 

cartucce di proprietà dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano in patrimonio del settore 

polizia locale, premesso che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

 di non trovarsi in alcuna causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in possesso di regolare porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto di armi rilasciato dalla 

Questura; 

 di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della Legge 230/98 oppure di aver 

presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ai 

sensi della Legge 130/2007. 

OFFRE 
(cancellare la voce che interessa) 

 

     in nome e per conto proprio (persone fisica); 

     in nome e per conto di ___________________________________________________ (persone giuridica)  

     ed allego la documentazione comprovante l’attività di armeria.  
 

per l’acquisto del lotto unico di cui al punto 2) della procedura pubblica di ALIENAZIONE DI N. 11 ARMI 

CORTE TIPO PISTOLA E N. 422 CARTUCCE DI PROPRIETÀ DELL’ENTE IN PATRIMONIO AL 

SETTORE POLIZIA LOCALE,  la somma di euro: 
 

(cifre)________________________(°) 
 

(lettere) _______________________________________________________(°) 
 

(°) (in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/24). 

Dichiara inoltre di aver preso esatta conoscenza dello stato del bene, delle condizioni contenute nel relativo 

avviso di procedura pubblica, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dell’offerta e si impegna, in caso di aggiudicazione, al pieno ed incondizionato rispetto 

delle Condizioni contenute nell’avviso. 

ALLEGA 
 

- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

luogo e data ___________________________        

                                                  In fede 
      

                                                                                        ________________________________ 
                  (firma leggibile e per esteso)   

 

 

 
marca da bollo ordinaria 

 
 


