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  Pietrasanta, Comando P.M. 01 luglio 2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ ALIENAZIONE DI N. 15 ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO 
DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL DIRIGENTE DEL 

COMANDO DI  POLIZIA MUNICIPALE

VISTO il D.M. Del  4 marzo 1987 n. 145 recante “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 attuazione;

VISTA la legge 7.3.1986, n. 65 “legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale; Visto il D.Lgs 
n. 267 del 18.08.2000;

VISTO IL R.D. 827 DEL 23/05/1924 “Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”;

VISTO il Regolamento Comuale approvato con D.C.C. n. 13 del 25/02/1993, in attuazione del D.M.  
Del  4 marzo 1987 n. 145, il quale prevede come riportato dall'art. 2 che il numero complessivo delle  
armi in dotazione della Polizia Municipale equivale al numero delle unità in organico per le quali sia  
previsto il possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato del 5% o almeno di un  
arma come dotazione di riserva;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 16/06/2020, che ha approvato la vendita di 15 
armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale e ha stabilito di demandare al Dirigente  del Comando 
di  Polizia Municipale l’attivazione della procedura tesa all’alienazione delle seguenti pistole, meglio 
identificate nell'allegato 1, al presente avviso e di seguito riassunte: 

a) n. 10 Beretta calibro 9x21, modello 98FS,
b) n. 2 Glock 9x21, 
a) n. 3 Beretta calibro 7x65, modello 82BB;

RENDE NOTO

La  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  di  procedere  alla  alienazione  delle  pistole  di  seguito 
descritte, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 159 del 16/06/2020, meglio identificate 
nell'allegato 1, del presente avviso e di seguito riassunte:

a) n. 10 Beretta calibro 9x21, modello 98FS,
b) n. 2 Glock, calibro 9x21, modello 19, 
c) n. 3 Beretta calibro 7x65, di cui una modello 82B e 2 modello 82BB;

1. Stato d’usura delle armi: usate in ottime condizioni,

2. Prezzo base di vendita: €. 2.600,00, come meglio specificato nell'allegato B, del presente avviso,
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3. La procedura aperta di aggiudicazione avverrà in un unico lotto, in base all’offerta che deve essere 
migliorativa rispetto al prezzo posto a base d’asta (prezzo più alto);

Modalità di presentazione offerte

Potranno presentare offerte di acquisto coloro che sono muniti di porto d’armi in corso di validità (per 
quello uso caccia con versamenti annuali pagati), ovvero di nulla osta per l’acquisto di armi, oppure 
dovranno dichiarare di impegnarsi ad acquisire una di queste licenze entro 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione di aggiudicazione.

Le offerte dovranno essere redatte mediante utilizzo del modulo allegato A) al presente avviso e 
complete degli allegati indicati nel modulo stesso, e potranno pervenire in busta chiusa a mano oppure, 
mezzo di posta raccomandata al seguente indirizzo: Al Comune di Pietrasanta – P.zza Matteotti n. 29 – 
55045 – Pietrasanta (LU), sulla busta dovrà essere indicato “OFFERTA PER L’ ALIENAZIONE DI N. 
15 ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”.

Il prezzo offerto dovrà essere indicato finito, senza alcun riferimento IVA e non sarà quindi emessa da 
parte dell’Amministrazione, fattura per la cessione (attività occasionale, ai sensi degli artt. 1 e 4 del 
D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss. mm.).

Modalità di aggiudicazione / valutazione

Il giorno 22.07.2020 alle ore 11,00, presso l’ufficio di Segreteria, il Dirigente Amministrativo della 
Polizia Municipale verificherà, in seduta pubblica, le offerte pervenute.

Riscontratane la correttezza formale, verranno lette pubblicamente le offerte pervenute e dichiarato 
l’aggiudicatario provvisorio, cui verrà data comunque comunicazione ufficiale per posta raccomandata 
a/r o PEC, indicante altresì, per il versamento dell’importo offerto presso la Tesoreria Comunale con la 
causale indicata nella comunicazione stessa di cui dovrà trasmettere prova dell’avvenuto adempimento 
entro 45 giorni dalla data della comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione.

Il mancato o intempestivo versamento di quanto stabilito comporterà la decadenza 
dell’aggiudicazione.

L’aggiudicazione verrà effettuata al miglior offerente (chi ha offerto il prezzo più alto, partendo dal 
prezzo base di vendita indicato).

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione 
più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Nel caso in cui risultino presentate offerte perfettamente uguali, l’aggiudicazione verrà rinviata ed i 
concorrenti in questione verranno invitati a presentare un miglioramento dell’offerta.

L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.
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L’aggiudicatario provvisorio, che alla data del ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione 
non fosse in possesso del porto d’armi, ovvero del nulla osta per l’acquisto di armi, avrà dalla suddetta 
data un tempo massimo pari a 45 giorni lavorativi per presentare al Comune una delle licenze suddette, 
pena la revoca della cessione dell’arma e consequenziale aggiudicazione al potenziale acquirente in 
posizione successiva in graduatoria.  In caso di decadenza o revoca dell’aggiudicazione, 
l’Amministrazione comunale procederà all’aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria 
liste delle offerte.

Amministrazione procedente

Il Comune di Pietrasanta, ovvero l’Amministrazione procedente, ha sede in piazza Matteotti, n. 29, 
Pietrasanta (LU). 

L’ufficio competente è il Comando di Polizia Municipale - Ufficio Segreteria.

Pubblicazione

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Pietrasanta. 
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