COMUNITÀ MONTANA VALNERINA
Via A. Manzoni, 8 – 06046 Norcia

Gestione commissariale ex legge regionale 23.12.2011 n. 18
D.P.G.R. n. 59 del 20/12/2018

Reg.Pub. n. 172 dal 18/11/2020 al 09/12/2020

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI ARMI (PISTOLE
SEMIAUTOMATICHE) DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ MONTANA
VALNERINA
La Comunità Montana Valnerina – Via Cavour n. 15 – 06046 Norcia (Pg)
- In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 275 del 05/12/2019;
RENDE NOTO
- Che il giorno 10 Dicembre 2020, alle ore 10,00 avrà luogo presso gli uffici della Comunità
Montana Valnerina sede di Norcia (Pg) – Loc. Zona Industriale s.n.c., asta pubblica, ad unico e
definitivo incanto e con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel
presente bando, ai sensi degli articoli 73, comma c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la
vendita di armi semiautomatiche, in dotazione dell'ex Corpo di Polizia Locale, di proprietà della
Comunità Montana Valnerina:
DESCRIZIONE DEI BENI
1. Pistola semiautomatica – Marca Beretta – Cal. 9X21 – Matr. H17481P – Mod. 98FS;
2. Pistola semiautomatica – Marca Beretta – Cal. 9X21 – Matr. H17959P – Mod. 98FS;
munite entrambe del caricatore di scorta 9x21 e conf. 1000 Pz Cartucce a palla Cal. 9X21;

VALORE DEL LOTTO € 740,00
- Che la presentazione delle offerte deve avvenire o mediante servizio postale,esclusivamente a
mezzo raccomandata, o tramite PEC al seguente indirizzo: cm.valnerina@postacert.umbria.it o
attraverso consegna a mano presso il protocollo generale della Comunità Montana entro e non
oltre il termine del giorno 09 Dicembre 2020 alle ore 12.00.
1. Procedura e criterio di aggiudicazione della Gara
L’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta, con aggiudicazione a favore dell’offerta più conveniente per la Comunità
Montana e avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno ammesse offerte a
ribasso.
Qualora l’offerta più conveniente sia espressa a parità d’importo da due o più concorrenti (pari
offerta) verrà effettuato il sorteggio alla presenza degli interessati.
2. Modalità di presentazione delle offerte
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L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa, con la scritta “OFFERTA PER ACQUISTO ARMI
(PISTOLE SEMIAUTOMATICHE), oltre al nominativo del soggetto offerente e dovrà essere
indirizzata alla Comunità Montana Valnerina – Via Zona Industriale s.n.c. – 06046 Norcia (Pg).
LE OFFERTE POTRANNO ESSERE PRESENTATE SOLAMENTE DA AZIENDE
SPECIALIZZATE DEL SETTORE (ARMERIE), IN POSSESSO DI SPECIFICA
LICENZA RILASCIATA DALLA QUESTURA. NELL'OFFERTA DOVRANNO ESSERE
INDICATI GLI ESTREMI DELLA LICENZA OVVERO DA ENTI PUBBLICI CON
PERSONALE DI VIGILANZA AUTORIZZATO ALL'USO DELLE ARMI.
Per la compilazione dell'offerta dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello allegato,
compilato in ogni sua parte, con l'esatto nominativo e recapito dell'offerente, i suoi riferimenti di
indirizzo fisico, telefonico ed e-mail oltre che PEC, andrà inoltre allegata fotocopia non autenticata
di documento di identità in corso di validità (del legale rappresentante).
La firma del modulo di offerta comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso
e nel modulo di offerta stesso.
Le offerte potranno essere recapitate come sopra descritto e le offerte pervenute in ritardo non
saranno accettate.
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.).
Il lotto sarà ceduto direttamente dalla Azienda aggiudicataria, tutte le spese eventualmente
correlate ed ogni responsabilità relativa alla successiva commercializzazione, sono a carico della
stessa.
Il lotto sarà aggiudicato al miglior offerente (prezzo più alto).
3. Modalità di aggiudicazione/valutazione
Il giorno 10 Dicembre 2020, alle ore 10.00, presso la sede della Comunità Montana Valnerina di
Norcia, il Presidente della Commissione o un suo delegato, 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
all'indirizzo indicato nell'offerta.
In caso di più offerte equivalenti sarà effettuato il sorteggio e stabilità graduatoria fra queste.
L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.
L'aggiudicatario dovrà provvedere, entro 5 giorni dalla data della comunicazione di
aggiudicazione e comunque entro il termine indicato nella stessa, al versamento dell'importo
offerto presso la Tesoreria della Comunità Montana Valnerina, con la causale indicata nella
comunicazione stessa e a trasmettere prova dell'avvenuto adempimento all'Ufficio Segreteria
dell'Ente (Dott. ssa Maria Grazia Zoppitelli).
L'esito e l'aggiudicazione saranno formalizzati con successivo e specifico atto, all'esecutività del
quale saranno concordati i termini per il ritiro del bene.
Il mancato o intempestivo versamento di quanto stabilito comporterà la decadenza
dell'aggiudicazione.
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In tale caso l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento delle liste
delle offerte come altresì decidere di non procedere, secondo i principi riportati sopra, ovvero
bandire una nuova asta.
Per informazioni di carattere amministrativo, gli interessati possono rivolgersi alla Dott.ssa Maria
Grazia Zoppitelli (333/5762113).
11. Forme di Pubblicità
La pubblicazione del presente bando verrà effettuata sul Sito Internet della Comunità Montana
(www.cmvalnerina.it alla voce Avvisi e Bandi.

Il Direttore Generale
F.to Giampiero Lattanzi
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MODELLO ALLEGATO AL BANDO

SPETT.LE
COMUNITA’ MONTANA VALNERINA
Via Cavour n. 15
06046 Norcia (Pg)
OGGETTO: Acquisto 1. Pistola semiautomatica – Marca Beretta – Cal. 9X21 – Matr.
H17481P – Mod. 98FS; 2. Pistola semiautomatica – Marca Beretta – Cal. 9X21 – Matr.
H17959P – Mod. 98FS;
munite entrambe del caricatore di scorta 9x21 e conf. 1000 Pz Cartucce a palla Cal. 9X21;

Il sottoscritto ……………………………………. nato a ………………………………………..
il ………………. residente nel Comune di ………………………………………………………
Loc./Via ………………………………………………….. recapito telefonico ………………….
C.F.
……………………………………………….in
qualità
di
………………………………………………..(specificare , qualora si tratti di società o ente,
amministratore,
presidente,
dirigente
ecc.)
dell’Ente
……………………………………………………………………………con
sede
legale
………………………………………………………………………con
sede
amministrativa
………………………………………………………………C.F. e P.I…………
FA ISTANZA
a Codesta Comunità Montana per la partecipazione alla gara indicata in oggetto.
Dichiarazione sostitutiva resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.R. n.
403/98 con la quale consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo
espresso riferimento alla gara di cui trattasi:
DICHIARA:
di essere un'azienda specializzata nel settore (armerie), in possesso della specifica licenza rilasciata
dalla Questura............(specificare gli estremi) OVVERO di essere un Ente Pubblico con personale
di vigilanza autorizzato all'uso delle armi.
E inoltre
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DICHIARA

- di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni e le clausole riportate nel Bando
stesso;
OFFRE
La somma di €. ……………………………………… in cifre (diconsi €. …………./00 in lettere).
Luogo e data Firma per esteso
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