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ALLEGATO A 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ALIENAZIONE DI ARMI (PISTOLE SEMIAUTOMATICHE) IN ECCEDENZA DELLA 

DOTAZIONE DEL NUCLEO DI POLIZIA PROVINCIALE 

 

Di procedere alla vendita, nello stato d’uso in cui sono conservate, al migliore offerente, delle armi 

(pistole semiautomatiche) di seguito descritte, come previsto Decreto del Presidente della Provincia  

di Brindisi n. 36 del 20/03/2019 e suddivise nel seguente Lotto unico: 

 

 

Le armi sono visibili presso gli Uffici della Polizia Provinciale, previo appuntamento 

da concordare con i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 cosimo.dangelo@provincia.brindisi.it 

 cosimo.marinosci@provincia.brindisi.it 

 

 

Marca  Modello Matricola Calibro Munizionamento  

 

Condizioni 

generali  

Beretta  8000 cougar 045851 9 X 21 Cartucce n. 50 Buone  

 mod. Px4 STORM F - PJ06221  9 X 21 Cartucce n. 50 Buone  

 mod. Px4 STORM F - PJ06274  9 X 21 Cartucce n. 50 Buone  

 mod. Px4 STORM F - PJ06363  9 X 21 Cartucce n. 50 Buone 

 mod. Px4 STORM F - PJ06297  9 X 21 Cartucce n. 50 Buone  

 mod. Px4 STORM F - PJ06270  9 X 21 Cartucce n. 50 Buone  

 mod. Px4 STORM F - PJ06184  9 X 21 Cartucce n. 50 Buone 

 mod. 81BB - E92923W  7,65  Cartucce n. 3 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81BB - E10033W   7,65  Cartucce n.50 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81BB - E04371W   7,65  Cartucce n. 50 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81BB - E92827W   7,65  Cartucce n.50 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81BB - E09639W   7,65  Cartucce n. 50 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81B - D97043W  7,65  Cartucce n.25 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81BB - E92699W   7,65  Cartucce n.50 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 70 - B12830W   7,65  Cartucce n. 30 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81B - D97023W  7,65  Cartucce n.100 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81B - D98076W   7,65  Cartucce n.50 Buone e lievi 

segni di porto 

 mod. 81BB - E02055W   7,65  Cartucce n. 50 Buone e lievi 

segni di porto 
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Le informazioni possono essere richieste al Nucleo di Polizia Provinciale al seguente 

nominativo e recapito: 

- dott. Cosimo D’Angelo 0831 565313 

- sig. Cosimo Marinosci   0831 565245 

 

- Modalità di presentazione offerte 
Le offerte, dovranno pervenire in busta chiusa, con la scritta “OFFERTA PER ACQUISTO ARMI 

(PISTOLE SEMIAUTOMATICHE),  oltre al nominativo del soggetto offerente, in evidenza 

sull’esterno della busta, al Provincia di Brindisi – Nucleo di Polizia Provinciale, Via De Leo n. 3 – 

72100 Brindisi, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO DI MARTEDI 22/10/ 2019 ALLE ORE 12,00 

 

LE OFFERTE POTRANNO ESSERE PRESENTATE SOLAMENTE DA AZIENDE 

SPECIALIZZATE DEL SETTORE (ARMERIE), IN POSSESSO DELLA SPECIFICA 

LICENZA RILASCIATA DALLA QUESTURA (ART.7 D.M. N.362/2001). 

NELL’OFFERTA DOVRANNO ESSERE INDICATI GLI ESTREMI DI TALE LICENZA. 
 

Per la compilazione dell’offerta dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello allegato, 

scaricabile dal sito, compilato in ogni sua parte, con l’esatto nominativo e recapito dell’offerente, i 

suoi riferimenti di indirizzo fisico, telefonico ed e-mail, 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 a mano o inviate a mezzo posta raccomandata a/r o agenzie di 

recapito o corriere autorizzato. Le offerte pervenute in ritardo, anche se inviate entro il termine 

suddetto, non saranno accettate. 

 

Il prezzo offerto dovrà essere indicato finito, senza alcun riferimento IVA che si intende inclusa.  

 

Il lotto sarà aggiudicato al miglior offerente (prezzo più alto). 

 

Il lotto sarà ceduto direttamente alla azienda aggiudicataria, tutte le spese relative al ritiro dal 

deposito della Provincia di Brindisi ove giacenti sono a completo carico dell’aggiudicatario, come 

in ogni caso qualsiasi altra eventuale spesa correlata ed ogni responsabilità relativa alla successiva 

commercializzazione. 

 

- Modalità di aggiudicazione/valutazione 
Il giorno  25/10/2019, alle ore 10.00 presso i locali della Provincia di Brindisi  il Responsabile 

Unico del Procedimento, verificherà, in seduta pubblica, le offerte pervenute. 

 

Riscontratane la correttezza formale, verranno lette pubblicamente le offerte pervenute per ogni 

singolo lotto 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 sorteggio e stabilita graduatoria fra queste. 
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L’aggiudicazione dei singoli lotti potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta se 

ritenuta valida. 

 

L’importo minimo base d’asta è di € 1.500,00 (millecinquecento euro).  

 

Gli aggiudicatari dovranno provvedere, entro 5 gg dalla data della comunicazione di 

aggiudicazione, che sarà inviata per posta raccomandata a/r, e comunque entro il termine  

indicato nella stessa, al versamento dell’importo offerto presso la Tesoreria Provinciale con la 

causale indicata nella comunicazione stessa ed a trasmettere prova dell’avvenuto adempimento al 

Nucleo di Polizia Provinciale. 

 

L’esito e l’aggiudicazione saranno formalizzati con successivo e specifico atto, all’esecutività del 

quale saranno concordati i termini per il ritiro dei beni, che dovrà comunque avvenire entro e non 

oltre il giorno: 

 

Il mancato o intempestivo versamento di quanto stabilito comporterà la decadenza 

dell’aggiudicazione. 

 

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 inoltrare i loro quesiti al 

seguente indirizzo di posta elettronica: cosimo.dangelo@provincia.brindisi.it 

Brindisi lì 23/10/2019 

 

Il Dirigente  

Salvatore Maurizio Moscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


