
 

 

 

 
 

SERVIZIO DI STAFF 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 

 

 
PROCEDURA PUBBLICA 

PER ALIENAZIONE DI ARMI DA FUOCO   
DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

ore 11.30, di giovedì 14 giugno 2018 

 

Apertura delle offerte: ore 9:30 del giorno lunedì 18 giugno 2018 presso la sala gare del 
Settore Stazione Appaltante in Brescia - Palazzo Martinengo – via Musei n. 32 - 25121 
Brescia. 
 

 

1 - ENTE CEDENTE 
Provincia di Brescia – Piazza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia 

Settore Polizia Provinciale 

Sito internet: http://www.provincia.brescia.it 

Tel. 030/3748024 

E-mail: ni@provincia.brescia.it 
 
 

2 - AVVERTENZE GENERALI 

Il Servizio di Staff Razionalizzazione della spesa e gestione amministrativa del Patrimonio della 

Provincia di Brescia, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 573/2018 adottata in 

data 16 maggio scorso e trasmessa dal Settore della Polizia Provinciale in data 25 maggio scorso, 

avvia la presente procedura finalizzata ad individuare offerenti interessati all’acquisizione, a 

corpo in un unico lotto,  delle armi da fuoco e accessori, di proprietà di questa Provincia, come 

dettagliate al successivo art. 3, il cui valore complessivo posto a base d'asta è stabilito in € 

2.500,00. 

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. 

La Provincia di Brescia provvederà successivamente a: 

• Visionare tutte le offerte pervenute. 



 

 

• Aggiudicare il lotto al soggetto che ha presentato l’offerta migliore (prezzo più alto  

rispetto all'importo posto a base di gara  € 2.500,00). Il lotto sarà ceduto direttamente all' 

aggiudicatario e tutte le spese relative al ritiro dal deposito in Brescia ove giacenti o altro 

sono a suo completo carico, come in ogni caso qualsiasi altra eventuale spesa correlata ed 

ogni responsabilità relativa al loro successivo utilizzo.  

 

3 - DESCRIZIONE DEI BENI  
1. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54991Y; 
2. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54969Y; 
3. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55021Y; 
4. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55054Y; 
5. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55016Y; 
6. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54965Y; 
7. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54990Y; 
8. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55023Y; 
9. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55047Y; 
10. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54970Y; 
11. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55029Y; 
12. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55026Y; 
13. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54956Y; 
14. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54967Y; 
15. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54999Y; 
16. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55019Y; 
17. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54993Y; 
18. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55025Y; 
19. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54960Y; 
20. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54958Y; 
21. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55024Y; 
22. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55060Y; 
23. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54988Y; 
24. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54989Y; 
25. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55027Y; 
26. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55018Y; 
27. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55030Y; 
28. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55059Y; 
29. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54994Y; 
30. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55058Y; 
31. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55020Y; 
32. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55000Y; 
33. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54957Y; 
34. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54986Y; 
35. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55028Y; 
36. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55046Y; 
37. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54987Y; 
38. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54997Y; 
39. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55052Y; 
40. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55051Y; 
41. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55022Y; 
42. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55057Y; 
43. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55048Y; 



 

 

44. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E55017Y; 
45. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54959Y; 
46. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54963Y; 
47. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54996Y; 
48. Pistola marca Beretta mod. 84F calibro 9 corto (9x17)  matr. E54962Y; 
49. Nr. 44 caricatori di riserva; 
50.  Nr. 22 valigette porta pistola; 
51. Pistola marca Beretta mod. 98FS calibro 9x21 con relativo caricatore e 

valigetta matr. E93450P. 
 
E’ possibile presentare offerta esclusivamente per l’intero LOTTO di armi. 

Non è ammessa l’aggiudicazione per singole armi. 

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 alla Provincia di Brescia. 
 

4 - DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

I concorrenti interessati alla gara dovranno far pervenire in un plico chiuso indirizzato alla 

Provincia di Brescia – Ufficio Protocollo – Piazza Paolo VI n. 29 – Brescia,  entro e non 
oltre le ore_11.30 del giorno 14/06/2018 i documenti sotto elencati , pena esclusione dalla gara 

stessa.  
 
Il plico dovrà recare a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e 

la firma del legale rappresentante o del dirigente competente in caso di Organi di Polizia. Detto plico 

dovrà essere sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e 

riportare l’esatta indicazione dei dati del mittente denominazione o ragione sociale del soggetto 

giuridico concorrente, comprensiva di numero telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica 

certificata, nonché la seguente dicitura:  

 

“Avviso pubblico per l'alienazione a corpo in un unico lotto di armi e accessori già 
in dotazione alla Polizia Provinciale della Provincia di Brescia”  

 
Il plico può essere trasmesso tramite raccomandata o servizio postale, ovvero consegnato a mano, 

anche tramite corriere, al recapito di cui sopra (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ed 

il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30) e resta inteso che regolarità e tempestività del recapito sono 

ad esclusivo rischio del mittente. La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dal 

timbro con data e ora apposto dall’Ufficio attestante. Non verranno considerati ammissibili i plichi 

sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né quelli che risultino pervenuti oltre il termine 

anzidetto.  

 
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 

indipendentemente dalla data di spedizione. 
 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione:  

1. BUSTA “A” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico 

concorrente e la firma del legale rappresentante o del dirigente compente in caso di Organi di 

Polizia. Detta busta dovrà essere sigillata con ceralacca o con striscia di carta incollata o 

nastro adesivo trasparente e riportare la dicitura “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”. All’interno della busta summenzionata dovranno essere inserite:  

 a) La domanda di partecipazione (Allegato A oppure per gli Organi di Polizia l’all. A-bis); 

 b) Dichiarazione recante l’accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva    

      alcuna di tutte le condizioni previste nel presente avviso (Allegato B).  



 

 

 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.  

La Provincia di Brescia , in caso di aggiudicazione, verificherà i requisiti dichiarati, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei concorrenti.  

 
2. BUSTA “B OFFERTA ECONOMICA” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro 

del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante o del dirigente 

competente in caso di Organi di Polizia. Detta busta dovrà essere sigillata con ceralacca o 

con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare la dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA ”, il nominativo del mittente e l’oggetto dell’ avviso. All’interno della busta 

summenzionata dovrà essere inserita l’OFFERTA ECONOMICA,  (allegato 1)   corredata 
da marca da bollo di €. 16,00, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto giuridico concorrente o del dirigente competente in caso di 

Organi di Polizia con indicazione del prezzo offerto. 

  

Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni e correzioni che non siano confermate e sottoscritte 

dal legale rappresentante o dal dirigente competente in caso di Organi di Polizia. Non sono ammesse 

offerte plurime o condizionate.  

Sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta. 
Le offerte dovranno essere segrete; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici 

concorrenti per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte.  

 
Il prezzo offerto dovrà essere indicato finito, senza alcun riferimento IVA. Non sarà quindi emessa, 

da parte dell’Amministrazione, alcuna fattura per la cessione in quanto la stessa costituisce attività 

occasionale ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e ss.mm.ii.  

 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non ancora costituiti, 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti.  

La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso.  

 

 
5 - SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara: 

A) i privati in possesso di nulla osta rilasciato dal Questore competente per territorio ai sensi 

dell’art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza”, tranne che per i titolari di licenza di porto di pistola e di porto di fucile, tenendo 

presente che per acquistare e detenere armi comuni da sparo in numero superiore a tre occorre la 

licenza di collezione, sempre rilasciata dal Questore; 

B) i commercianti di armi (armerie) con sede in Italia, in possesso della prevista licenza, non 

scaduta e valida per almeno ulteriori due mesi dal presente avviso, rilasciata dal Questore 

competente per territorio ai sensi dell’art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Testo 

unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, relativa, alternativamente, alla fabbricazione, 

importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria, nonché vendita, di 

armi non da guerra; qualora la licenza sia prossima alla scadenza (cioè validità in corso inferiore 

a due mesi), dovrà essere presentata copia della comunicazione di avvenuta richiesta di rinnovo. 

Nella domanda di partecipazione dovranno quindi essere indicati: 

• numero di licenza; 

• questura competente con indirizzo completo; - data di scadenza; 



 

 

• la dichiarazione dell’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrarre con la P.A.;  

• la dichiarazione di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati.  

La mancanza di quanto sopra equivarrà ad ESCLUSIONE dalla partecipazione alla gara. 

L'Amministrazione provvederà alle verifiche di quanto dichiarato presso le competenti Questure; 

C) tutti gli Organi di Polizia italiani;  

 

6 - ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, 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 apposita graduatoria, in base al criterio 

dell’offerta al miglior rialzo espresso in prezzo in euro, ed a comunicare al soggetto 

aggiudicatario l’avvenuta proposta di aggiudicazione.  
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se questa sarà 

giudicata conveniente a giudizio insindacabile dell'Ente. In caso di discordanza tra il prezzo indicato 

in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per 

l’Amministrazione.  

In caso di offerte vincenti di pari importo si procederà al sorteggio, mediante seduta pubblica, che 

stabilirà la graduatoria tra le stesse.  

La Provincia di Brescia potrà decidere di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso di 

sopraggiunti motivi di interesse pubblico.  

 
7 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO  
 
L'aggiudicatario dovrà:  

• versare tassativamente l'importo offerto nei tempi che saranno successivamente comunicati;  

• assumere a proprio carico tutte le spese relative al ritiro e trasporto delle armi oggetto di 

cessione del presente avviso, così come tutte le altre spese inerenti;  

• ritirare le armi TASSATIVAMENTE entro 10 giorni dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione definitiva previo appuntamento telefonico ai numeri 030/ .  

 

In caso di inadempimento, l'aggiudicazione avverrà a favore degli altri classificati, secondo l'ordine 

di graduatoria.  
 

8 - VISIONE DEI BENI 
Per la visione delle armi, le cui fotografie sono riprodotte all’Allegato 2), gli interessati potranno 

rivolgersi, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, al Settore Polizia Provinciale della Provincia 

di Brescia (via Romiglia n. 2) - Tel. 030/3748024. 
 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet: www.provincia.brescia.it. 

 

 
9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del procedimento è il dott. Carlo Caromani - 
Dirigente Settore Polizia Provinciale (tel. 030/3748024). 

 
10 - FORO COMPETENTE  
Per ogni controversia relativa alla presente procedura è competente in via esclusiva il Foro di 

Brescia.  

 

11 - 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) Il Titolare è la Provincia di Brescia. 
 
 

IL DIRIGENTE  
Dr. Fabio De Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROVINCIA  DI  

BRESCIA 

SERVIZIO DI STAFF 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E  

 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 

 VIA MUSEI 32 - Tel. 030/37491 

25121 BRESCIA 

Cod. fiscale N. 8 0 0 0 8 7 5 0 1 7 8 

FAX  030/3749980 

  

 ALLEGATO A)     Spett.Le  

       PROVINCIA DI BRESCIA 

       Servizio Di Staff Razionalizzazione della   

                                                                                                   Spesa e Gestione Amministrativa  del  Patrimonio 

                                                                                                    Via Musei, 32 

       25121 BRESCIA 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’alienazione  di armi e accessori della Polizia  Provinciale della 

Provincia di Brescia : Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

di atto di notorietà.  

 

 

Il/La/sottoscritto/a____________________________________________ ___________ nato/a a 

___________________________prov_______________________________________________

___________Codice Fiscale ______________________________________________Residente 

a ____________________________prov ______________via __________________________ 

n° __________________________cap ________  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il  

 

potere di agire in nome e per conto dell’Impresa) _____________________________________  

avente sede legale ____________________________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________ Partita 

IVA_________________________________________PEC __________________________, in 

riferimento all’ avviso pubblico per la vendita delle armi e accessori della Polizia Provinciale 

della Provincia di Brescia,  

CHIEDE  
 

 

di partecipare all’avviso suddetto e  a tal fine consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci 

e alla formazione ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,  

 



 

 

 

DICHIARA 

 

• di essere in possesso della licenza n.__________ rilasciata dalla Questura di 

__________________Via____________________cap________Prov________________

___________________con scadenza____________________(da allegare alla presente) 

ai sensi dell’art. 31 del Regio Decreto n.773/1931;  

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di alcuno di tali stati;  

• l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la P.A.;  

• di assumere a proprio carico tutte le spese relative al ritiro o trasporto delle armi oggetto di 

cessione, così come tutte le altre spese inerenti.  

 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, 

DEL SOTTOSCRITTORE EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000.  
 

Distinti saluti.  

 

 

 

Luogo e data  

   

 

       

                                                                   _______________________________  
                                                                  (Timbro societario e Firma del Legale Rappresentante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROVINCIA  DI  

BRESCIA 

SERVIZIO DI STAFF 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E  

 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 

 VIA MUSEI 32 - Tel. 030/37491 

25121 BRESCIA 

Cod. fiscale N. 8 0 0 0 8 7 5 0 1 7 8 

FAX  030/3749980 

 

 ALLEGATO A)-BIS     Spett.Le  

       PROVINCIA DI BRESCIA 

       Servizio di Staff Razionalizzazione della   

                                                                                                   Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio 

                                                                                                    Via Musei, 32 

       25121 BRESCIA 
 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’alienazione di armi e accessori della Polizia Provinciale della 

Provincia di Brescia: Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

di atto di notorietà.  
 

 

 

Il/La/sottoscritto/a__________________________________________ ___________ nato/a a 

________________________prov__________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________Residente a____________ 

____________________________prov ___________________via_______________________ 

___________________________________n° _______cap ________  

in qualità di legale rappresentante dell’Organo di Polizia ________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

avente sede legale ______________________________________________________________  

Codice fiscale _______________________________________________ Partita_____________ 

IVA_________________________________________PEC __________________________, in 

riferimento all’ avviso pubblico per la vendita delle armi della Polizia Provinciale della 

Provincia di Brescia,  

CHIEDE  
 

 

di partecipare all’avviso suddetto e  a tal fine consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci 

e alla formazione ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,  

 

 



 

 

DICHIARA  
 

• di assumere a proprio carico tutte le spese relative al ritiro o trasporto delle armi oggetto 

di cessione, così come tutte le altre spese inerenti.  

 
 

 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, 

DEL SOTTOSCRITTORE EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000.  
 

 

Distinti saluti.  

 

 

 

Luogo e data  

   

 

       

                                                                   _______________________________  
                                                                  (Timbro societario e Firma del Legale Rappresentante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROVINCIA  DI  

BRESCIA 

SERVIZIO DI STAFF 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E  

 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 

 VIA MUSEI 32 - Tel. 030/37491 

25121 BRESCIA 

Cod. fiscale N. 8 0 0 0 8 7 5 0 1 7 8 

FAX  030/3749980 

 

ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE di ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. 

_________________________ in qualità di legale rappresentante di (indicare il nome 

dell’impresa o dell’Organo di Polizia) __________________________________________ con 

sede legale in via ______________________________ c.a.p. _________ P.I. 

______________________ C.F. _______________________ con specifico riferimento all’ 

Avviso Pubblico per la vendita di armi della Poliza Provinciale della Provincia di Brescia  

 

DICHIARA  

 

di accettare espressamente, integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le 

condizioni previste dall’Avviso Pubblico per l'alienazione di armi e accessori della Polizia  

Provinciale della Provincia di Brescia.  

 

 

Luogo e data  

_________________________  

(Timbro societario e firma del legale rappresentante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1) 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le  
PROVINCIA DI BRESCIA 
Piazza Paolo VI, 29 
25121 Brescia 

 

OGGETTO: 
PROCEDURA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI ARMI  

DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________nato a _________________  

il __________________ residente nel Comune di _____________________________________ 

Provincia _____________Stato  _____________Via/Piazza_____________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________                          

Tel. _________________ fax ________________ e-mail_______________________________  

 

- presa visione dell’avviso di procedura pubblica per alienazione di armi da fuoco di 
proprietà della Provincia di Brescia, 

 

- premettendo 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. 

O F F R E 

(selezionare l’opzione di interesse e compilare) 
 

    in nome e per conto proprio 

 

  in nome e per conto di ________________________________________ (persone 

fisiche) nato a _________________  

il __________________ residente nel Comune di _____________________________________ 

Provincia _____________Stato  _____________Via/Piazza_____________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________                          

Tel. _________________ fax ________________ e-mail_______________________________  

•  
 

 

per l’acquisto a corpo in un unico lotto delle armi e accessori l'importo di Euro :   

 

Apporre 

una marca da bollo 

ordinaria 



 

 

 
(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; 

 

 

 
 

 

Data _______________________     In fede 
                  (firma leggibile e per esteso)   
 

 

________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


