
 AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE  ALLA  PROCEDURA  CONCORRENZIALE  SEMPLIFICATA,  EX  ART.  1,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 (conv. L. 120/2020) COSÌ COME MODIFICATO
DAL  D.L.  77/2021,  SVOLTA  CON  MODALITA’  TELEMATICA,  PER   PER
L'AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  DELLA  FORNITURA  DI  PISTOLE
SEMIAUTOMATICHE  BERETTA  MODELLO  APX  CALIBRO  9X21  IMI  PER  LA
POLIZIA MUNICIPALE CORREDATE DA RELATIVE FONDINE, PROIETTILI  CON
CONTESTUALE RITIRO DI N. 30 PISTOLE USATE.

Il Comune di Arezzo – Servizio Polizia Municipale

RENDE NOTO

il presente avviso, con il quale si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad
essere invitati alla successiva procedura concorrenziale semplificata, sulla piattaforma telematica
START, per l’affidamento diretto, della fornitura di pistole semiautomatiche Beretta APX calibro
9x21 IMI corredate da relative fondine, proiettili con contestuale ritiro di n. 30 pistole usate.
Il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una successiva
procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate.
IL PRESENTE AVVISO COSTITUISCE INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E NON È UN
INVITO A PRESENTARE OFFERTA.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che
si riserva pertanto la facoltà di sospendere,  modificare o annullare la presente procedura,
nonché  ogni  decisione  in  merito  all’attivazione  della  successiva  procedura  concorrenziale
semplificata, senza che i soggetti, che si siano dichiarati interessati, possano avanzare, a titolo
risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Qualora si intendesse procedere ad indire successiva procedura concorrenziale semplificata, essa
sarà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma della Regione Toscana Nuovo Sistema
START ai sensi dell’art. 58 del Codice nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del
Codice.
Nella successiva fase, che sarà attivata salvo quanto sopra, verrà selezionata la migliore offerta, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) in combinato disposto con l' art.1, comma 2 lett.a) del Decreto
legge 16 luglio 2020 n.76, convertito nella L.120/2020, come modificata dal decreto legge 77/2021.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di  Arezzo- piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 0575/3770 
Pec: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Polizia Municipale

Responsabile  del  procedimento:  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice,  il  Responsabile  Unico  del
procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini
CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto consiste
-nella fornitura di n. 35 pistole semiautomatiche Beretta modello APX calibro 9x21 IMI, lunghezza
di 192 mm, lunghezza della canna 108 mm, larghezza totale di 33 mm, altezza 142 mm, peso 800
grammi;
-nel ritiro di n. 30 pistole usate, semiatumatiche marca Beretta modello 96 Centuriuon calibro 40
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S.W.,  acquistate  da  questa  Amministrazione  nell'anno  1994.  Le  armi  da  ritirare sono  prive  di
proiettili e potranno essere visionate presso il Comando di Polizia Municipale previo appuntamento.
Si precisa che il ritiro dovrà avvenire contestualmente alla consegna delle nuove armi.
-nella fornitura di n. 40 fondine modello GHOST 5.2 per le pistole sopra dette Beretta APX calibro
9x21 IMI, colore bianco.
-nella fornitura di n. 1000 proiettili/cartucce calibro 9x21 IMI.
In  fase  di  offerta  economica  dovranno  essere  specificati  i  prezzi  unitari  dei  beni  trattati  nella
procedura di gara.

TIPOLOGIA E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto tramite richiesta di preventivi ex art. 36, comma 2 lett. a) in combinato disposto
con l' art.1, comma 2 lett.a) del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, convertito nella L.120/2020,
come modificata dal decreto legge 77/2021, attraverso la piattaforma telematica START ed invito
rivolto ai soggetti che avranno manifestato interesse.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'invito a manifestare interesse è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016.
Gli Operatori Economici interessati dovranno, inoltre, possedere:
•Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura;
•licenze/autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. ;

L’O.E. non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice,  presenta  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  nel  quale  è
stabilito.
La partecipazione alla presente indagine esplorativa non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali  e speciali  richiesti  per l’affidamento della fornitura,  che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante successivamente in occasione della procedura
concorrenziale semplificata. I requisiti richiesti agli operatori economici saranno verificati in caso
di partecipazione alla successiva procedura concorrenziale semplificata, qualora l’Amministrazione
procedesse alla sua indizione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  in  modalità  telematica  attraverso  il  Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (Nuovo  Sistema  START)  utilizzando  le  apposite
funzionalità  rese  disponibili  al  seguente  indirizzo  internet:  https://start.toscana.it  e  le  stesse
dovranno pervenire:

entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 13/10/2022

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione dell’indagine di
mercato dopo tale termine.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
•gli  operatori  economici  già  registrati  nell’indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all’area
riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema;
•gli operatori economici non ancora registrati all’indirizzario dovranno compilare il form online
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.



Lo svolgimento in modalità telematica dell’indagine di mercato comporta che la manifestazione di
interesse,  per  essere  inserita  dall’operatore  economico  nel  sistema,  debba  essere  firmata
digitalmente. Per poter firmare digitalmente la manifestazione, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare  all’appalto  dovranno  essere  in
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
I soggetti interessati devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare utilizzando, a
pena di esclusione, il modello allegato.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nei casi
in cui:
•siano pervenute oltre il termine tassativo di cui sopra;
•siano state trasmesse con modalità diverse al di fuori della piattaforma START; 
•sia  stata  presentata  più  di  una  istanza  di  manifestazione  da  parte  di  uno  stesso  operatore
economico, anche se in forma singola e associata;
•manchi l’istanza, ovvero non sia stata inserita nell’apposito campo previsto dal sistema.

COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni da effettuarsi nell’ambito della presente procedura, avverranno tramite il
sistema telematico START e si  daranno per eseguite  con la pubblicazione delle  stesse nell'area
relativa  alla  presente  manifestazione  di  interesse  denominata  “Comunicazioni”,  riservata
all’operatore economico e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.
Il Sistema telematico Start invia altresì le comunicazioni alla casella di posta elettronica indicata
dall’operatore economico ai fini della procedura telematica, secondo quanto previsto all'art. 8 delle
“Norme  tecniche  di  funzionamento  del  Sistema  Telematico  di  Acquisto  Regionale”.
L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, vengono
pubblicate  sul  sistema  START  nella  sezione  “Comunicazioni  dell'Amministrazione”  posta
all'interno della pagina di Dettaglio della procedura.
Si evidenzia che La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva
fase della procedura saranno inoltrati da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di
posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sul Sistema Telematico
nell’area riservata alla procedura in oggetto.
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa
e sollecita l’area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di
Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  online  della  Regione  Toscana  utilizza  la  casella
denominata noreply@start.toscana.i t per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam
dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente tramite la funzione
“Richiesta  chiarimenti”,  nella  pagina di dettaglio  della  presente procedura,  fino a 3 (tre)  giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. Non
saranno,  pertanto,  fornite  risposte  ai  quesiti  formulati  successivamente  al  termine  indicato.  Le
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte  a  tutte  le  richieste  di  chiarimenti  formulate  in  tempo utile  da  parte  degli  operatori
economici verranno fornite non più tardi di 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione della manifestazione di interesse, pubblicandole sulla Piattaforma telematica
Start nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio



della procedura.
Per informazioni tecniche relative alle modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana - START, è possibile rivolgersi al gestore del sistema, da lunedì a venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 18:00, telefonando al numero 0810084010 o scrivendo all’indirizzo mail
Start.OE@PA.i-faber.com 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30  giugno 2003,  n.  196 e  del  Regolamento
Europeo n.  2016/679 sulla  protezione  dei  dati  personali  (General  Data  Protection  Regulation  -
GDPR), nell’ambito della presente procedura. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento
Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  (Regolamento  UE 2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:
•il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente procedura e la partecipazione
ad  essa,  ai  sensi  dell’art.  7  del  citato  Regolamento  UE,  comporta  da  parte  dei  concorrenti  la
prestazione  del  consenso al  trattamento  dei  propri  dati  personali  nonché la  presentazione  della
documentazione  richiesta  dalla  vigente  normativa  e  dalla  presente  Lettera  di  Invito  tramite  la
funzionalità della piattaforma del mercato elettronico di START;
•i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
procedura regolata dal presente avviso e potranno essere comunicati: al personale della Stazione
Appaltante che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso
attinente.
Ai soggetti partecipanti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato
Regolamento UE nonché dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo.

Il R.U.P.
Il Comandante della Polizia Municipale

Aldo Poponcini
 


