
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

  SEDE  COMANDO: V.le Matteotti 54  Tel. 055/8468324 – Fax 055/8468771     SEDE  DISTACCATA: P.zza Colonna 16/a  Tel-Fax: .055/8487152 

E.MAIL : polizia@comune.scarperiaesanpiero.fi.it       PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it      

 
Pag. 1 di 2 

     
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa  per la vendita di cartucce uso caccia 
 
Il sottoscritto Responsabile del  Settore Polizia Municipale del Comune di Scarperia e San Piero 
informa che si intende procedere alla vendita al migliore offerente di cartucce uso caccia, in base a 
quanto stabilito nella determinazione di cui alla proposta n°  110/2014 
 
Descrizione della merce da alienare:    Numero 1400 (millequattrocento) cartucce uso caccia, 
calibro 12, semicorazzate, marcate “Special Caccia - Bardazzi”, piombo 7,5 gr. 34. 
 
Prezzo a base d’asta:   350,00  (trecentocinquanta/00) euro; 
 
Le cartucce verranno aggiudicate al miglior offerente.  
 
Importo minimo dell’offerta: quello previsto a base d’asta.  
 
Nel caso in  cui siano presentate più offerte valide le quali prevedano identico prezzo, 
l’aggiudicazione avverrà mediante estrazione a sorte a cura dell’apposita commissione. 
 
Gli interessati sono invitati a prendere visione del materiale prima di effettuare 
l’offerta. 

 
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e avere informazioni rivolgendosi al 
sottoscritto, reperibile presso la sede della Polizia Municipale, in Scarperia viale Matteotti n° 54, 
orario di apertura al pubblico nei giorni di martedì, venerdì e sabato dalle ore 10,30 alle 12,30 e 
giovedì dalle ore 15 alle 17,30; telefono 0558468324, fax 0558468771, indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it  (N.B. all’indirizzo di 
PEC si può scrivere solo da una PEC. I messaggi di posta elettronica non certificata verranno 
automaticamente cestinati dal nostro sistema informatico, e quindi non letti).  
 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione della procedura negoziale di 
individuazione del contraente e al successivo rapporto di locazione; sarà effettuato sia in forma 
cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; comprenderà le operazioni previste 
dall’art. 4 comma 1, lett. a) del D.L.vo 196/2003, sarà effettuato nel rispetto della sicurezza e della 
riservatezza necessarie e nei limiti di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 196/2003. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario e indispensabile per l’ammissione al negoziato. I 
dati saranno diffusi e comunicati a terzi, nei limiti necessari a garantire l’imparzialità e la 
trasparenza della procedura, nel rispetto dei principi di necessità e non eccedenza. Chi ne ha 
interesse può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, 
integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati, con le modalità e termini previsti 
dall’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003.  Titolare del trattamento dati è il Comune di Scarperia e San 
Piero; responsabile del trattamento è il sottoscritto. 
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L’offerta dovrà essere formulata avvalendosi dell’apposito modulo prestampato e dovrà pervenire 
in busta chiusa, recare la scritta “offerta acquisto bevande”, ad una delle sedi dell’Ufficio  
protocollo del Comune di Scarperia e san Piero, in  Via dei Bastioni n. 3 oppure in Piazzetta del 
Comune n° 1,  SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - entro le ore 12 del giorno 15/3/2014. Il 
procedimento di cui al presente avviso si concluderà entro il giorno  30/3/2014.  

 
Le buste  saranno aperte  alle ore 12 del  17/3/2014  dall’apposita commissione. 
 
Responsabile del procedimento: Stefano Baldini – Ufficio Polizia Municipale – Viale Matteotti n° 54  
– SCARPERIA E SAN PIERO – tel. 055/8468324 – fax 055/8468771. 
Orario al pubblico: martedì/venerdì/sabato 10,30 –12,30 – giovedì 15,00 – 17,30. 
 
Scarperia e San Piero 22/2/2014 
 
                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       Stefano Baldini 
 

 
 


