Allegato 1
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE UTILIZZO POLIGONO DI TIRO PER
ESERCITAZIONI DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE U.C.M.A.N

IL FUNZIONARIO

in attuazione a quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286 recante disposizioni
per la iscrizione obbligatoria alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, dispone che “coloro che
prestano servizio armato presso Enti pubblici o privati, sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di
Tiro a Segno Nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a
segno”. La stessa legge stabilisce, altresì, che il Ministero della Difesa, con proprio decreto, adegui
annualmente la quota prevista per l'iscrizione obbligatoria;
INVITA
I Tiro a Segno Nazionali aventi i requisiti di cui al successivo punto A) a presentare manifestazione
di interesse per l’esercitazione obbligatoria del biennio 2022-2024 della Polizia Locale UCMAN per
n.32 operatori ed idoneità al maneggio armi;
In relazione al contenuto del presente avviso si precisa quanto segue:
A. Soggetti legittimati a presentare manifestazione d'interesse e requisiti:
I requisiti che i Tiro a Segno dovranno obbligatoriamente possedere - alla data di scadenza del
termine dell'avviso pubblico per manifestare l'interesse - per essere legittimati a presentarla sono
indicati nei seguenti:
- requisiti conformi con la normativa vigente;
- ubicazione del Poligono di tiro entro 60 km dalla sede del presidio della Polizia Locale Ucman in
Via Casarino, 382 – 41038 San Felice Sul Panaro;
- specializzazione didattica, lezioni teorico – pratiche;
- noleggio armi e tipologia;
- copertura assicurativa durante le esercitazioni;
- quota di iscrizione;
- messa a disposizione di occhiali e cuffie di protezione;
- rilascio attestati;
- fatturazione elettronica secondo normativa vigente;
B. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I poligoni di Tiro a Segno con la manifestazione di interesse dichiarano il proprio interesse a
partecipare ad una eventuale procedura competitiva, indetta dall’Unione Comuni Modenesi Area
Nord, con successiva sottoscrizione di apposita convenzione biennale, nella consapevolezza che il
presente avviso pubblico non è vincolante per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord;
I soggetti disponibili devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le
ore 10:00 del giorno 28/02/2022 pena la non ammissione alla procedura, presso l’Unione Comuni
Modenesi Area Nord, tramite pec - unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it, oppure con
consegna diretta a mano, all'Ufficio Protocollo, Piazza della Repubblica 1, 41036 Medolla in busta
chiusa, recante l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di

interesse per utilizzo poligono di tiro esercitazioni del personale Polizia Locale U.C.M.A.N".
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile e, in ogni caso, farà fede il timbro del protocollo
comunale.
C. Modalità di aggiudicazione della fornitura/servizio
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio delle minori spese a carico dell’amministrazione
sommando il costo vivo del servizio, il costo sostenuto dall’amministrazione per lo spostamento del
personale e il costo del personale in relazione alla mancata erogazione del servizio per i tempi di
spostamento del personale stesso tra la sede Polizia Locale Ucman in Via Casarino, 382 – 41038
San Felice Sul Panaro e la sede del TSN.
In concreto, la scelta sarà effettuata nella settimana successiva a quella del termine ultimo di
presentazione dell’offerta, secondo i seguenti criteri:
1) Costo del servizio;
2) Spesa di carburante necessaria per raggiungere il Poligono di Tiro - Il costo della benzina
per litro verrà definito utilizzando la tabella “benzina” aggiornata settimanalmente sul sito
www.aci.it che riporta i prezzi nazionali di prodotti petroliferi considerando una media di tre
operatori per auto di servizio.
3) Tempo/costo del personale per recarsi ad effettuare le esercitazioni di tiro. Il costo del
personale è calcolato utilizzando come parametro le tabelle contrattuali della categoria
economica C3, considerando tale costo quello medio tra tutte le categorie contrattuali
interessate a tali attività. Il costo lordo per agente contiene i seguenti parametri – stipendio
fisso mensile, indennità vigilanza, comparto ed elemento perequativo, cpdel, inadel, inail ed
irap.
Il tempo verrà calcolato utilizzando il sito https://www.google.it/maps/preview come punto di inizio la
sede del Polizia Locale Ucman in Via Casarino, 382 – 41038 San Felice Sul Panaro e come
destinazione l’indirizzo dei poligoni di tiro. Verrà utilizzato come parametro ‘’percorso più veloce –
traffico regolare’’ che produrrà un dato in km e minuti.
Si ricorda di non inviare offerta economica in questa fase ma comunicare solo l’interesse a
partecipare tramite istanza, seguirà richiesta di preventivo dettagliato tramite Pec.
D. Trattamento dei dati
I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione
Comuni Modenesi Area Nord. Il Responsabile del trattamento è Euro Bellei, Comandante della
Polizia Locale Unione Area Nord.
D. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Euro Bellei, Comandante della Polizia Locale Unione Area Nord.
Il Comandante
Euro Bellei

