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Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di una lista di esperti nel 

settore delle armi e conseguente collaborazione specialistica  
 
Premessa 

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha tra i suoi 
compiti, secondo la normativa vigente, con riferimento alla procedura di rottamazione delle armi e/o 
parti di esse spontaneamente versate o confiscate, l’accertamento dell’interesse storico-artistico delle 
armi antiche, avvalendosi della collaborazione di un esperto oplologo.  
Per i fini sopra indicati emana il presente Avviso Pubblico atto a individuare professionalità 
specialistiche esterne alla P.A. altamente qualificate nel campo specifico. 
 
Normativa di riferimento 
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle 
munizioni e degli esplosivi), art. 32 
D.M. 14 aprile 1982 (Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza 
storica), art. 6 
D.M. 8 aprile 2016 (Modalità di disattivazione delle armi da fuoco), art. 5 
Circolare DG ABAP 35/2017 (Procedura per la rottamazione delle armi e/o parte di esse 
spontaneamente versate dai legittimi detentori - circolare del Ministero degli Interni 20 aprile 2017 
procedure d’urgenza) 
Circolare DG Musei 42/2018 (modifiche e integrazioni alla circolare 61/2016 – Assegnazione reperti 
procedimenti penali) 
 
Oggetto della lista 
Il presente Avviso Pubblico è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per l’affidamento 
dell’incarico di collaborazione specialistica per la formulazione di pareri tecnici riguardanti la 
valutazione circa l’interesse culturale delle armi sottoposte alle sopra indicate procedure. 
 
Requisiti richiesti 
Per valutare l’ammissibilità delle domande saranno valutati i seguenti requisiti: 
 1. Comprovata e documentata esperienza nel settore delle armi antiche; 
 2. Comprovata e documentata conoscenza della Storia Militare; 
  
Modalità di presentazione delle candidature 
Le candidature potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito 

www.sabap-to.beniculturali.it. La validità della Lista di esperti è stabilita della durata di tre anni 
dalla data suddetta. 
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Gli interessati dovranno specificare nella domanda nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, 
telefono, indirizzo e-mail con allegato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato e la 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC ed essere inviate all’indirizzo: mbac-
sabap-to@mailcert.beniculturali.it 
La dicitura da riportare nell’oggetto delle domande è la seguente: “Candidatura per lista di esperti 
oplologi – Nome e Cognome del candidato”. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
sito sopraindicato. 
 
Istruttoria delle candidature 

La Soprintendenza SABAP-TO procederà ad effettuare una istruttoria sull'ammissibilità delle stesse 
sulla base della documentazione trasmessa dai candidati. 
  

Formazione della Lista 

Le candidature ritenute ammissibili a seguito delle operazioni di istruttoria saranno inserite nella Lista 
degli esperti. Tale inserimento non comporta alcun diritto o privilegio, ma è obbligatorio per il 
conferimento di incarichi di collaborazione da parte della Soprintendenza SABAP-TO negli ambiti 
dell’attività sopra descritta. La costituzione della Lista degli esperti non prevede la predisposizione di 
graduatorie. 
L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni 
presentate.   
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda e 
quanto diversamente accertato comporterà la cancellazione dalla Lista degli esperti, l’interruzione 
immediata di qualsiasi rapporto in essere, la preclusione a instaurare qualsiasi rapporto futuro con la 
Soprintendenza SABAP-TO nei predetti ambiti di attività e gli effetti diretti connessi alla falsa 
dichiarazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Selezione degli esperti 
La Soprintendenza SABAP-TO, riscontrata la necessità di affidare un incarico a un professionista 
esperto nell'ambito delle armi antiche, avrà la possibilità di attingere dalla Lista formata ai sensi del 
presente Avviso Pubblico. Sarà individuato il soggetto cui affidare l'incarico, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Modalità di conferimento e svolgimento degli incarichi 
Una volta individuati gli esperti più idonei e stilata la lista, la Soprintendenza SABAP-TO provvederà 
ad attivare l’incarico ritenuto necessario. 
Gli incarichi sono da intendersi a titolo gratuito.   
Le modalità e i termini di consegna delle previste attività saranno definiti dalla Soprintendenza SABAP-
TO in base alle proprie necessità. 
La Soprintendenza SABAP-TO si riserva la facoltà di revocare l’incarico per inadempienza rispetto alle 
modalità indicate o per mancato rispetto dei termini di consegna non comprovato da gravi motivi 
certificati. 
 



Pubblicizzazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Soprintendenza SABAP-TO (www.sabap-
to.beniculturali.it). 
 
Informazioni 
Per eventuali delucidazioni ci si potrà rivolgere al Referente dott. Manuela Faieta attraverso la mail 
manuela.faieta@beniculturali.it 

 
           
 
                IL SOPRINTENDENTE 

LUISA PAPOTTI 
 

        (Documento firmato digitalmente ai sensi  
        dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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ALLEGATO A 

 
Domanda di inserimento nella Lista di esperti oplologi per collaborazione specialistica nel settore delle 
armi antiche  
 

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Torino 

Piazza San Giovanni 2, 10122 TORINO 

 
Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________  
nato/a _______________________________ Prov. ____ il ____________ residente in 
________________________Prov._____indirizzo___________________________________________
___________________________  

CHIEDE 

di essere inserito nella Lista di cui all’Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di una 
lista di esperti nel settore delle armi e conseguente collaborazione specialistica  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,  

 
DICHIARA  

sotto la propria responsabilità:  
- di essere cittadino italiano o membro di altro Stato;  
- di godere dei diritti civili e politici;  
- di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come  
tale anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento);  
- di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza  
passata in giudicato;  
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;  
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
 
 Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.  
____________________________ ______________________________________  
(luogo e data)  _______                   (firma per esteso del dichiarante) _________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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