AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DANNI ALLE PRODUZIONI
AGRICOLE PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA
SELVATICALABORATORI TECNICI-PROFESSIONALI PRESSO L’ ATC N.3
DELLAdell’ATC
PROVINCIA
DI POTENZA.
IL PRESIDENTE
n.3 TERNANO
-ORVIETANO

Visti
- Il regolamento per la prevenzione, l’accertamento ed il risarcimento dei danni causati alle opere
e alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, approvato dalla
Regione Umbria n. 5 del 24 febbraio 2010
- La deliberazione del 21/12/2016 con il quale il Comitato di Gestione dell’ATC n.3 TernanoOrvietano approvava il presente avviso;
- La Legge Regionale n. 17 del 29 luglio 2009;
Considerata
la necessità di avvalersi, nell’Ambito Territoriale Caccia n. 3 Ternano-Orvietano, di Professionisti
qualificati nella conoscenza di problematiche riguardanti la stima dei danni alle colture agrarie
dovuti alla fauna selvatica;
Accertata
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’ATC n.3, in
relazione alla specifica professionalità;
RENDE NOTO
L’ ATC n.3 Ternano- Orvietano, intende procedere alla creazione di un elenco, a mezzo avviso
pubblico di selezione, di professionisti tecnici, indispensabili per elaborare e risolvere le
problematiche riguardanti la stima dei danni alle colture agrarie dovuti alla fauna selvatica.
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Art. 1 –Soggetti Ammessi a partecipare
Possono presentare richiesta d’inserimento nell’ apposito elenco, i Professionisti in possesso dei
seguenti requisiti:
1) Gli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti Agrari, degli Agrotecnici e
Agrotecnici laureati.
2) Che abbiano documentata esperienza tecnica almeno di 5 anni nell’attività di valutazione dei
danni alle colture agricole in particolare causati dalla fauna selvatica. Tale condizione dovrà
risultare dal curriculum presentato.

La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) e
contenere una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
nonché l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso e corredata a
pena di esclusione, dei seguenti allegati:
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante;
b) curriculum vitae, su formato europeo, con descrizione degli incarichi ritenuti più significativi
svolti negli ultimi 5 anni.
Si ricorda che la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
- implica segnalazione agli ordini professionali per i conseguenti provvedimenti.
Art. 2 – Oggetto dell’incarico e tipologia

Il contenuto della prestazione viene così specificato: risoluzione di problematiche riguardanti la
stima dei danni alle colture agrarie dalla fauna selvatica.
Gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere ed i rapporti fra soggetto incaricato e l’ATC
n.3 saranno regolati da specifica convenzione/incarico.
Art. 3 – Forma e durata dell’incarico
L’avviso è finalizzato alla stipula di:
-

singoli incarichi di collaborazione tecnica.
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La convenzione/incarico avrà durata di anni due, a partire dalla stipula della convenzione/incarico,
lo stesso potrà essere revocato ad nutum dal Comitato di gestione dell’ATC n.3 Ternano-Orvietano,
in particolare per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali.
L’incaricato, pur con l’autonomia concessa allo specifico oggetto professionale della prestazione
richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti dell’ATC n.3 al fine di
permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.
Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo, a base di gara, è fissato nell’ importo lordo di € 90 (Euro) + Iva, per ogni pratica
istruita e/o processata. La somma spettante al singolo incaricato sarà erogata a completamento della
prestazione.
Art. 5 – Predisposizione dell’elenco e relativa validità
Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, l’Ufficio
provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti
idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi.
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione
di alcuna graduatoria.
L’elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato con cadenza annuale, funzionalmente alle
esigenze dell’ATC n.3.
Art. 6 – Criterio di affidamento degli incarichi
Gli incarichi successivamente verranno affidati, ai sensi dell’art. 36 lettera “A” del D.Lgs.
50/2016, tramite procedura negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente e
qualitativamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:
Punteggio complessivo massimo 100, cosi ripartito:
-

Offerta tecnica max punti 70;

-

Offerta economica max punti 30;
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Offerta tecnica
Criteri
Esperienza
professionale

Esperienza
specifica

1) Attività di stima per danni da fauna a coltivazioni
agricole
2) Esperienza specifica nell’ambito della valutazione dei
danni agricoli sulla base di specifici titoli
(incarichi , pubblicazioni, ecc.);
Conoscenza dei Regolamenti comunitari e leggi in materia di
accertamenti e rimborsi danni alle coltivazioni, causati dalla
fauna selvatica

Punteggio
massimo
50
10

10

Offerta economica
Terminata la valutazione dell’offerta tecnica, si procede all'apertura delle buste relative all'offerta
economica.
Il prezzo massimo per singola perizia è fissato nell’ importo lordo di € 90 (novanta/00) + IVA. Non
sono ammesse offerte al rialzo, pena l'esclusione.
La Commissione attribuisce il punteggio all'offerta economica, secondo le seguenti modalità:
- 30 punti vengono attribuiti all'offerta con il ribasso maggiore,
- alle altre offerte il punteggio viene attribuito secondo la seguente formula

Pt (i) =

R (i)
-------------------- X 30
R (max)

Dove
Pt (i) = punti assegnati all'offerta del candidato (i)
R (i) = percentuale di ribasso offerto dal candidato (i)
R (max) = percentuale del massimo ribasso offerto.
L’ente, si riserva la possibilità di procedere alla verifica della congruità dell’offerta, circa la
compatibilità tra il ribasso offerto e la qualità della prestazione offerta.
Nelle fasi successive e secondo le esigenze dell’Ente, l’affidamento dell’incarico avverrà mediante
procedura negoziata. L’ATC n.3 inviterà almeno 5 professionisti alla presentazione dell’offerta,
sulla base della quale provvederà ad affidare l’incarico previa procedura comparativa delle varie
offerte e con i criteri sopra riportati.
La presentazione delle candidature non impegna l’ATC n.3 Ternano-Orvietano all’affidamento
d’incarichi, in quanto lo stesso, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento del singolo
incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso si informa che:
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a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente selezione;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare alla selezione, deve rendere la documentazione
richiesta in base alla vigente normativa;
c) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'ATC n.3
implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla selezione; 3) ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, cui
si rinvia;
e) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’ATC n.3 Ternano-Orvietano.

Art. 6 – Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice ed indirizzate all’ATC n.3
Ternano-Orvietano – Via Guglielmi 59– 05100 Terni, dovranno pervenire, a pena di esclusione,
- a mezzo di raccomandata A/R, - ovvero presentate direttamente presso l’ATC n.3 TernanoOrvietano, o Pec : atc3terni@pcert.postecert.it entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2017.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura, “Avviso pubblico, per manifestazione d’interesse a
partecipare alle successive procedure di affidamento di incarichi professionali per stima
danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie”.
Si precisa che l’offerta tecnica dovrà essere separata da quella economica.
Art. 7 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
- la ricezione della domanda oltre i termini previsti;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancata sottoscrizione del curriculum professionale;
- l’assenza dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 1 .
L’ATC n.3 non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telefonici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
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Art. 8 – Altre informazioni
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’
ATC n. 3, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento
di incarichi. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia
di privacy. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al
responsabile del procedimento Signora Rosati Emanuela.
L’ affidamento dell’incarico sarà soggetto agli obblighi introdotti dall’ art. 3 della legge 136/2010
e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è Sig.ra Rosati Emanuela

Terni 12 Gennaio 2017
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