AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 3
TERNANO – ORVIETANO

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alle successive
procedure di affidamento incarichi inerenti la Gestione faunistica del territorio a
caccia programmata ed Istituti protetti quali Zone Ripopolamento e Cattura, Oasi,
Zone di Rispetto Venatorio, ricadenti nel territorio di competenza dell’A.T.C. n° 3
Ternano-Orvietano.






Viste le competenze in materia di gestione del territorio affidate dalla L.157/92, dalla L.R. n.
14/94 e s.m.i., dal R.R. n. 6/2008 (in particolare art. 6), agli A.T.C. umbri;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse disponibili all’interno dell’ATC n°3, in
relazione alla specifica professionalità;
Vista la richiesta di affidamento di personale tecnico avanzata alla Regione e ad altri Enti
Locali;
Considerata la dichiarata non disponibilità nel loro organico di tali figure tecniche da fornire
in affidamento a codesto ATC;
Vista la Delibera del Comitato n°15 del 21/04/2017 con la quale si approvava il seguente
avviso
IL PRESIDENTE
RENDE NOTO

che intende procedere alla formazione di un elenco, a mezzo Avviso pubblico di selezione, di
professionisti in grado di fornire prestazioni professionali relative a consulenze, indagini ed
elaborazioni in campo faunistico venatorio. Si precisa che il suddetto elenco non avrà funzione di
graduatoria, bensì di banca dati, sulla base della quale si valuteranno l’esperienza e le capacità
professionali dei Tecnici in via propedeutica, rispetto all’affidamento dell’incarico.
Art.1 - Soggetti ammessi a partecipare
L’avviso è rivolto ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:
1) Laurea Magistrale in Scienze Gestione delle Risorse Faunistico-Ambientali o equipollente.
2) Iscrizione all’Albo Professionale di competenza.
3) Professionisti che abbiano già acquisito specifica esperienza tecnica sulle attività oggetto di
incarico.
In particolare si richiede:
 Esperienze di collaborazione con Ambiti Territoriali di Caccia, Istituzioni, Associazioni,
altri Enti operanti nell’attività in oggetto;
 Conoscenze ed esperienze specifiche nell’allevamento ed ambientamento della lepre ai
fini della immissione per ripopolamento;
 Pregressa esperienza nelle operazioni di censimento delle specie fagiano, starna, lepre
all’interno di ambiti protetti (ZRC, ZRV) con redazione di relativi Piani di gestione
fianlizzati al loro incremento e sviluppo;
 Pregressa esperienza nei censimenti di specie opportuniste e predatrici all’interno di
ambiti protetti con redazione di relativi piani di contenimento;
 Esperienza nella organizzazione e gestione della Caccia di Selezione Cervidi e Bovidi.

La domanda di inserimento nell’apposito elenco 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 e la specifica esperienza nelle attività oggetto del bando.
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
Oggetto dell’incarico è la gestione faunistica nell’Ambito Territoriale di Caccia n°3 TernanoOrvietano ed in particolare:
- Predisposizione Piano annuale immissione lepre, fagiano e starna per ripopolamento territorio
a caccia programmata, con le relative attività che ne conseguono.
- Predisposizione Piano anuale immissione lepri, fagiani e starne nelle diverse ZRC e ZRV, con
le relative attività che ne conseguono.
- Operazioni di censimento selvaggina presente nelle diverse ZRC e ZRV.
- Operazioni censimento specie opportuniste e predatrici nelle diverse ZRC e ZRV e relativi
Piani annuali di abbattimento e/o cattura delle stesse (volpe e corvidi principalmente).
- Gestione Caccia di Selezione Cervidi e Bovidi (organizzazione, censimenti, Piano annuale di
prelievo, assegnazione capi, ecc.).
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 - Finalita’ ed ambito di applicazione dell’elenco
L’A.T.C. n°3 effettuerà la valutazione delle domande avvalendosi di un’apposita Commissione, la
quale, dopo aver esaminato le stesse e valutata la documentazione pervenuta a corredo, stilerà un
elenco dei soggetti ritenuti idonei all’assunzione dell’incarico.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse e non in
alcun modo vincolante per l’ATC n°3.
Art. 4 - Forma e durata dell’incarico
L’avviso è finalizzato, inoltre, alla stipula di una convenzione che avrà durata di anni uno, salvo
proroga, a partire dalla stipula della convenzione, 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. 5 - Predisposizione dell’elenco e relativa validità
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 - Criteri di affidamento dell’incarico
L’incarico verrà affidato, ai sensi dell’art. 36 lettera ”A” del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura
negoziata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti
criteri:
Punteggio complessivo massimo 100, così ripartito:
1) Offerta tecnica max punti 70;
2) Offerta economica max punti 30.
L’ATC n°3 si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei professionisti cui inviare la lettera di
invito mediante sorteggio ad almeno cinque professionisti, nel caso in cui il numero delle
manifestazioni di interesse fosse maggiore di 5 (cinque). Dell’eventuale sorteggio verrà data
informazione attraverso il sito istituzionale dell’ATC3.
La presentazione delle candidature non impegna l’ATC n° 3 all’affidamento di 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 dell’incarico senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Ai sensi dell’art. 13, co.1 del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso si informa che:
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 esattamete 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: il personale interno dell’ATC n°3
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla selezione, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della L. n°241 del 7 agosto 1990;
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 dati è l’ATC n°3 Ternano-Orvietano.
Art. 7 - 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 C. Gugliemi 59 – 05100 Terni, dovranno pervenire in busta chiusa, a mezzo
di raccomandata A/R ovvero presentate direttamente presso la Sede dell’ATC n°3 Ternano-Orvietano

entro e non oltre il 22 Maggio 2017.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INCARICHI INERENTI LA
GESTIONE FAUNISTICA DELL’A.T.C. N°3 TERNANO-ORVIETANO”
Art. 8 - 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 all’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 della 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.

Art. 9 - 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 dalla vigente normativa in materia di
privacy. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente Avviso al
responsabile del procedimento.
Art. 10 - Pubblicità
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet dell’ATC3: www.atc3terni .it
L’affidamento dell’incarico sarà soggetto agli obblighi introdotti dall’art.3 della L.136/2010 e s.m.i. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosati Emanuela.

Terni lì, 5 Maggio 2017

IL PRESIDENTE A.T.C. n°3
Ternano – Orvietano
(Leonardo Fontanella)

