AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 3
TERNANO – ORVIETANO

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA DOCENZA DI UN CORSO DI
ISTRUZIONE ED ABILITAZIONE AL CONTROLLO FAUNISTICO
DEL CINGHIALE E DELLA VOLPE.









-

-

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 agli ATC Umbri;
Vista l’intenzione di codesto Ente di “addestrare” cacciatori che intendono esercitare
l’attività di controllo sul Cinghiale (Sus Scrofa) e sulla Volpe (Vulpes Vulpes) tramite le
tecniche e le procedure della caccia di selezione, nonché la formazione di operatori tecnici
e la loro abilitazione agli interventi di prelievo del cinghiale e della volpe nel Territorio
Protetto e a Caccia Programmata, come da propria Delibera n° 18 del 21/04/2017;
Considerata la richiesta di partecipazione palesata da parte di numerosi cacciatori;
Visto che l’ATC non ha mai organizzato Corsi di formazione su tale materia e che per la
sua realizzazione ritiene necessario disporre della docenza di esperti professionisti;
Considerata la non disponibilità nel proprio organico di figure tecniche da poter incaricare
per tale scopo, neanche in affidamento da parte della Regione e da altri Enti;
Ritenuto di dover provvedere ad individuare un professionista con comprovata esperienza
e competenza in materia oggetto di tale Avviso;
Vista la Delibera del Comitato n°40 del 20/07/2017 con la quale approvava il seguente
Avviso
il Presidente dell’ATC n°3
RENDE NOTO
Che intende procedere all’individuazione di uno o più professionisti, mediante Avviso
pubblico, per il conferimento di un incarico per la Docenza del Corso di Istruzione ed
Abilitazione al controllo faunistico del cinghiale e della volpe, che l’ATC3 andrà ad indire
successivamente;
In particolare, scopo del corso è l’istruzione e l’abilitazione di cacciatori che intendono
esercitare l’attività di controllo sul Cinghiale (Sus Scrofa) e sulla Volpe (Vulpes vulpes)
tramite le tecniche e le procedure della caccia di selezione, nonché la formazione di
operatori tecnici e la loro abilitazione agli interventi di prelievo del cinghiale e della volpe nel
Territorio Protetto e a Caccia Programmata, effettuato con arma ad anima rigata e
cannocchiale di mira e con le tecniche e le procedure di cerca, di aspetto e appostamento,
di azione non collettiva e senza l’ausilio del cane.

Art.1 - Soggetti ammessi a partecipare
L’avviso è rivolto ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:
1) Laurea in Scienze Faunistiche o Laurea in Scienze Naturali o Laurea equipollente.
2) Professionisti che abbiano già acquisito specifica esperienza in Docenza e
Formazione specifica, oggetto di tale incarico.
In particolare si richiedono:
 Esperienze di collaborazione con Ambiti Territoriali di Caccia, Istituzioni, Associazioni,
altri Enti operanti nell’attività in oggetto.
 Precedenti esperienze nella organizzazione tecnico-scientifica di Corsi di formazione ed
abilitazione cacciatori al controllo faunistico del cinghiale e della volpe.
 Comprovate competenze in materia di normativa di riferimento, in materia di biologia, di
ecologia, di etologia, aspetti sanitari, tecnica venatoria e di prelievo cinghiale, strumenti

di prelievo e prassi gestionale, armi e balistica, recupero capi feriti, tecniche di
censimento e attività di controllo, ecc.
La domanda di partecipazione 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 dell’Avviso.
c) Offerta economica.
Art. 2 - Oggetto dell’incarico
Oggetto dell’incarico è:
1) Organizzazione tecnico-scientifica del corso di formazione ed abilitazione per cacciatori di
selezione alla specie Cinghiale e Volpe.
2) Docenza in materie e normative riferite all’oggetto dell’Avviso, con realizzazione delle
dispense didattiche per la preparazione agli esami finali di abilitazione dello stesso (n°20
ore di docenza presunte ed esami di abilitazione).
3) L’incaricato, pur con l’autonomia concessa allo specifico oggetto professionale della
prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con gli uffici preposti dell’ATC n°3 al fine di
permettere il regolare svolgimento del Corso.
Art. 3 - Commissione di valutazione
L’A.T.C. n°3 effettuerà la valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso avvalendosi di
un’apposita Commissione, la quale, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta a corredo
delle stesse, procederà all’esame delle offerte tecniche ed economiche.
Art. 4 - Compenso
Per lo svolgimento delle prestazioni dell’incarico in oggetto, è previsto l’importo a base d’asta pari
ad € 3.000,00 (tremila/00) IVA compresa.
Art. 5 - Decorrenza e durata dell’incarico
L’incarico si intenderà perfezionato con l’avvenuta sottoscrizione del contratto di incarico
professionale, avrà durata di circa un mese, periodo entro il quale, si presume saranno svolte le
lezioni del Corso, periodo che sarà più preciso una volta perfezionato il calendario di svolgimento
delle lezioni teoriche-pratiche ed in luogo ancora da stabilire.
Il corso si effettuerà a breve, se verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni, fissato in 50
partecipanti, o posticipato fino al raggiungimento del numero minimo stesso, ma comunque non
oltre il 31 dicembre 2017.
L’incarico potrà essere revocato per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali.
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, tenendo conto dei
sottoelencati criteri, riscontrabili nel curriculum vitae di ogni partecipante.
Riassumendo in breve, punteggio complessivo massimo 100 da attribuire, così ripartito:
1) Offerta tecnica (risultante dal curriculum vitae) max punti 70
2) Offerta economica max punti 30
Offerta tecnica: Criteri
Esperienze di collaborazione con Ambiti Territoriali di Caccia, Istituzioni,
Associazioni od altri Enti nell’attività in oggetto.

Punteggio
massimo 70 punti
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Precedenti esperienze nella organizzazione tecnico-scientifica di Corsi di
istruzione ed abilitazione al controllo faunistico del cinghiale e della
volpe.
Comprovate competenze in materia di legislazione venatoria, in materia
di biologia delle specie, su aspetti ecologici e sanitari riferiti alle specie
cinghiale e volpe, tecniche venatorie e strumenti di prelievo e gestione,
armi e balistica e norme di sicurezza, ecc.
Conoscenza del territorio e cartografia dell’ATC n°3.
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L’ATC n°3 si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curriculm e di
richiederne in qualsiasi momento la relativa certificazione.
Offerta economica
Terminata la valutazione dell’offerta tecnica, si procederà all'apertura delle buste relative
all'offerta economica.
Non sono ammesse offerte al rialzo, pena l'esclusione.
La Commissione attribuirà il punteggio all'offerta economica, secondo le seguenti modalità:
- 30 punti verranno attribuiti all'offerta con il ribasso maggiore,
- alle altre offerte il punteggio verrà 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
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.
Art. 7 - Termine e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere corredata di
curriculum vitae, fotocopia documento di identità valido e preventivo di compenso ed indirizzata a:
Al Presidente dell’A.T.C. n°3 Ternano-Orvietano Via C. Gugliemi 59 - 05100 Terni
Dovranno pervenire in busta chiusa, a mezzo di raccomandata A/R, o tramite agenzia di recapito
autorizzata o direttamente a mano presso la Sede dell’ATC n°3 entro e non oltre il 25/08/2017.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL
CONFERIMENTO INCARICO PER LA DOCENZA CORSO DI ISTRUZIONE ED ABILITAZIONE
AL CONTROLLO FAUNISTICO DEL CINGHIALE E DELLA VOLPE”
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;
- domande recanti informazioni che risultano non veritiere.
- domanda di partecipazione al presente Avviso se inviata per partecipare al’Avviso ATC3 di
incarico per la docenza del Corso di struzione ed abilitazione al prelievo selettivo del
Capriolo e del Daino.
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
La presentazione delle candidature non impegna l’ATC n° 3 all’affidamento dell’incarico, in quanto
lo stesso, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare o revocare/modificare in
tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente procedura, o di non procedere all’affidamento
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti all’Avviso pubblico.
Il candidato che parteciperà alla selezione del presente Avviso non può presentare
domanda di partecipazione all’Avviso di docenza per il Corso di istruzione ed abilitazione al
prelievo selettivo del Capriolo e del Daino.
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.
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. 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, 1 agosto 2017

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

