AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3 TERNANO – ORVIETANO
Via C. Guglielmi n°59 – 05100 Terni (TR)
C.F. 91023720559
Tel. 0744.087515 -0744.408094
Sito web: www.atc3terni.it PEC:atc3terni@pec.libero.it
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI
SELVATICI (CERVIDI E CINGHIALE)
SMART C.I.G.: ZE532143D2

IL PRESIDENTE DELL’A.T.C. N°3 TERNANO-ORVIETANO


Viste le competenze 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;



Tenuto conto del nuovo Regolamento Regionale Umbria n°3 del 31.03.2021 “Gestione del
prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione” che all’Art. 3, co. 2 prevede che
gli ATC provvedano alla redazione congiunta e condivisa di un apposito discliplinare esecutivo
da sottoporre al’approvazione della Regione;



Considerato il Disciplinare condiviso dai 3 ATC Umbri per la Caccia di Selezione agli Ungulati
selvatici, approvato dalla Regione Umbria con D.D. n°4953 del 24.05.2021 in cui è previsto
all’art. 4, co. 1, lett. a) che ogni ATC si avvalga di un Tecnico Faunistico provvisto in Laurea in
Scienze Naturali o Biologiche (o classi di laurea equipollenti) con comprovata eperienza
pluriennale nella gestione faunistico-venatoria degli Ungulati selvatici (Cervidi e Cinghiale);



Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’ATC n°3,
in relazione alla specifica professionalità;



Considerato il rinnovamento del quadro normativo regionale relativo alla gestione degli Ungulati
selvatici in atto ed in prospettiva anche di una prossima modifica del R.R.34/99, in merito alla
riqualificazione della pianificazione territoriale relativa ai distretti di cacccia al cinghiale;



Vista la Delibera del Comitato di Gestione n° 13 del 24.05.2021 con cui deliberava di dare
avvio alle procedure per l’individuazione di un professionista a cui affidare l’incarico per la
gestione degli Ungulati nel loro complesso tramite un avviso pubblico;



Considerata la Delibera del Comitato di Gestione n°19 del 09/06/2021 con la quale ha
approvato il seguente Avviso,
RENDE NOTO

che l’Ambito Territoriale di Caccia N°3 Ternano-Orvietano (in forma abbreviata ATC3) intende
procedere all’individuazione di un professionista con comprovata, pluriennale esperienza e
competenza, a cui affidare l’incarico di Tecnico Faunistico in grado di garantire consulenze e servizi
per la corretta gestione faunistico-venatoria degli Ungulati selvatici, Cervidi e Cinghiale.
Art.1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Oggetto dell’incarico professionale consisterà quanto previsto ai seguenti punti a) - b) - c):
a) Servizi e consulenze specifici per la Gestione dei Cervidi (Capriolo e Daino):
 Revisione cartografica del Distretti di Gestione Cervidi, loro suddivisione in Sottozone (su
tutto l’ATC), localizzazione degli eventuali punti sparo ed eventuale lora aggiornamentomodifica annuale.


Redazione del Piano di Gestione annuale della popolazione Cervidi con consuntivo,
elaborazione, presentazione ed analisi delle attività gestionali svolte, dei prelievi realizzati
nelle stagioni precedenti, dei risultati dei censimenti e elaborazione Piano di Prelievo
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annuale in Caccia di selezione del Capriole e del Daino ripartito per classi di età e di sesso
per tutti i Distretti di Gestione Cervidi.


Coordinamento tecnico dei censimenti annuali dei Cervidi.



Sviluppo della banca dati Cervidi dell’ATC3 con conservazione ed elaborazione statistica
di tutti i dati relativi ai censimenti, ai prelievi proposti e realizzati, ai dati biologici e
biometrici dei capi abbattuti, agli eventuali impatti alle attività antropiche provocati dalle
specie.



Supporto nell’analisi e nella verifica annuale delle schede di abbattimento e del materiale
biologico richiesto (mandibole e trofei) relativamente ai capi abbattuti.



Servizio di supporto e consulenza per l’aggiornamento e la redazione, da parte degli uffici
e dei Responsabili dei Distretti di Gestione, delle graduatorie di merito annuali.



Servizio di supporto nell’organizzazione della rassegna gestionale-trofeistica annuale.

b) Consulenze e servizi specifici per la Gestione faunistico-venatoria del Cinghiale:
 Revisione cartografica del Distretti di Gestione Cinghiale, loro suddivisione in Settori di
caccia e Sottozone (su tutto l’ATC) e localizzazione degli eventuali punti sparo ed eventuale
loro aggiornamento-modifica annuale;
 Redazione del Piano di Gestione annuale del Cinghiale ai sensi dell’art. 12 bis R.R. 34/99 e
ss.mm.ii. e del Piano annuale di prelievo del Cinghiale con elaborazione per ogni Distretto
di Gestione del Piano annuale di Prelievo nelle diverse fome di caccia e in caccia di
selezione, ripartito per classi di età e di sesso;


Coordinamento tecnico dei censimenti annuali del Cinghiale;

 Sviluppo della banca dati Cinghiale dell’ATC3 con conservazione ed eventuale
elaborazione statistica di tutti i dati relativi ai censimenti, ai prelievi proposti e realizzati
nelle diverse forme di caccia, ai dati biologici e biometrici dei capi abbattuti, agli impatti e
attività antropiche provocati dalla specie;
 Supporto nell’analisi e nella verifica annuale delle schede di abbattimento e del materiale
biologico richiesto (mandibole, ecc.) relativamente ai capi abbattuti;
 Servizio di supporto e consulenza per l’aggiornamento e la redazione da parte degli uffici e
dei Responsabili dei Distretti di Gestione, delle graduatorie di merito annuali.
c) Consulenze e servizi generali per la Gestione complessiva degli Ungulati selvatici (Cervidi e
Cinghiale):
 Supporto e collaborazione ai lavori del Comitato, dell’U.d.P. e alla Commissione Ungulati
per le competenze a questi richieste nella gestione del Cinghiale e dei Cervidi garantendo
la partecipazione alle loro riunioni, quando richiesto;


Rapporti con OFR, Ufficio Caccia della Regione ed Assessorato, Servizi Veterinari e
I.S.P.R.A. per tutte le competenze tecniche richieste nella gestione del Cinghiale e dei
Cervidi, comprese eventuali riunioni, quando richiesto;



Sviluppo ed aggiornamnto modulistica relativa alla gestione degli Ungulati selvatici,
supporto e consulenza agli uffici dell’ATC3 per le competenze a questi richieste nella
gestione degli Ungulati, comprese analisi e proposte di eventuali modifiche al quadro
normativo regionale sugli Ungulati selvatici;



Elaborazione digitalizzata in shp e/o kmz della pianificazione territoriale completa relativa
agli Ungulati selvatici e della distribuzione-localizzazione-caratterizzazione-entità dei
danni da questi causati alle attività antropiche;



Elaborazione e restituzione digitalizzata in Excel o Access di tutti i dati relativi alle attività
gestionali (prelievi, censimenti, dati biometrici) richieste e svolte sugli Ungulati selvatici e
della distribuzione-localizzazione-entità dei danni alle attività antropiche causati da
questi;
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Consulenza per l’individuazione e l’applicazione corretta ed aggiornatra delle strategie e
tecniche più efficienti alla prevenzione e alla riduzione dei danni causati dagli Ungulati
selvatici alle attività antropiche;



Disponibilità a presenziare presso gli uffici dell’ATC3 a riunioni-incontri con Responsabili
Distretti di Gestione, Capisquadra ed Associazioni;



Le attività indicate ai punti precedenti dovranno essere svolte tenendo conto dei criteri e
delle indicazioni dell’ISPRA e del P.F.V.R. e l’affidatario dovrà garantire ogni altra
prestazione professionale che si rendesse necessaria all’espletamento ed al miglioramento
dell’oggetto dell’incarico.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI
L’avviso è rivolto ai soggetti che presentano i seguenti requisiti di ordine generale e specifici e
precisamente:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001;
b)

Godimento dei diritti civili e politici;

c)

Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto per l’affidamento dell’incarico e non
essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina;

d)

Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal
D.Lgs.39/2013 e s.m.i.

Requisiti specifici:
a) Possesso di Laurea Magistrale in Scienze Naturali o Biologiche o classi di Laurea equipollenti o
Scienze Agrarie e Forestali.
b)

Comprovate competenze in materia di caratteristiche morfologiche degli Ungulati selvatici
(Cervidi e Cinghiale) e della loro gestione faunistico-venatoria, di cartografia e normativa di
riferimento vigente, compreso il P.F.V.R. Umbria, compresi aspetti sanitari, tecniche venatorie e
strumenti di prelievo.

c)

Esperienza pluriennale di lavoro attraverso incarichi professionali, documentata, nella gestione
faunistico-venatoria degli Ungulati selvatici e nella elaborazione della relativa cartografia con
sistemi informatici, per conto di Istituti, Enti (Province, Regioni) e Ambiti Territoriali di Caccia
oltre alla conoscenza del territorio/cartografia dell’A.T.C. n°3 Ternano-Orvietano.

I requisiti prescritti, generali e specifici, pena l’esclusione dalla procedura, devono essere posseduti
dal candidato alla data di scadenza stabilita dal presente avviso. L’ATC3 si riserva di procedere, in
qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curriculum e
di richiederne in qualsiasi momento la relativa certificazione, pena l’esclusione.
Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al
professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamento
nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme di
legge.
Art. 3 - FORMA, DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’avviso è finalizzato alla stipula di una convenzione per l’affidamento di incarico professionale che
avrà durata di anni due, rinnovabili, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto con
l’Ente, lo stesso potrà essere revocato “ad nutum” dal Comitato di Gestione dell’ATC n°3 TernanoOrvietano, in particolare per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali.
Art. 4 - COMPENSO DELL’INCARICO
L'importo del compenso posto a base d'asta è pari ad € 9.000,00 (novemila/00) annuo oltre IVA e
contributo alla Cassa di Previdenza, ove dovuti, da corrispondersi dietro presentazione di fattura.
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Art. 5 -TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione
(indicante generalità del professionista, l’indirizzo, recapito telefonico), debitamente sottoscritta e
corredata, a pena di esclusione, dei seguenti allegati:
a) Copia sottoscritta di un documento di identità valido;
b) Dichiarazione del professionista ai sensi del D.P.R. 45/2000 del possesso dei requisiti di
ammissione richiesti all’art. 2 del presente Avviso pubblico, sia generali che specifici;
c) Curriculum vitae del professionista, firmato in ogni suo foglio, nel quale siano evidenziate le
precedenti esperienze professionali e le conoscenze del candidato nelle materie oggetto del
presente avviso e, se ritenuto necessario, relazione ulteriormente descrittiva delle attività che
ha in precedenza svolto.
d) Offerta economica.
Le domande di partecipazione alla selezione con gli allegati richiesti, dovranno essere inoltrate, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 25/06/2021 ESCLUSIVAMENTE tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: atc3terni@pec.libero.it e riportante il seguente oggetto:
“Partecipazione all’avviso per affidamento incarico professionale per la gestione faunisticovenatoria degli Ungulati selvatici (Cervidi e Cinghiale)”.
La suddetta PEC dovrà essere così predisposta e contenere:
 UN PRIMO ALLEGATO, includente la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta
con gli allegati previsti nel presente avviso (dichiarazione e documento di identità), che verrà
chiamato Allegato A.


UN SECONDO ALLEGATO, che verrà chiamato Allegato B, dovrà essere l’offerta tecnicoqualitativa nella forma di Curriculum vitae e, se ritenuto necessario, relazione descrittiva delle
attività che ha svolto in precedenza, sottoscritta/e in ogni pagina;



UN TERZO ALLEGATO, che verrà chiamato Allegato C, dovrà essere l’offerta economica,
espressa con un ribasso, in cifre ed in lettere, sul prezzo posto a base d’asta.

Art. 6 – NORME E MOTIVI DI ESCLUSIONE
 La domanda di partecipazione che non pervenga alla casella PEC dell’Ente nei termini e
secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del candidato
partecipante dalla presente procedura.


Parimenti saranno escluse le domande prive di data e di sottoscrizione, nonché le domande
prive dei previsti allegati, anche se mancanti di sottoscrizione.



L’ATC3 si riserva di modificare/prorogare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso a
suo insindacabile giudizio dandone pubblica comunicazione, oppure di interrompere la
procedura in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.



La partecipazione alla procedura obbliga i concorrenti all’accettazione integrale delle
disposizioni del presente avviso.



La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola istanza ricevuta, purché risponda ai
requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole.



Resta inteso che il recapito della domanda di partecipazione pervenuta nei modi
sopradescritti rimane ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo essa non giunga a
destinazione o pervenga oltre i termini previsti. L’ATC3 non assume alcuna responsabilità per
il mancato recapito dipendente dall’inesatto indirizzo PEC dell’ATC3 da parte del
concorrente, né di eventuali disguidi telematici o per eventi o circostanze imputabili a fatto di
terzi, al caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa dell’ATC3 stesso.



E’ motivo d’esclusione l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’Art. 2



Riguardo l’offerta economica, in caso di discordanza tra l'indicazione dell’importo in cifre e
quello in lettere, verrà ritenuto valido l'importo riportato in lettere.
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Art. 7 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE E CRITERI DI AFFIDAMENTO INCARICO
Le domande pervenute saranno analizzate da una Commissione interna dell’ATC3, la quale, dopo
aver esaminato la documentazione presentata a corredo, procederà all’individuazione dei candidati
idonei, tramite valutazione dei titoli e delle esperienze professionali sulla base dei criteri di cui
all’Art. 2 (offerta tecnico-qualitativa) e successivamente dell’offerta economica, formulando la
graduatoria finale.
L’incarico sarà affidato al professionista che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa
conformemente a quanto disposto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base degli elementi e dei
parametri di seguito elencati.
Il punteggio complessivo massimo attribuibile a ciascun concorrente è di punti 100, ossia Pt
(punteggio offerta tecnico-qualitativa) + Pe (punteggio offerta economica), così ripartito:
1) Offerta tecnica max punti 70
2) Offerta economica max punti 30
a) Valutazione Offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile 70 punti così distribuiti:
Criteri di valutazione

Punteggio
max

 Esperienza lavorativa di incarico professionale relativa alla gestione faunistico-

1

venatoria degli Ungulati Selvatici (Cervidi e Cinghiale) per conto di altri Ambiti
Territoriali di Caccia o Enti o Istituzioni = punti 25
 se per Ambiti Territoriali di Caccia o Enti o Istituzioni dell’Umbria = ulteriori 5 punti

25

2

Comprovate competenze in materia di caratteristiche morfologiche dei Cervidi e della
loro gestione faunistico-venatoria, di cartografia e normativa di riferimento vigente,
compreso il P.F.V.R. dell’Umbria, oltre aspetti sanitari, tecniche venatorie e strumenti
di prelievo.

15

3

Comprovate competenze in materia di caratteristiche morfologiche del Cinghiale e
della loro gestione faunistico-venatoria, di cartografia e normativa di riferimento
vigente compreso il P.F.V.R. dell’Umbria, oltre aspetti sanitari, tecniche venatorie e
strumenti di prelievo.

15

4

Conoscenza del territorio/cartografia dell’A.T.C. n°3 Ternano-Orvietano e utilizzo di
strumenti di digitalizzazione.

10

5

b) Valutazione Offerta economica: punteggio massimo 30 punti secondo le seguenti modalità:
Punteggio Economico (Pe) = Pb x 30
Pc
Ove
Pe è il punteggio economico assegnato al concorrente in esame
Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti dai concorrenti
Pc è il prezzo offerto dal concorrente in esame
Non saranno ammesse offerte al rialzo, pena l’esclusione. L’ATC3 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. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii, si forniscono le seguenti informazioni:




L’ATC3 in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati
solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità
inerenti la gestione dell’incarico medesimo;
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio anche di strumenti informatici;
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003 e ss.mm.ii.,
cui si rinvia.
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Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC3 Ternano-Orvietano.

Art. 9 - Pubblicità
Al presente avviso è data pubblicità sul sito web istituzionale dell’ATC: www.atc3terni.it per 15
giorni.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Emanuela Rosati, contattabile al n. 0744/087515 o tramite
mail.
Terni lì, 10/06/2021
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Emanuela Rosati)

Il Presidente dell’A.T.C. n°3
Ternano – Orvietano
(Leonardo Fontanella)
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