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AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE ED ABILITAZIONE PER OPERATORE FAUNISTICO 

PER IL CONTENIMENTO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI CORNACCHIA GRIGIA E 

GAZZA E PER COADIUTORE ALLA GESTIONE DELLE POPOLAZIONI DI VOLPE.                                                      

 

Smart C.I.G. ZA5356D122 

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

 
Premesso che 

 
 Viste le competenze affidate agli ATC Umbri dalle Leggi e Regolamenti vigenti, tra cui le 

immissioni di piccola selvaggina stanziale (lepri, fagiani, starne) che producono un notevole 
impegno anche dal punto di vista economico e che a volte viene compromesso dall’azione di 
predatori; 
 

 Tenuto conto dell’esigenza di contenere la predazione della piccola selvaggina stanziale e la 
prevenzione dei danni alle colture agricole da attuare con la collaborazione operativa di 
specifici soggetti abilitati, tramite corsi di formazione istituiti dall’ATC stesso con programmi 
stabiliti dalla Regione, tenuto conto delle indicazioni e delle linee guida ISPRA; 
 

 Vista la necessità di effettuare dei Corsi di formazione ed abilitazione di operatori faunistici per 
il contenimento delle popolazioni di Corvidi (Cornacchia grigia e Gazza) e per la gestione delle 
popolazioni della specie Volpe, dato che sono trascorsi diversi anni dagli ultimi corsi 
organizzati da codesto ATC; 
 

 Considerata la notevole richiesta di partecipazione palesata da numerosi cacciatori;  
 

 Visto che l’ATC ritiene necessario disporre per la docenza del Corso di un esperto 

professionista di tali materie e considerata la non disponibilità nel proprio organico di figure 

tecniche da poter incaricare per tale scopo; 
 

 Ritenuto di dover provvedere ad individuare un professionista con comprovata esperienza e 
competenza a cui affidare la predisposizione e docenza di tali corsi di formazione ed 
abilitazione che l’ATC3 intende istituire a breve; 
 

 Vista la Delibera n°5 del 28/02/2022 con la quale il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n°3 
Ternano-Orvietano approvava il seguente Avviso, 
 

RENDE NOTO 
 

Che l’Ambito Territoriale di Caccia n°3 Ternano-Orvietano (in forma abbreviata ATC3), intende 

procedere alla selezione di un professionista in grado di fornire prestazioni relative alla 

organizzazione tecnico-scientifica e docenza di un Corso di formazione ed abilitazione per Operatore 

faunistico per il contenimento delle popolazioni di Corvidi (Cornacchia grigia e Gazza) e di uno per la 

formazione della fgura di Coadiutore per la gestione delle popolazioni di Volpe, di prossima 

programmazione. 
 

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare domanda di partecipazione i professionisti in possesso dei seguenti requisiti 
di ordine generale e specifici, precisamente: 
Requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana. 

b) Godimento dei diritti civili e politici. 
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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 

(art.80 del D.Lgs 50/2016). 

d) Essere in possesso di Partita IVA. 

e) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. 

39/2013 e D.P.R. 445/2000 art.47. 

 

Requisiti specifici: 

a) Possesso di Laurea in Scienze Naturali o Biologiche, Scienze Faunistiche, Scienze Agrarie e 
Forestali o classi di Laurea equipollenti.     

b) Professionisti che abbiano già acquisito specifica esperienza nell’organizzazione e nella 
docenza di Corsi di formazione specificatamente all’oggetto di tale Avviso. 

 

In particolare si richiedono: 

 Esperienze di collaborazione con Enti e/o Istituzioni, Ambiti Territoriali di Caccia, 
Associazioni e/o altri Enti operanti nell’attività in oggetto. 
 

 Esperienze pregresse nell’organizzazione tecnico-scientifica di corsi di formazione ed 
abilitazione per operatori faunistico per il contenimento dei Corvidi e della gestione della 
Volpe. 
 

 Comprovate competenze nelle seguenti materie: normativa di riferimento, in biologia, 
ecologia della predazione ed etologia delle due specie, tecniche e strumenti di controllo e 
contenimento, tramite trappolamento e impiego di armi da fuoco, anche ai fini della 
prevenzione di danni alle colture agricole. 

 

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. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Oggetto dell’incarico consiste in:  

a) Organizzazione tecnico-scientifica di Corsi di formazione ed abilitazione per Operatore faunistico 
per il contenimento dei Corvidi (Cornacchia Grigia e Gazza) e per Coadiutore per la gestione della 
Specie Volpe, corsi già autorizzati dall’ISPRA.  
 

b) Preparazione del materiale didattico utile per le lezioni. 
   

c) Docenza alle lezioni. Il programma autorizzato dall’ISPRA prevede numero 8 ore di lezione per il 
corso “Corvidi” e numero 9 di lezione per quello della “Volpe” relative a materie e normative riferite 
all’oggetto del presente Avviso. 
 

d) Preparazione prove scritte d’esame finali ed esecuzione dell’esame come membro nella 
Commissione esaminatrice. 
L’incaricato, pur con l’autonomia concessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con gli uffici preposti dell’ATC3 al fine di permettere il regolare 
svolgimento dei Corsi in oggetto. 
 
Art. 3 - COMPENSO 
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, di cui ai punti a-b-c-d- del soprariportato Art. 

2, il compenso a base di gara, stimato, è di € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA e C.P., ove 

dovuti. 

 



Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico si intenderà perfezionato con l’avvenuta sottoscrizione del contratto di incarico 

professionale per il periodo entro il quale si presume saranno svolti e terminati i suddetti Corsi, 

periodo che sarà più preciso una volta concordato e perfezionato il calendario di svolgimento delle 

lezioni ed esami finali, ma comunque da svolgersi entro il 30 maggio 2022. 

I due Corsi si effettueranno solo se verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni, fissato in 60 

partecipanti ognuno o posticipato fino al raggiungimento del numero minimo indicato. L’incarico potrà 

essere revocato per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali. 

 
Art. 5 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Possono presentare domanda di partecipazione i professionisti in possesso dei seguenti requisiti di 
ordine generale e specifici, e precisamente: 
 
Requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana. 
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 
(art.80 del D.Lgs 50/2016). 

d) Essere in possesso di Partita IVA. 
 

Requisiti specifici: 

      e) Possesso di Laurea in Scienze Naturali o Biologiche, Scienze Gestione delle Risorse        

        Faunistico-Ambientali, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali o classi di Laurea 

equipollenti.         

f)  Iscrizione all’Albo Professionale di competenza. 
g) Professionisti che abbiano già acquisito specifica esperienza tecnica nelle attività oggetto di      
    tale incarico. 

 
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di 
partecipazione, sottoscritta e corredata a pena di esclusione i seguenti allegati: 
 

1) Copia di un documento di identità valido; 
 

2) Dichiarazione del professionista ai sensi del D.P.R. 45/2000 del possesso dei requisiti di 
ammissione richiesti all’art. 1 del presente Avviso, sia generali che specifici; 
 
3) 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. 
 
4) 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 18 marzo 2022 esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: atc3terni@pec.libero.it e riportante il seguente oggetto: 

“Partecipazione all’avviso per affidamento incarico per docenza Corsi di abilitazione per operatore per 

il contenimento numerico di Cornacchia Grigia e Gazza (Corvidi) e Coadiutore gestione specie 

Volpe”. 
 

La suddetta PEC dovrà essere così predisposta e contenere: 

 UN PRIMO ALLEGATO, che verrà chiamato Allegato A includente la domanda di 
partecipazione debitamente sottoscritta con le indicazioni riportate all’art. 5 del presente 
avviso al punto a) e b) . 
 

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

 UN TERZO ALLEGATO, chiamato Allegato C, dovrà essere l’offerta economica, espressa 
con un ribasso, in cifre ed in lettere, sul prezzo posto a base di gara.  
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Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
L’ATC3 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. 7 - CRITERI DI AFFIDAMENTO INCARICO 
L’incarico verrà affidato, ai sensi dell’art.36 lettera ”a” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 di valutazione Punteggio massimo 70 
punti 

Tipologia di Laurea conseguita prevista dall’avviso, se Magistrale 
ulteriori 5 punti: 
- con voto fino a 100 = 10 punti 
- con voto da 101 a 105 = 11 punti 
- con voto da 106 a 110 = 12 punti 
- con voto 110 e lode = 13 punti 
 

 
 

18 

Esperienze di collaborazione con Enti e/o Istituzioni, Ambiti 
Territoriali di Caccia, Associazioni, altri Enti. 10 

Precedenti esperienze di docenza di Corsi di formazione ed 
abilitazione per operatori faunistici per il contenimento delle specie 
Cornacchia grigia e Gazza e per coadiutore gestione Volpe. 

20 

Comprovate competenze nelle seguenti materie: normativa di 
riferimento, biologia, ecologia, etologia, tecniche e strumenti di 
controllo e contenimento tramite trappolamento e impiego di armi 
da fuoco, anche ai fini della prevenzione di danni alle colture 
agricole. 

20 

Eventuali titoli di studio in materia di ricerca e gestione delle specie 
oggetto del corso, pubblicazioni, corsi di aggiornamento, altri titoli. 2 

 

Offerta economica 
b) 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 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E NORME 
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione: 

- la ricezione della domanda oltre i termini previsti; 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- la mancata presentazione degli allegati previsti; 

- la mancata sottoscrizione del curriculum professionale, in ogni pagina; 

- l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’art. 1; 

- le domande di partecipazione recanti informazioni che risultano non veritiere. 

 
 



 
 

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

 Riguardo all’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; 
 

 L’ATC3 si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curriculm e di 
richiederne in qualsiasi momento la relativa certificazione. 
 

Art. 9 - 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. 
 

 Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC3 Ternano-Orvietano.  
 

Art. 10 - PUBBLICITA’ 
Al presente avviso è data pubblicità sul sito web dell’ATC: www.atc3terni.it per 15 giorni. 
 
Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Emanuela Rosati, contattabile telefonicamente al n. 
0744/087515 o tramite mail o PEC. 
 

 
Terni lì, 3 marzo 2022 

 

 
Il Responsabile del Procedimento                                                         Il Presidente dell’A.T.C. n°3 
(Rag. Emanuela Rosati)                                Ternano – Orvietano 
                                                                                                                      (Leonardo Fontanella)                                                                     
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