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                                           AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3 TERNANO – ORVIETANO 

        Via C. Guglielmi n°59 – 05100 Terni (TR) 
C.F. 91023720559 

Tel. 0744.087515 - 408094 
Mail: atc3@inwind.it   PEC:atc3terni@pec.libero.it 

  
Il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia n°3 Ternano-Orvietano indice il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA ED 
ISTITUTI PROTETTI RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’A.T.C. N° 3 

 

          SMART C.I.G.: Z7A3513ACE 
 

IL PRESIDENTE DELL’A.T.C. N°3  
 

Premesso che 
 

Con atto n°95 del 22/12/2021 il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n°3 Ternano-Orvietano ha deliberato di 
avviare la procedura per la selezione di una figura Tecnica a cui affidare l’incarico per la Gestione 
Faunistico Venatoria del Territorio a Caccia Programmata ed Istituti Protetti quali Zone Ripopolamento e 
Cattura, Aree di Rispetto Venatorio, Oasi ricadenti nel territorio dell’A.T.C. n°3, 
 

RENDE NOTO 
 

Che l’A.T.C. n°3 intende procedere alla selezione di un professionista in grado di fornire prestazioni 
professionali relative a consulenze, indagini ed elaborazioni in campo faunistico-venatorio.  
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Oggetto dell’incarico è: 

A) la Gestione Faunistico Venatoria nell’Ambito Territoriale di Caccia n°3 Ternano-Orvietano ed in 

particolare: 

TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA: 

- Elaborazione Piano annuale d’immissione specie Lepre, Fagiano, Pernice rossa e Starna per 

ripopolamenti con le relative attività organizzative e direzione delle operazioni che ne conseguono, 

ivi compresi la predisposizione della VInCA e delle operazioni delle immissioni e relativi Registri 

delle immissioni, supporto tecnico per le procedure di acquisto della selvaggina, ecc. 

- Controllo periodico delle strutture di ambientamento e/o produzione selvaggina, compresi 

interventi di miglioramenti ambientali al loro interno ed eventuale installazione e gestione 

fototrappole finalizzate al controllo di specie predatrici. 

- Programmazione interventi di miglioramenti ambientali (coltivazioni a perdere, posticipazione 

interventi colturali, creazione punti di abbeverata, ecc.), controllo interventi, previo sopralluogo se 

necessario  e supporto tecnico per l’indizione di appositi Bandi. 

- Eventuale installazione e gestione fototrappole nelle strutture finalizzate al controllo di specie 
predatrici. 

- Applicazione Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) dell’Umbria. 
 

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Z.R.C.) 

- Programma di Gestione annuale per ogni Z.R.C. 

- Controllo e direzione delle attività dei Comitati di Gestione delle Z.R.C., ivi compresi corsi di 

formazione. 

- Organizzazione e realizzazione censimenti primaverili, estivi e autunnali delle specie presenti nelle 

diverse Z.R.C. (lepre, fagiano, starna). 

- Programmazione annuale e direzione controllo eventuali immissioni/reintroduzione selvaggina 

(fagiano,  starna e lepre) nelle diverse Z.R.C. con le relative tecniche ed attività che ne conseguono. 
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- Programmazione e direzione operazioni eventuali catture selvaggina per ripopolamento in 

Territorio a Caccia Programmata; 

- Operazioni censimento specie critiche: opportuniste e predatrici nelle diverse Z.R.C. e relativi Piani 

annuali di abbattimento e/o cattura delle stesse (volpe, corvidi, cinghiali). 

- Programmazione interventi di miglioramenti ambientali (coltivazioni a perdere, posticipazione 

interventi colturali, creazione punti di abbeverata, ecc.), controllo interventi previo sopralluogo se 

necessario, supporto tecnico per l’indizione di appositi Bandi. 

- Eventuale installazione e gestione fototrappole nelle strutture di ambientamento e/o produzione 

selvaggina finalizzate al controllo di specie predatrici. 

- Applicazione Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) dell’Umbria. 
 

AREE DI RISPETTO VENATORIO (A.R.T.) 

- Programma di Gestione annuale per ogni A.R.T. 

- Controllo e direzione delle attività dei Comitati di Conduzione delle A.R.T., ivi compresi corsi di 

formazione. 

- Organizzazione e realizzazione censimenti selvaggina. 

- Organizzazione e realizzazione censimenti specie critiche e piani di abbattimento/cattura. 

- Programmazione e direzione immissioni selvaggina e tecniche di immissione, nelle diverse A.R.T. 

con le attività che ne conseguono. 

- Programmazione interventi di miglioramenti ambientali, controllo interventi previo sopralluogo se 

necessario, di coltivazioni a perdere, posticipazione interventi colturali, creazione punti di 

abbeverata, ecc., supporto tecnico per l’indizione di appositi Bandi. 

- Eventuale installazione e gestione fototrappole nelle strutture di ambientamento e/o produzione 

selvaggina finalizzate al controllo di specie predatrici. 

- Applicazione Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) dell’Umbria. 

 

B) la Gestione della specie Cinghiale ed il suo prelievo anche in rapporto alle attività agricole nell’Ambito 
Territoriale di Caccia n°3 Ternano-Orvietano come previsto dalla L.157/92, L.R.14/94 e s.m.i, 
R.R.5/2018, R.R. 34/99 e s.m.i., L.R. 17/2009, R.R.5/2010 ed in particolare: 
 

 Applicazione del R.R. n°34 del 30/11/1999 e s.m.i anche future, ed in particolare suddivisione del 
territorio  in   Aree Vocate e non Vocate per la specie cinghiale, Distretti Territoriali di Gestione, 
Settori di Caccia; 
 

 Individuazione cartografica, previo sopralluogo ove necessario, dei Distretti e Settori di caccia al 
cinghiale e per l’assegnazione alle squadre di caccia al cinghiale iscritte all’apposito Registro 
dell’ATC3; 
 

 Elaborazione Piano annuale di Gestione della specie cinghiale , compreso il Piano di abbattimento 
anche in funzione della prevenzione danni alle produzioni agricole, per Distretto; 
 

 Predisposizione di stime annuali sulla consistenza della specie cinghiale ai fini della redazione dei 
Piani di Gestione; 
 

 Programmazione e verifica interventi agricoli ed ambientali con individuazione delle tipologie di 
colture ed estensioni ottimali; 
 

 Disponibilità di coordinare con gli uffici le attività oggetto dell’incarico ed essere di supporto 
tecnico per la stesura di Bandi e Avvisi per la fornitura di specifici materiali nonché per l’elaborazione 
di progetti. 
 

L’affidatario dovrà garantire ogni altra prestazione professionale che si rendesse necessaria all’espletamento 
ed al miglioramento dell’oggetto dell’incarico, compresa la disponibilità ad essere presente presso la sede 
dell’ATC3, funzionalmente alle esigenze dell’ATC n°3, al fine di coordinare con gli Uffici le attività oggetto 
dell’incarico. 

 Gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere ed i rapporti fra soggetto incaricato e l’ATC3 saranno           

regolati al momento del conferimento dell’incarico, ivi compreso l’eventuale corresponsione di rimborsi 

chilometrici entro il limite massimo che l’ATC3 stabilirà.   
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Art.2 - 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. 
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: 

1) 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.     
 

2) Iscrizione all’Albo Professionale di competenza. 
 

3) Professionisti che abbiano già acquisito specifica esperienza tecnica nelle attività oggetto di tale 
incarico. 
 

In particolare si richiede: 
 Esperienza di collaborazione con Ambiti Territoriali di Caccia, Istituzioni, Associazioni, altri Enti 

operanti nelle attività in oggetto; 
 

 Comprovata esperienza specifica nelle seguenti materie: 
a) Tecniche e metodologie di allevamento ed ambientamento della specie lepre e fagiano ai fini 
della immissione per ripopolamento; 
 

b) nelle operazioni di censimento delle specie fagiano, starna, lepre all’interno di ambiti protetti 
(Z.R.C. e A.R.T.) con redazione di relativi Piani di gestione finalizzati al loro incremento e sviluppo; 
 

c) nei censimenti di specie opportuniste e predatrici all’interno di ambiti protetti (Z.R.C., A.R.T., 
OASI) e/o privati (A.F.V.) con redazione di relativi piani di contenimento; 
 

d) nella suddivisione del territorio in Aree Vocate e Non Vocate per la specie cinghiale, Distretti 
territoriali di gestione, Settori di caccia.  
 

e) nella redazione di Piani di Gestione e di abbattimento della specie cinghiale anche in funzione 
di prevenzione danni alle produzioni agricole.  
 

g)  nella programmazione e verifica di interventi agricoli ed ambientali con individuazione delle 
tipologie di colture, loro ubicazione ed estensione ottimali anche in funzione dissuasiva per il 
cinghiale.  
 

 h) di supporto tecnico per la stesura di Bandi e Avvisi per la fornitura di selvaggina e materiali 
specifici nonché per l’elaborazione di progetti. 

E' altresì richiesto: 
 Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto per l'affidamento dell’incarico. 
 

 Non deve essere stata dichiarata l'interdizione, l'inabilità ovvero non devono essere in corso 
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati. 
 

 Non devono sussistere cause di incompatibilità per conflitti di interesse con il presente 
incarico. 
 

Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, pena l’esclusione dalla selezione, devono essere posseduti dal 
candidato alla data di scadenza stabilita nel presente avviso e dichiarati nel curriculum allegato.  
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. Nel caso in cui 
l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al professionista e le 
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dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente 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, eventualmente rinnovabili per un ugual periodo, a partire dalla stipula dell’atto. 
L’incaricato, pur con l’autonomia concessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, 
dovrà coordinarsi con i componenti, collaboratori e gli uffici preposti dell’ATC n°3 al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell’incarico. 
 
Art. 4  - Compenso 
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, il compenso posto a base d'asta, stimato, è pari 

ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00) annuo oltre IVA e C.P., ove dovuti. 

 
Art. 5 - Commissione esaminatrice e criteri affidamento incarico 

L’ATC n°3 effettuerà la valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso in oggetto avvalendosi di 
un’apposita Commissione, la quale, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta a corredo delle 
stesse, procederà all’individuazione dei candidati idonei, tramite esame dei curriculum validi pervenuti con 
attribuzione di un punteggio per l’offerta tecnico-qualitativa e per l’offerta economica.  
 

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, 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  

  

1) Valutazione Offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti così distribuiti:                                          
 Criteri di valutazione 

 

Punteggio max 

 Tipologia di Laurea conseguita prevista dall’avviso (se Laurea Magistrale 
ulteriori 5 punti): 
- con voto fino a 100 = 5 punti 
- con voto da 101 a 110 = 6 punti 
- con voto 110 e lode = 7 punti 
 

12 
 

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

10 
 

 Conoscenza di leggi e regolamenti Nazionali e Regionali vigenti attinenti la 
gestione faunistico-venatoria compresa la gestione della specie cinghiale, oltre al 
P.F.V.R. dell’Umbria. 
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 Conoscenze e/o esperienze specifiche di tecniche e metodologie di allevamento 
ed ambientamento della lepre, del fagiano, della starna e pernice rossa ai fini della 
immissione per ripopolamento, con particolare riferimento alla realizzazione, 
gestione e controllo delle relative strutture. 

 

12 

 Esperienza nelle operazioni di censimento delle specie fagiano, starna, lepre 
all’interno di ambiti protetti (Z.R.C. e A.R.T.) con redazione di relativi Piani di 
gestione finalizzati al loro incremento e sviluppo. 
 

6 

 Esperienza e/o conoscenza approfondita di tecniche e metodologie nei censimenti 
di specie opportuniste e predatrici all’interno di ambiti protetti e/o privati  con 
redazione di relativi piani di contenimento. 

 

6 

 Conoscenze specifiche ed approfondite della suddivisione del territorio dell’ATC3 
per la gestione della specie cinghiale, in Aree Vocate e Non Vocate, Distretti 
territoriali di gestione e Settori di caccia. 

 

6 

   Esperienza e/o conoscenza approfondita nella redazione di Piani di Gestione e di 
abbattimento della specie cinghiale, anche in funzione di prevenzione danni alle 
produzioni agricole. 

5 



 
5 

 Esperienza nella programmazione e verifica di interventi agricoli ed ambientali 
con individuazione delle tipologie di colture, loro ubicazione ed estensione 
ottimali, anche in funzione di prevenzione danni da cinghiale all’agricoltura.   
      

4 

 Eventuali titoli di studio in materia di ricerca e gestione faunistica, pubblicazioni, 
corsi di aggiornamento, altri titoli. 

4 

 

Terminata la valutazione dell’offerta tecnica, si procederà alla valutazione dell'offerta economica. 
  Non saranno ammesse offerte al rialzo, pena l’esclusione. 

 

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 
 

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. 6 - Modalità e termini di inoltro della domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire esclusivamente ed 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 21 febbraio 2022 presso la casella PEC dell’ATC3 

Ternano Orvietano all’indirizzo “atc3terni@pec.libero.it” e riportante il seguente oggetto: “Partecipazione 

all’avviso per l’affidamento incarico professionale per la gestione faunistico venatoria dell’ATC n°3 

Ternano-Orvietano”. 

La suddetta PEC dovrà essere così predisposta e contenere: 
 

 UN PRIMO ALLEGATO, contenente la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta con le 
indicazioni precisate nell’art. 6 del presente avviso, che verrà chiamato Allegato A. 
 

 UN SECONDO ALLEGATO, che verrà chiamato Allegato B, dovrà essere l’offerta tecnico-
qualitativa nella forma di curriculum vitae e quanto altro ritenuto utile alla valutazione del 
candidato, firmato 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 a base d’asta.  

 
Art. 7 - Documentazione richiesta per la partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, ciascun candidato dovrà inviare una domanda di 

partecipazione redatta in forma di autodichiarazione (art. 47 D.P.R. n°445/2000) corredata, a pena di 

esclusione, dei seguenti allegati: 
 

1) Dichiarazione del professionista, previo ammonimento delle responsabilità penali ai sensi del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti, che dovrà indicare oltre al possesso dei requisiti, quanto appresso 
riportato: 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso 

contrario, la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha 
emessa; 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o di non avere procedimenti disciplinari in corso ovvero, in 
caso contrario la sanzione disciplinare irrogata nonché la motivazione di essa; 

 indicazione del numero e data di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza; 
 di eleggere domicilio presso la propria casella PEC alla quale si desiderano che siano trasmesse le 

comunicazioni relative alla presente procedura; 
 l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso; 
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 dichiarazione del professionista di disponibilità ad essere presente presso la sede dell’ATC3, 
funzionalmente alle esigenze dell’ATC n°3, al fine di coordinare con gli Uffici le attività oggetto 
dell’incarico. 
 

2) Copia del documento d’identità del professionista, in corso di validità. 
 

3) Curriculum vitae del candidato, nel quale siano evidenziate le indicazioni ed esperienze professionali, 
le conoscenze del candidato nelle materie oggetto del presente avviso e se ritenuto necessario, allegare 
quanto ritenuto utile alla valutazione del candidato, con firma apposta in ogni pagina. 
 

4) Offerta economica, espressa con un ribasso, in cifre ed in lettere, sul prezzo a base d’asta.  
 

Art. 8 - Norme e motivi di esclusione 

 La domanda di partecipazione che non pervenga alla casella PEC dell’Ente indicata entro il termine 
di scadenza previsto, verrà esclusa. 
 

 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 e di forza maggiore.  
 

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

 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 domanda purché risponda ai requisiti del 
presente avviso. 
 

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

 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. 
 

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:  

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

 L’A.T.C. 3 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;  

 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 e ss.mm.ii.; 

 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 del 30/06/2003 e 

ss.mm.ii., cui si rinvia. 
 

Art. 10 - Pubblicità 

Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet dell’ATC: www.atc3terni .it 
 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Emanuela Rosati, contattabile al n° 0744/087515 o tramite mail 

o Pec. 

Terni lì, 4 febbraio 2022 

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


