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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3                
  TERNANO–ORVIETANO 

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

  Tel. 0744.436896 - sito web: www.atc3terni.it      

mail: atc3@inwind.it  -  Pec: atc3terni@pec.libero.it 
 

 

 
                                 (SMART C.I.G. Z7D2B18902) 
 

IL PRESIDENTE  

 

 In esecuzione della Delibera del Comitato di Gestione dell’A.T.C. n°3 Ternano-Orvietano n°17 del 28/05/2019 

con la quale decideva di avviare le procedure per l’affidamento di n.3 incarichi professionali per l’accertamento e 

la valutazione di danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole al termine della stagione agraria 

corrente, e della delibera dell’U.d.P n° 3 del 3 dicembre 2019 con la quale veniva approvato il presente  avviso; 
 

RENDE NOTO 
 

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

selezione di  n. tre professionisti in grado di fornire prestazioni professionali relative all’accertamento dei danni 

alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica con relative stime, elaborazioni, consulenze e risoluzioni 

problematiche riguardanti i sopracitati danni. 
 

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. 

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 

s.m.i. 
 

f) Essere in possesso di polizza assicurativa professionale. 
 

Requisiti specifici: 

1) Essere iscritti all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti Agrari, degli Agrotecnici e 

Agrotecnici laureati o titoli equipollenti. 

2) Professionisti che abbiano acquisito specifica e documentata esperienza tecnica nell’attività di valutazione 

dei danni alle colture agricole, in particolare causati dalla fauna selvatica. Tale condizione dovrà risultare 

dal curriculum vitae presentato. 
 

3) Conoscenza della normativa vigente relativa all’argomento oggetto dell’incarico.  

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza stabilita dal presente 

avviso per la presentazione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in qualunque 

momento con provvedimento motivato. 

 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI N°3 INCARICHI PROFESSIONALI PER 

L’ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 
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Art. 2 - OGGETTO DEGLI INCARICHI 

Le prestazioni, oggetto dell’incarico, sono sintetizzate in attività riguardanti l’accertamento, stima e valutazione 

dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica nel territorio dell’ATC3. Gli obiettivi da raggiungere, 

le attività da svolgere ed i rapporti fra soggetto incaricato e l’ATC3 saranno regolati e meglio specificati da 

specifica convenzione/incarico.  

Art. 3 - FORMA E DURATA DEGLI INCARICHI 

L’avviso è finalizzato alla stipula di convenzioni per l’affidamento di incarichi professionali che avranno durata di 

anni due, eventualmente rinnovabili per un ugual periodo, a partire dalla stipula delle convenzioni/incarichi, le 

stesse potranno essere revocate “ad nutum” dal Comitato di Gestione dell’ATC3, in particolare per il mancato 

rispetto delle condizioni contrattuali. 

Le prestazioni devono essere svolte autonomamente avvalendosi di sede, materiali ed attrezzature proprie. 

Trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione. 

Gli incaricati, pur con l’autonomia concessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, 

dovranno coordinarsi con i componenti, collaboratori e gli uffici preposti dell’ATC3 al fine di permettere e garantire 

il regolare svolgimento delle attività, così come previste dai contratti. 
 

Art. 4 - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo, a base di gara, è fissato nell’importo omnicomprensivo di € 90,00 (novanta/00) oltre IVA e Cp, 

per ogni pratica istruita e/o processata. La somma spettante al singolo incaricato sarà erogata dietro presentazione 

di fattura, che dovrà riportare il codice Smart C.I.G. del presente avviso.  
 

Art. 5 - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 

Il territorio dell’ATC3 è suddiviso in aree omogenee, come individuate nel Piano Faunistico Venatorio 

Regionale, P.F.V.R., anche nei termini di tipologia di danno, come segue:  
 

1) Comprensorio Ternano - 2) Comprensorio Amerino -  3) Comprensorio Orvietano. 
 

Per motivi organizzativi, tenuto conto della esperienza maturata nel corso degli anni, l’ATC3, procederà  alla  

assegnazione delle  aree di stima, ai Professionisti primi classificati,  in modo discrezionale senza che gli stessi , 

possano avanzare alcuna pretesa in merito. 
 

Art. 6 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione redatta in 

forma di autodichiarazione, recante le proprie generalità e contenere una dichiarazione circa il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di 

cui al presente avviso e corredata a pena di esclusione, dei seguenti allegati: 
 

a) Copia di un documento di identità valido, sottoscritta. 
 

b) Dichiarazione del professionista (previo ammonimento delle responsabilità penali ai sensi del D.P.R. 

45/2000, consapevole delle sanzioni previste all’art.76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti), del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art. 1 del presente Avviso 

pubblico, sia generali che specifici. 
 

c) Curriculum vitae del professionista, firmato in ogni suo foglio, nel quale siano evidenziati il possesso dei 

titoli ed il numero di iscrizione all’Albo Professionale, le competenze ed esperienze professionali 

maturate, le conoscenze del candidato nelle materie oggetto del presente avviso e della normativa di 

riferimento e, se ritenuto necessario, relazione descrittiva delle attività che ha svolto. 
 

d) Offerta economica. 
 

Le domande di partecipazione alla presente procedura, corredate degli allegati richiesti, dovranno essere inoltrate, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 28/12/2019 tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo atc3terni@pec.libero.it e riportante il seguente oggetto: “Partecipazione all’avviso per n°3 incarichi 

professionali per l’accertamento e valutazione danni alle produzioni agricole”. 
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La suddetta PEC dovrà essere così predisposta e contenere: 

 UN PRIMO ALLEGATO PEC, includente l’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta con gli allegati 

previsti dal presente avviso, che verrà chiamato Allegato A. 
 

 UN SECONDO ALLEGATO PEC, che verrà chiamato Allegato B, dovrà essere l’Offerta tecnico-qualitativa 

nella forma di curriculum vitae e, se ritenuto necessario, anche relazione descrittiva delle attività svolte, 

sottoscritta/i in ogni pagina; 
 

 UN TERZO ALLEGATO PEC, 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. 
 

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. 7 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE E CRITERI DI AFFIDAMENTO INCARICHI 

L’ATC3, decorso il termine di presentazione delle domande, effettuerà la valutazione delle stesse avvalendosi di 

un’apposita Commissione, la quale, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta a corredo, procederà 

all’individuazione dei candidati idonei e successivamente alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 

evidenziate nei curriculum, nonché dell’offerta economica, formulando la graduatoria finale. 

 

Gli incarichi saranno affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente a quanto 

disposto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 tecnico-qualitativa max punti 70 

2) Offerta economica max punti 30 
 

a) Valutazione Offerta tecnico-qualitativa: punteggio massimo attribuibile 70 punti così distribuiti: 

                              

 Criteri di valutazione      Punteggio     

   max 

1 Esperienze di attività maturate nel settore della rilevazione e valutazione dei danni alle 

produzioni agricole, in particolare causati dalla fauna selvatica. 
                

20 

 

2 Esperienze acquisite nell’ambito dell’accertamento e stima di danni agricoli causati dalla 

fauna selvatica con Ambiti Territoriali di Caccia, altri Enti e Istituzioni, ecc. 
 

30 

3 Titoli posseduti e conoscenza dei Regolamenti comunitari e Leggi e Regolamenti di 

riferimento, vigenti. 
10 

 

4 Esperienza nell’elaborazione e georeferenziazione del danno, creazione di database e report. 10 

 

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 
 

 

Art. 8 – NORME E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 La presentazione delle candidature non impegna l’ATC3 all’affidamento degli 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 degli incarichi senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
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 La domanda di partecipazione che non pervenga alla casella PEC dell’Ente entro il termine di scadenza 

sopra indicato verrà esclusa. 
 

 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/revocare in qualsiasi momento il presente avviso a suo insindacabile 

giudizio dandone pubblica comunicazione ovvero di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

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

avviso. 
 

 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. 
 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione, oltre quelli già indicati: 

- la ricezione della domanda in modi diversi da quello indicato; 

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

 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i, 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 e compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed 

alle informazioni;  

 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 s.m.i., cui si 

rinvia. 

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

Art. 10 - Pubblicità 

Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet dell’ATC3: www.atc3terni .it per almeno giorni 15. 
 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Rag. Emanuela Rosati, contattabile al n° 

0744/436896 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 o all’indirizzo mail o PEC dell’Ente. 
 

Terni lì, 10 dicembre 2019 
           

                    

 IL PRESIDENTE A.T.C. N°3  

         Ternano-Orvietano 

                                  Leonardo Fontanella        

                

  

 

 

 


