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    Prot. n°   59                                         Vibo Valentia li, 26.01.2022 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER “TECNICO FAUNISTICO”  

PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VV2   

(Approvato con Delibera del Comitato di Gestione n.  1 del 24.01.2022) 

 

 

 

 ENTE APPALTANTE 

Ambito Territoriale di Caccia VV2  

Via Via Cortese,28 89900 Vibo Valentia (VV) 

Tel. 0963/472595  

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Ambito Territoriale di Caccia VV2 per rispondere all'esigenza di rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle ipotesi di affidamento di incarichi 

professionali, ritiene opportuno attivare una preliminare indagine conoscitiva finalizzata alla conoscenza di operatori 

economici, in possesso di requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, dotati di specifica preparazione e conoscenza 

in materia “gestione faunistico venatoria e zoologia venatoria”, immediatamente disponibili per un presuntivo arco 

temporale di anni due, per le seguenti attività: 

 

 consulenza di base anche per le fasi istruttoria per la fornitura di selvaggina, materiali di prevenzione, materiali per 

la realizzazione di strutture di ambientamento, per ripopolamenti faunistici ecc; 

 predisposizione di piani di immissione per fagiano, lepre, starna nel territorio destinato alla caccia programmata, eventuali 

zone di rispetto venatorio (ZRV) ed eventuali altri istituti faunistici oggetto di specifici protocolli di gestione; 

 assistenza tecnica nell’acquisto della selvaggina destinata al ripopolamento del territorio destinato alla caccia 

programmata, verifica delle caratteristiche qualitative delle forniture e degli impianti delle imprese aggiudicatarie delle 

forniture; 

 organizzazione e coordinamento dei conteggi e/o censimenti delle specie in indirizzo produttivo (lepre e galliformi) e di 

specie antagoniste (volpe e corvidi); 

 elaborazione piani di cattura delle specie in indirizzo produttivo ed eventuali piani di controllo di specie antagoniste; 

 elaborazione di progetti e allegati per l’istituzione/modifica delle ZRC e istituti faunistici previsti dalla normativa 

regionale e/o per interventi connessi con incremento della piccola fauna stanziale. 

 Attività collaterali attualmente non previste strettamente legate alle materie di competenza riguardanti i compiti e i fini 

Istituzionali dell’ATC potranno essere eventualmente aggiunte con richiesta scritta dell’ATC qualora sorgessero le 

necessità del caso. Il costo aggiuntivo delle attività non previste sarà parametrato all’ammontare del presente contratto, in 

base all’impegno richiesto.  

 

A tal fine l’ATC ritiene di dover acquisire documentazione sulla capacità tecnica e professionale degli operatori 

economici che, essendo in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 

n. 50/2016 intendono partecipare alla predetta indagine conoscitiva. 

L’ATC si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la documentazione richiesta, un professionista 

cui affidare, secondo  la procedura prevista  dall'art. 36  comma 2 lettera a del D.lgs.50/2016 l’incarico in oggetto. 
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2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il territorio dell’ATC VV2. 

 

 

3. DURATA DELL’INCARICO 

Il presente incarico avrà durata dalla data di stipula dell’affidamento 

dell’incarico. 

 

5. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

Si prevede per tutte le azioni previste dal presente bando un corrispettivo massimo omnicomprensivo(di 

IVA e oneri previdenziali) di € 6.500,00 (sei mila cinquecento/00) per anno . In caso di trasferte o 

sopralluoghi nel territorio dell’ATC, l’ATC medesimo potrà autorizzare al professionista un rimborso 

delle spese efettivamente sostenute e documentate. 

(comprensivo di oneri ed eventuali ulteriori spese). 

 

6. REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 
 

Può partecipare alla selezione chi è in possesso dei seguenti titoli: Biologo, Agronomo, dott. Scienze Naturali, Medico 

Veterinario, dott. Scienze Forestali e Scienze Faunistiche iscritti ai rispettivi ordine se previsti. 

I soggetti a cui si rivolge il presente invito devono essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 83 del 

D.lgs. n. 50/2016: 

Requisiti generali di moralità dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

 
 
 

7. ELEMENTI PREFERENZIALI Dl SELEZIONE 

Oltre alla valutazione dei titoli, vengono considerati i criteri preventivamente costituiti quali: 

- Esperienze professionali specifiche nel settore; 

- Abilitazioni professionali generiche inerenti la materia; 

- Attività di formazione e convegnistica, di tipo attivo, in campo faunistico venatorio; 

- Studi e Pubblicazioni nel campo zoologico faunistico; 

 

8. MODALITA' E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, 

(come da modello allegato "Manifestazione di interesse" ai sensi del D.P.R n. 445/2000) a cui si dovrà allegare 

curriculum vitae e copia documento d’identità. 

La citata documentazione dovrà pervenire via pec al seguente indirizzo: atcvv2@legalmail.it 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 07.02.2022. 

II presente avviso, finalizzato all'acquisizione dei dati di cui all'oggetto, non costituisce proposta contrattuale né 

offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Ambito Territoriale di Caccia VV2 che 

sarà libero di sospendere o annullare, in tutto o in parte, la procedura in essere. 

 

9. MODALITA DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione sarà effettuata dal Comitato di Gestione dell’ATC che comparerà gli elementi dei curri- 

culum vitae tenendo anche conto delle esperienze maturate in attività afferenti o similari sul territorio, secondo i seguenti 

criteri di valutazione: 

 

TITOLO/ESPERIENZA 

VALUTABILE 

DESCRIZIONE 

(NATURA, DURATA, 

REFERENZE) 

Punteggio 

max 
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Esperienze professionali 

specifiche in materia faunistica 

venatoria 

- Strettamente attinenti 

all’avviso: 10 pp./anno 

- Mediamente attinenti “: 5 

pp./anno 

- Marginalmente attinenti “: 2 

pp./anno 

60 punti 

Abilitazioni professionali 

generiche in materia 

faunistica venatoria 

- Strettamente attinenti : 

all’avviso: 10 pp./titolo 
(Scienze Faunistiche e 

Veterinario) 

- Mediamente attinenti “: 5 

pp./titolo (Agraria, 

10 punti 

 Scienze Forestali e 

Scienze Naturali ) 

- Marginalmente attinenti “: 2 

pp./titolo (Biologo) 

 

Specifiche abilitazioni in 

materia faunistica venatoria 

Strettamente attinenti 

all’avviso: 10 pp./titolo 

10 punti 

Attività di formazione e 

convegnistica, di tipo attivo, in 

materia faunistica venatoria 

Solo se strettamente 

attinenti all’avviso: 

- 2 pp./per relazione a singolo 

convegno- seminario 

- 2 pp./ogni 6 ore di 

docenza 

10 punti 

Studi e Pubblicazioni in 

materia faunistica venatoria 

Solo se strettamente 

attinenti all’avviso: 

- 2 pp./per monografia di almeno 

50 pagine 

- 2 pp./per articolo tra almeno 

3 e 49 pagine. 

10 punti 

TOTALE TEORICO 100 

 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola domanda valida con le modalità precisate nel    

precedente punto fermo restando la facoltà di riserva di affidamento espressa sempre nel dal precedente punto. Il 

Comitato di Gestione dell’ATC VV2 comunicherà l’esito della selezione all’aggiudicatario/a. 

 

10. DEFINIZIONE CONTROVERSIE 

         Il Foro di Vibo Valentia, con esclusione di ogni altro foro, sarà l’unica Autorità giudiziaria competente per 

dirimere le  controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione all’aggiudicazione e che non si fossero 

potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti. 

 

11. PUBBLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

           Il presente avviso sarà pubblicato e scaricabile dal sito web dell’ATC VV2 al seguente indirizzo: 

           http://www.atcvv2.it , nella sezione “ALBO PRETORIO”. 
 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Presa visione dell’Informativa sulla privacy dell’ATCVV2, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, AUTORIZZO - l’Ambito Territoriale di Caccia VV2 al 

trattamento dei miei dati personali. 

 

13. 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; 
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- l’assenza dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 6. 

L’ATC non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del concorrente, oppure dalla 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. 

 
 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 

            VARDARO CRISTIAN – PRESIDENTE ATC VV2  

 

 

 

  

                                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                          F.to Cristian Vardaro 
                                                                         firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39/1993(*)) 
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