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Prot. n. 7410/19 del 09/12/2019 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DA TECNICO FAUNISTICO PER  
L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. 
 

L’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Foggia 
 

rende noto 
 
che mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti singoli per l’affidamento di 
un incarico professionale  per il servizio in oggetto,  per la gestione della fauna stanziale sul territorio 
destinato alla caccia programmata e zone protette gestiti dall’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di 
Foggia. 
Si invitano pertanto i soggetti interessati a voler presentare la propria manifestazione d’interesse a 
partecipare ad eventuali procedure di affidamento per tale servizio, nel rispetto dei principi e delle modalità 
di cui al D. lgs. 50/2016. 

 
Il presente avviso,  pubblicato nel sito www.atcfoggia.it  non presuppone la formazione di una graduatoria di 
merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'ATC il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi 
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza 
che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura. 

 
 

Oggetto dell’incarico: 
 

Tipologia Attività Descrizione attività annuale 
Corso "Operatore Faunistico 
Piccola Selvaggina" 

Docenza per un corso standard, riconosciuto ISPRA, rivolto max a 50-70 persone, 
comprendenti esami scritti e orale 

Piano Annuale Immissione 
Piccola Selvaggina 

1) censimenti pre e post caccia                                                                                                       
2) analisi abbattimenti (tesserini venatori)                                                                                 
3) redazione Piano sulla base della carta di vocazione faunistica, dei censimenti e 
degli abbattimenti su base annuale 

Censimento Annuale Ungulati Censimento a marzo di ogni anno (organizzazione, sopralluoghi, definizione punti di 
avvistamento, analisi dati) 

Piano Annuale di Gestione 
Cinghiale 

Redazione Piano per Controllo e Caccia di Selezione per autorizzazione ISPRA 
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Piano Annuale Gestione Lepre 
(per 3 ZRC/ZRV) 

1) Piano Immissioni                                                                                                                               
2) Censimento notturno valido anche per la volpe (autunno)                                                                   
3) Miglioramenti Ambientali 

Piano Annuale Gestione Starna 
(per 3 ZRC/ZRV) 

1) Piano Immissioni                                                                                                                            
2) Censimento primaverile al canto (aprile)                                                                                           
3) Censimento estivo con cani da ferma (agosto) 

Piano Annuale Gestione 
Fagiano (per 3 ZRC/ZRV) 

1) Piano Annuale Immissioni                                                                                                                                                                                               
2) Censimento primaverile al canto (aprile)                                                                                  
3) Censimento estivo con cani da ferma (agosto) 

Piano Triennale Gestione 
Volpe (per 3 ZRC/ZRV) 

1) Piano di controllo (per autorizzazione ISPRA).                                                                            

Piano Triennale Gestione 
Corvidi (per 3 ZRC/ZRV) 

1) Piano di controllo (per autorizzazione ISPRA).                                                                            

Censimenti e interventi  
negli istituti gestiti dall’A.T.C. 
della Provincia di Foggia 

Progettazione degli interventi di miglioramento ambientale per l’incremento e la 
salvaguardia della fauna selvatica sul territorio a caccia programmata e negli istituti 
faunistici gestiti dall’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Foggia 

 
 
 
 

Importo a base d’asta 
L’importo indicativo previsto per la durata contrattuale, è stimato in € 15.000,00 (Euro quindicimilaeuro/00) 
annui. L'importo deve intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge, compreso il contributo per la 
cassa nazionale di previdenza. 
 
 
Durata dell’affidamento 
L’incarico è previsto per la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, tacitamente 
rinnovabile anno per anno per un massimo di tre anni, alle stesse condizioni economiche. 
 

 

Requisiti di partecipazione 
1) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
2) Godimento dei Diritti civili e politici; 
3) Professionisti singoli, in possesso di diploma di laurea o di laurea magistrale  conseguito  in una delle 

classi di laurea del vigente ordinamento o nell’ordinamento previgente al D.M. n. 270 del 22 ottobre 
2004 o diplomi equipollenti, regolarmente iscritti da almeno cinque anni alla data di scadenza 
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del termine per la presentazione della candidatura, ai competenti albi professionali nelle 
sezioni e classi qualificate a svolgere le mansioni oggetto dell’incarico e con almeno 3 anni 
di esperienza professionale negli ultimi 5 anni, relativi a prestazioni analoghe all’oggetto del 
presente avviso, per conto di Ambiti Territoriali di Caccia e di Pubbliche Amministrazioni; 

4) Non incorrere in alcuna della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
5) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti nei cui confronti non siano 

stati emanati provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
Documentazione da presentare 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante l’invio della seguente 
documentazione: 

 
1) Dichiarazione d’interesse, utilizzando l’allegato A, compilato in ogni sua parte e sottoscritta 

dal singolo professionista; 
2) Dichiarazione del professionista che svolgerà la prestazione relativa al possesso dei 

requisiti tecnico professionali richiesti, utilizzando l’allegato B; 
3) Offerta economica utilizzando l’allegato C; 
4) Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
5) Fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità. 

 
Tali documenti dovranno essere completi di timbro professionale e firma leggibile. 

 
Procedura di aggiudicazione: 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 coma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Modalità di affidamento dell’incarico: 
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante una procedura comparativa dei curricula pervenuti, in base ai 
requisiti di capacità professionale e di esperienza emergenti, i servizi saranno aggiudicati con il criterio 
dell’offerta più vantaggiosa, valutando l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dagli invitati. 
L’incarico sarà affidato mediante sottoscrizione di apposita lettera di incarico professionale. 

OFFERTA TECNICA (PROGETTO): 
L’offerta tecnica, a cui verrà assegnato un punteggio di massimo 60 punti, dovrà essere costituita da 
PROPOSTA PROGETTUALE, sintetizzata, che dovrà indicare espressamente l’approccio metodologico, le 
modalità tecnico-operative, e i risultati attesi dall’esecuzione completa del servizio. 

OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO C) 
L’offerta economica, a cui verrà assegnato un punteggio di massimo 20 punti, dovrà contenere la proposta 
ritenuta più competitiva per l’espletamento del servizio, comprensiva dell’IVA (22%) e del contributo per la 
cassa nazionale di previdenza, al lordo della ritenuta fiscale di legge.  
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Modalità di presentazione della domanda 
La domanda resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere inviata utilizzando 
i modelli allegati A ,B e C, mediante posta o consegnata a mano al seguente indirizzo: A.T.C. PROVINCIA DI 
FOGGIA – VIA MANFREDONIA KM 2,500 – 71122 FOGGIA (FG). 

 

Sulla busta dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DA TECNICO 
FAUNISTICO”. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 19 dicembre 2019. 
Le manifestazioni di interesse che perverranno in data e orario successivo alla scadenza non saranno prese 
in considerazione. L’invio della candidatura è ad esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’ATC, ove per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. 

 
Non saranno ammesse le istanze nei seguenti casi: 
1. se incomplete; 
2. pervenute oltre data e orario sopra indicato; 
3. non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità leggibile in corso di 
validità del sottoscrittore; 
4. prive dei requisiti richiesti; 

 
Responsabile del Procedimento: 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, è il 
Responsabile Rag. Giuseppe Veneziani. 

 
 

Privacy 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che: 

a) titolare del trattamento è :  A.T.C. della Provincia di Foggia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti : pec 
atcprovinciafoggia@pec.it tel. 0881/1961521, mail info@atcfoggia.it . 

b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’A.T.C. Provincia di Foggia implicati 
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 
potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse 
ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 
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dell’Unione europea; 
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
Venezia, n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera 
del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 
Foggia, lì  09 dicembre 2019  
 
 
     Il Responsabile P.O. 
Rag. Giuseppe Veneziani 
 
 
 Il Commissario Straordinario 
     P.a. Domenico Guerra 
  
 
 
Allegati: 

 Allegato A; 
 Allegato B; 
 Allegato. 
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