
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TECNICO FAUNISTICO  

DELL’AMBITO TERRITORIALE CACCIA VT2  

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA 

 

 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 01/08/2016 SI E’DISPOSTO DI PROCEDERE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL TECNICO FAUNISTICO DELL’ATC VT2. 
 
 
 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

  
Ambito Territoriale Caccia VITERBO 2 (A.T.C. VT2) 

Via CAVOUR n° 14 

VITERBO 

 

 
2.  OGGETTO DELL’APPALTO: 
  
L’A.T.C. VT2 ha intenzione di affidare un incarico per l’espletamento del ruolo di tecnico faunistico ai sensi e per gli effetti 

della L.R. 17/95: la durata dell’incarico è di quattro (4) anni.  

In particolare  

Attività di Consulenza attraverso una persona di comprovata e specifica formazione professionale nel campo faunistico, 

venatorio ed ambientale che eserciti le funzioni per il raggiungimento dei scopi dell’Associazione come previsti dall’art. 3 

dello statuto dell’ATC VT2. 

 

 

 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Possono concorrere all’affidamento persone fisiche che abbiano specifiche competenze nel campo amministrativo 

faunistico venatorio ed ambientale con laurea in Scienze faunistiche oppure in Agraria oppure Scienze ambientali o 

equipollenti.  

 

 
4. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
 
L’appalto avrà durata di quattro (4) anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione.  

 
 
5 . IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo complessivo per i quattro (4) anni posta a base di gara è pari ad Euro 58.000,00 (Cinquantottomila/00) IVA e 

CASSA esclusa e rimborso spese viaggi per attività istituzionali. 

 

 

 

 



 

6 DOCUMENTAZIONE  

 

Nella domanda dovrà essere specificato quanto segue pena la non ammissione: 

- Dichiarazione comprovante le capacità tecniche relative alle attività del presente bando allegando 

documentazione dimostrativa di incarichi simili o assimilabili al presente bando; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il soggetto partecipante non è stato condannato 

e non ha carichi pendenti 

Dovrà essere allegato la copia del documento di identità firmato 

 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO 

Il servizio verrà aggiudicato a favore del professionista che avrà formulato l’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi 

sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri: 

a) Per la valutazione del merito tecnico-qualitativo punteggio massimo 60 punti  

massimo 

punti 40 

Curriculum vitae di cui massimo 30 punti per le esperienze maturate in Ambiti caccia  o in 

amministrazioni pubbliche nel campo faunistico venatorio e massimo 10 punti per le sole esperienze 

tecniche in campo faunistico venatorio, valutando l ampiezza e la varietà delle esperienze acquisite ed i 

titoli posseduti in campo faunistico. 

massimo 

punti 15 

Per attività seminariali e di docenza, iscrizione all’albo professionale, pubblicazioni scientifiche relative 

alle materie di competenza dell’ATC.  

massimo  
punti 5 

 Per conoscenza delle caratteristiche peculiari del territorio e particolari progetti nel campo faunistico. 

 

 

b) offerta economica: punteggio massimo 40 punti 

Punteggio Economico  (Pe)  = Pb  x 40              
                                                   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; 
 
Il punteggio finale (Max 100) da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula: 
 
Il Punteggio totale (PT)  = Pe + PTecnico= Pb  x 40 + punteggio tecnico   
                                                                        Pc 

 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Inoltre l’ATC VT2 si riserva la facoltà di:  



 sospendere temporaneamente la procedura o rimandarla a successiva data - della quale sarà dato tempestivo 

avviso ai concorrenti - qualora, nel corso della gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, 

elaborazione di dati etc.;  

 non dar luogo alla gara, prorogarne i termini di scadenza, non dar luogo all'aggiudicazione, senza che i 

concorrenti possano avanzare pretese al riguardo. In questa ipotesi la gara si intende come non effettuata, 

ritenendo comunque a carico dei concorrenti le spese per la partecipazione alla stessa. 

 

 

8 LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal consiglio direttivo e formata da almeno tre persone. La Commissione 

esaminatrice, al termine dei lavori, comunicherà al consiglio direttivo (ATC VT2) la risultante graduatoria. 

 L’ATC VT2 concluse le operazioni di gara si pronuncerà in merito all’aggiudicazione definitiva. Tutti i Concorrenti 

verranno avvisati di ogni decisione in merito all’individuazione del soggetto aggiudicatario. 

 

 
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

L’offerta, sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14 novembre 2016 ed 

esclusivamente a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso gli uffici dell’ATC VT2. Si avverte che l’ufficio resterà 

aperto dal lunedi al venerdi nei giorni alle ore 9 alle ore 13. 

Il Plico (BUSTA A), contenente l’offerta e la documentazione richiesta, dovrà recare esternamente la seguente dicitura 

“A.T.C. VT2 Via Cavour n. 14 – 01100 – Viterbo”, Bando per il Tecnico Faunistico ATC VT2”.  All’interno la Busta A 

oltre al curriculum ed ai documenti relativi alla proposta tecnica è necessario inserire la documentazione prevista nell’art. 6 

del bando. La (BUSTA A) sigillata, firmata nei lembi a chiusura, dovrà contenere la (BUSTA B) sigillata, firmata nei lembi 

a chiusura contenente l’offerta economica riportante sul dorso la dicitura “B-OFFERTA ECONOMICA”. 

IL PRESIDENTE ATC VT2 

 

Il presente bando sarà pubblicato dal 25/10/2016 al 14/11/2016 sul sito internet dell’A.T.C. VT2 www.atcvt2.it 

 


