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AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di Interesse per n. 1 incarico professionale per attività di adeguamento delle 
zone di caccia al cinghiale e delle macroaree dell’ATC Sulmona in base al regolamento per la 
gestione faunistico-venatoria degli ungulati-DPRA 5/2014. D.D. n. 2532 del 21/10/2014 
 

 
L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SULMONA 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Si intendono acquisire manifestazioni d’interesse, al fine di procedere all’affidamento di un incarico 
professionale per attività di adeguamento delle zone di caccia al cinghiale e delle macroaree dell’ATC 
Sulmona in base al regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati-DPRA 5/2014. D.D. 
n. 2532 del 21/10/2014 attraverso procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 co. 6 D.Lgs.n 165/2001 e 
s.m.i. 
 
Articolo 1 – Oggetto della prestazione 
Attraverso il presente avviso pubblico è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 
co. 6 D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i, per attività di adeguamento delle zone di caccia al cinghiale e delle 
macroaree dell’ATC Sulmona in base al regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati-
DPRA 5/2014. D.D. n. 2532 del 21/10/2014. 
 
Articolo 2 – Destinatari dell’Avviso 
Le offerte potranno essere presentate da professionisti in possesso di specifiche e 
documentate competenze ed esperienze di cui all’art. 4 e 5 del presente avviso. Tali professionisti 
potranno partecipare sia individualmente, avvalendosi eventualmente di personale dipendente e 
collaboratori in possesso dei requisiti previsti, sia nelle seguenti forme di legge: società tra 
professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, studi professionali associati e 
Associazioni o Raggruppamenti temporanei tra professionisti. 
 
Articolo 3 - Specifiche, modalità dell’incarico e prezzi unitari 
Le attività da svolgere sono di seguito elencate: 
 
A) Adeguamento delle zone di caccia al cinghiale e delle macroaree dell’ATC Sulmona in base 

al regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati-DPRA 5/2014. D.D. n. 2532 
del 21/10/2014 consistente in: 

1) revisione delle macroaree finalizzata ad individuare e differenziare le aree vocate dalle aree non 
vocate alla specie cinghiale (comma 28, art. 1 del R.R. 5/2014 e s.m.i.); 

2) digitalizzazione delle 25 zone di caccia collettiva già assegnate alle squadre attive nella s.v. 
2016/2017 (utilizzando le perimetrazioni attuali riportate a mano su cartaceo) e ricalcolo degli 
ettari effettivi assegnati a ciascuna squadra (min 200 – max 2000 come da Regolamento 
Regionale) nonché delle eventuali intersezioni con le “aree non vocate”; 

3) Incontri con i capisquadra (uno per ogni macroarea) per illustrare il nuovo assetto cartografico 
ed apportare le necessarie modifiche ai confini delle zone di caccia attraverso un processo 
partecipativo condiviso; 
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4) individuazione e digitalizzazione sul rimanente territorio vocato non assegnato 
(indipendentemente dal grado di vocazione) di ulteriori zone omogenee, assegnabili in via 
temporanea o definitiva (comma 47, art. 1 del R.R. 5/2014 e s.m.i.); 

5) fornitura di layout di stampa sia in formato cartaceo che digitale (per sito web); 
6) calcolo di un indice di “assegnazione unitario - ettari per cacciatore” in funzione del grado di 

vocazione e delle superfici boscate/macchia presenti. 
 
Il prezzo a base d’asta per la seguente attività, al netto degli oneri fiscali, è di 4.000,00 euro 
 
I servizi sopra elencati verranno affidati con procedura negoziata di cottimo fiduciario, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006). In caso di 
uguaglianza delle offerte, si procederà a pubblico sorteggio. 
 
 
Articolo 4 – Requisiti minimi generali di ammissibilità 
L’individuazione dei soggetti contraenti avverrà sulla comparazione di specifici e documentati 
profili di professionalità e di alta competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo 
alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello 
specifico rapporto professionale. 
Saranno, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi: 

a) titolo di studio richiesto: Laurea in Biologia e/o Scienze Ambientali; 
b) iscrizione ad un Albo Professionale; 
c) possesso di regolare Partita IVA; 
d) attestato di esperienza almeno triennale nella gestione degli Ungulati certificata da 

ISPRA, secondo quanto previsto dall’Art. 1, Comma 8, Lettera a) del regolamento per la 
gestione faunistico-venatoria degli ungulati-DPRA 5/2014. D.D. n. 2532 del 21/10/2014; 

e) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
f) godimento dei diritti civili e politici; 
g) assenza di carichi penali; 
h) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

i) non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

j) copia DURC -attestazione di regolarità-. 
 
I requisiti minimi generali (a, c, e, f, g, h, i, j), insieme a quelli specifici di cui all’art. 5, dovranno essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 
Nel caso di società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, studi 
professionali associati e Associazioni o Raggruppamenti temporanei tra professionisti, i requisiti minimi 
generali (b, d) potranno essere posseduti anche da uno solo dei soci o associati. 
L’Ambito Territoriale di Caccia Sulmona si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di 
quanto dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione in caso di accertamento 
di false dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva 
all’affidamento dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà 
considerato immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese, 
secondo le vigenti norme di legge. 
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Articolo 5 – Requisiti specifici 
Incarichi professionali svolti per conto di Province, Regioni e Ambiti Territoriali di Caccia nel campo 
della gestione faunistico-venatoria svolti nell’ordine: 

a) nel territorio dell’ATC Sulmona 
b) nel territorio della Provincia dell’Aquila 
c) nel territorio della Regione Abruzzo 
d) nel territorio Nazionale 

 
Importo dell’incarico e tempistica di pagamento 
L’importo a base d’asta per l’attività di cui alla lettera “A” dell’Art. 3 è di 4.000,00 euro al netto degli 
oneri fiscali. Tale importo verrà versato al 50% all’affidamento dell’incarico e il restante 50% al 
completamento del lavoro. 
 
Durata dell’incarico 
L’attività avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico (contratto) entro 6 mesi 
dalla stessa. 
 
Articolo 6 – Domanda e curriculum 
1.La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al 
presente avviso (Allegato 1). 
2. Curriculum vitae in formato Europeo (CV Europeo) datato e firmato in ogni pagina e corredato di 
specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità 
dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso; il CV dovrà riportare periodo e descrizione delle 
attività specifiche utili a verificare i requisiti minimi dell’esperienza. 
3. Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmata.  
 
La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico, dovranno pervenire, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2017 al seguente indirizzo: Ambito Territoriale di 
Caccia Sulmona, Via Alcide De Gasperi – 67039 - Sulmona (AQ) 
Se inviata tramite racc A/R farà fede la data di ricezione e non il timbro postale di ricezione. 
La trasmissione potrà nei termini fissati avvenire tramite posta elettronica certificata alla mail: 
atcsulmona@gmail.com 
Il plico contente la suddetta documentazione dovrà recare sulla parte esterna, la seguente dicitura: 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO PROFESSIONALE 
ATTRAVERSO PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 CO. 6 D.LGS.N 165/2001 E 
S.M.I 
Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del presente avviso. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. 
Altri motivi di esclusione delle offerte dalla selezione saranno: 
a) Candidatura con documentazione incompleta; 
b) Assenza anche di uno solo dei requisiti minimi generali e specifici di cui ai precedenti artt. 5 e 6; 
c) Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata 
(CV e copia documento di identità). 
 
Articolo 6 - Valutazione e selezione delle candidature 

mailto:atcsulmona@gmail.com
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Le domande pervenute saranno analizzate da una commissione interna dell’Ambito Territoriale di 
Caccia al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi generali e specifici, specificati agli art. 4 e 
5 e valutare la comparazione curriculare. E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per il 
conferimento dell’incarico di cui al presente avviso. L’Ambito Territoriale di Caccia provvederà a 
pubblicare le graduatorie sul sito istituzionale: www.atcsulmona.it 
 
Articolo 7 – Affidamento/sospensione dell’incarico, pagamenti 
L'affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario. 
I pagamenti saranno corrisposti, su presentazione dei report sulle attività svolte e di regolari fatture. Nel 
caso di sospensione dell’incarico o rinuncia, il servizio potrà essere affidato attingendo nell’ordine dalla 
graduatoria delle candidature presentate. 
 
Articolo 8 – Pubblicità ed informazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ambito Territoriale di Caccia Sulmona:  
www.atcsulmona.it. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale ai sensi dell’art. 
53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 3, comma 18, della Legge 244/2007, dell’art. 3, comma 
54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996), dell'art. 3, comma 
18, della Legge Finanziaria 2008. 
 
Articolo 9 – Trattamento dei dati 
I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il solo tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento dei dati personali è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli 
interessati alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal DPR 12/04/2006, n. 184. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 10 del D.Lgs 163/2006 e 9 del D.P.R. 207/2001 è il 
Presidente e Legale Rappresentante dell’ATC Sulmona Marco Del Castello titolare degli adempimenti 
ai sensi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. 
Il presente Avviso è pubblicato, per giorni consecutivi 10 sul sito dell’Ambito Territoriale di Caccia 
Sulmona 
Ogni altra informazione utile potrà essere richiesta c/o la segreteria dell’ATC Sulmona. 
Tutte le comunicazioni afferenti questa procedura saranno rese note mediante pubblicazione nel sito 
internet istituzionale di cui sopra. Tutti i soggetti interessati sono pertanto invitati a consultare, 
periodicamente, il suddetto sito internet. 
 

IL PRESIDENTE 
Marco Del Castello  

http://www.atcsulmona.it/
http://www.atcsulmona.it/

