
 
 
 
PROT. N. 110/ATC        del 04/10/2021 

 
L’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Caserta 

rende noto 
 
mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti singoli per l’affidamento di un 
incarico professionale di consulenza tecnica per i servizi sotto elencati, per la gestione della fauna stanziale 
sul territorio gestito dall’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Caserta. 
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.atcaserta.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 di qualsivoglia natura. 
 
 

Oggetto dell’incarico: 

 
Costituiscono oggetto dell’incarico: 
 

• Perimetrazione delle aree di caccia al cinghiale in braccata; 

• Supporto per la caccia di selezione; 

• Supporto per proposta di regolamentazione e zonizzazione per la caccia alla volpe; 

• Organizzazione e attuazione del Piano di controllo della Nutria, Gazza, Cornacchia Grigia e Volpe; 

• Censimenti campione di lepre, fagiano e volpe; 

• Elaborazione e realizzazione di Piani di gestione delle ZRC con particolare riferimento alla 
reintroduzione in tali zone della Starna, Fagiano, Lepre, Coturnice; 

• Caratterizzazione faunistica delle Zone di Ripopolamento e Cattura. Assistenza nella 
predisposizione di un gruppo di lavoro per ogni ZRC. Realizzazione di progetti per la gestione delle 
ZRC in collaborazione con le associazioni di categoria; 

• Definizione di una serie di punti di abbeverata e di alimentazione per il fagiano.  

• Individuazione di aree idonee alla realizzazione di voliere a cielo aperto per il fagiano e supporto 
scientifico alla loro realizzazione; 

•  Predisposizione di una rete di miglioramenti ambientali e colture a perdere, con eventuale verifica 
e sopralluoghi sulla loro realizzazione; 

 
 
Importo a base d’asta 
L’importo indicativo previsto per la durata contrattuale, è stimato in € 25.000,00 (Euro 
venticinquemilaeuro/00) annui. L'importo deve intendersi al netto 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, rinnovabile anno per 
anno per un massimo di tre anni, alle stesse condizioni economiche su richiesta del Co. Ge. 
 

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 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 5 anni di esperienza professionale  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 delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
5) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n 39; 
6) Non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti cui 
compete il potere decisionale nella presente procedura.  
 
 
Documentazione da presentare 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante l’invio della seguente 
documentazione: 

1) Dichiarazione d’interesse dal singolo professionista con dati fiscali e con l’attestazione del 
possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti; 

2) Dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all’ art 80 del D.Lgs n. 50/2016 (Allegato A); 
3) Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto legislativo 

8 aprile 2013, n 39 (Allegato B); 
4) Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti cui 

compete il potere decisionale nella presente procedura  
4) Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
5) Fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità. 

 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo ATCCASERTA@CERT.DBNET entro 
e non oltre le ore 12,00 del 29 ottobre 2021 
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: 

• se incomplete; 

• pervenute oltre data e orario sopra indicato; 

• non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità leggibile in 
corso di validità del sottoscrittore; 

• prive dei requisiti richiesti; 

• offerte economiche al rialzo. 
 

Responsabile del Procedimento: 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, è 
individuato nella persona del Sig. Pascarella Andrea - www.atccaserta.com, e.mail info@atccaserta.com, telefono 

0823/554192. 

mailto:ATCCASERTA@CERT.DBNET#_blank
http://www.atccaserta.com/#_blank
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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: 
Una procedura comparativa dei curricula pervenuti, sulla base dei requisiti di capacità professionale e delle 
esperienze maturate, selezionerà uno o più professionisti ai quali sarà richiesto di presentare la propria 
offerta economica tramite PEC nel giorno e nell’orario predefinito dalla commissione. 
Per la valutazione tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 80 punti secondo i seguenti criteri: 
 

Criteri Punteggio massimo 

Iscrizione ordine professionale  10 

Incarichi e convenzioni di consulenza tecnico venatoria 
presso ambiti territoriali di caccia, di cui alla LEGGE 11 
febbraio 1992, n. 157. 
Se per ATC Campania ulteriori 20 punti 

30 
 
 

20 

Comprovata esperienza in progetti analoghi a quelli indicati 
come oggetto di incarico svolti per ATC  

20 

 
La valutazione dell’offerta economica attribuirà, necessariamente il punteggio massimo di 20 punti che si 
sommeranno al punteggio tecnico già attribuito 
 

Punteggio Economico (Pe) = Pb x 20 /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 

 
L’incarico verrà affidato mediante sottoscrizione di apposita lettera di incarico professionale 
 
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 : Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Caserta relativi dati di contatto 
sono i seguenti : pec ATCCASERTA@CERT.DBNET 
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 Caserta 
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 dell’Unione europea; 
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
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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. 
 
 San Nicola La Strada, 04/10/2021 

      Il Rappresentante Legale ATC Caserta 

 Dott. Valerio Marcello Toscano 

 
 
 
 


