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BANDO DI GARA PER COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERI O DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO D I ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICO-FAUNISTICA 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Ambito Territoriale Caccia Roma 1 

Viale Ratto delle Sabine, 45 – 00131 Roma 

Telefono: 06/41290266, e.mail: info@atcrm1.it, P.E.C.: atcrm1@pec.it  

CIG: ZAA236F869 

 

2.  OGGETTO DELL’APPALTO:  

L’A.T.C. ROMA 1 ha intenzione di affidare un incarico professionale (Tecnico Faunistico Venatorio) per 
l’assistenza tecnica nell’ambito delle attività di programmazione dell’A.T.C. RM/1 (L.R. n. 17 del 2 maggio 
1995 art. 29). 

L’incarico consiste nella collaborazione tecnica nella gestione faunistica venatoria ed in particolare: 
 

a) incremento dell’entità delle popolazioni di specie di interesse venatorio; 
b) controllo dell’entità delle popolazioni di specie problematiche (specie che provocano impatti negativi di 

varia natura: volpi, corvidi, specie alloctone); 
c) gestione delle popolazioni di selvaggina al fine di consentire un prelievo venatorio sostenibile nel tempo 

(per le specie oggetto di attività venatoria); 
d) gestione delle popolazioni di selvaggina immesse sia nel territorio libero sia attraverso le attività di 

preambientamento con il rilascio di parere nel caso di necessità  
e) monitoraggio delle popolazioni lasciate ad una naturale evoluzione (per la maggior parte delle specie di 

interesse venatorio). 
f) predisposizione e redazione del Piano triennale dell’ATC; 
g) predisposizione e redazione del Piano annuale dell’ATC; 
h) sopralluoghi per l’idoneità tecnica delle istanze di miglioramenti ambientali 
i) sopralluoghi per l’idoneità tecnica delle localizzazioni dei recinti mobili di preambientamento 
j) zonizzazione delle zone di caccia al cinghiale (braccata, girata, selezione) 
k) supporto al consiglio direttivo per le attività tecniche ed operative 
l) supporto nella redazione di regolamenti, progetti specifici e sperimentali 
m) progettazione di corsi di formazione inerenti l’attività dell’ATC 

Il professionista, deve assicurare l’assistenza tecnica per le attività gestionali, qualora richiesta, per almeno 1 
(una) volta a settimana, ad incontri, sopralluoghi, ecc 
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i liberi professionisti esperti nel campo tecnico faunistico 

venatorio; il professionista dovrà avere eseguito prestazioni professionali simili o assimilabili a quelle oggetto 

del presente bando. 

   

4. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  

L’appalto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione.  

 

5 . IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo complessivo annuo  posto a base di gara è pari a  Euro 18.000,00 (diciottomila/00) oltre IVA, 
(importo di € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) oltre IVA nel triennio).  

 

6. DOCUMENTAZIONE  

La domanda di partecipazione (in carta semplice) dovrà contenere pena la non ammissione: 
• Generalità del partecipante e recapiti; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di condanne e carichi pendenti; 
• Curriculum vitae; 

• Dichiarazione comprovante le capacità tecniche relative alle attività del presente bando allegando 
documentazione utile alla valutazione del curriculum vitae ai fini dell’assegnazione dei punteggi 
tecnici; 

• Copia di documento di identità; 
• Dichiarazione trattamento dati personali. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO 

L’incarico verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri: 
 

MAX 70 PUNTI – CURRICULUM VITAE DEL PROFESSIONISTA  

Curriculum Vitae da cui si evince l’attività del professionista, in particolare i punteggi sono così 

ripartiti: 
- attività prestata presso Ambiti Territoriali di Caccia: massimo 30 punti;  
- attività prestata presso Amministrazioni pubbliche: massimo 15 punti;  
- attività prestata presso altre strutture: massimo 6 punti  
- numero di contratti dove si evincono le esperienze professionali, scientifiche ed universitarie nel settore 
venatorio per gli ambiti caccia, enti locali e altre strutture (max 10 punti) 
- numero di progetti specifici inerenti la gestione della piccola fauna selvatica e degli ungulati (max 4 
punti) 

- conoscenza del territorio attraverso progetti specifici inerenti attività ambientali, agricole e 
faunistiche (massimo 5 punti) 
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a) offerta economica: punteggio massimo 30 punti 

Punteggio Economico  (Pe)  = Pb  x 30            
                                                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 30 + punteggio tecnico   
                                                                     Pc 

8. LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata dal consiglio direttivo il 21 maggio 2018, al termine dei lavori, 
comunicherà al Consiglio Direttivo dell’ATC RM1 la risultante graduatoria. L’ATC RM1 concluse le operazioni 
di gara si pronuncerà in merito all’aggiudicazione. Tutti i Concorrenti verranno avvisati di ogni decisione in 
merito all’individuazione del/dei soggetto/i aggiudicatario/i. 

9.  PAGAMENTO  

Il pagamento avverrà su presentazione di fattura (semestrale), entro 30 giorni dalla presentazione della fattura 
medesima.  

10.  NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE  

Si invitano i concorrenti a tenere presente in particolare che:  

- non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti all’ A.T.C. RM/1- Viale Ratto delle Sabine, 45 
Roma entro i termini previsti o che non risultino pervenuti secondo le modalità previste.  

- non si procederà parimenti all'apertura dei plichi i cui lembi di chiusura non siano sigillati e 
controfirmati dal concorrente, oppure privi dell’intestazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso o 
delle indicazioni relative all’oggetto della gara 

- Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno documentazione incompleta o 
irregolare o non conforme alle prescrizioni. In ogni caso si precisa che l'inosservanza di una qualsiasi 
delle prescrizioni contenute nel presente bando, comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara di 
che trattasi. Si precisa altresì che saranno considerate nulle, e quindi escluse dalla gara, le offerte 
presentate da chi abbia avanzato riserve rispetto al presente bando. Resta inteso che il recapito nei modi 
previsti rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile.  

Inoltre, l’ATC RM1 si riserva la facoltà di:  

- aggiudicare l’affidamento in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida;  
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- 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. 

L’ATC si riserva di chiedere in qualunque momento la documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti 
dichiarati.  Per eventuali vertenze che dovessero eventualmente sorgere nella interpretazione ed applicazione del 
presente contratto, si riconosce esclusivamente il Foro di Roma competente a dirimere. 

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 21 maggio 2018 ed esclusivamente a 
mezzo raccomandata o consegnata a mano presso gli uffici dell’ATC RM1 

Il Plico, chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà contenere la documentazione richiesta e l’offerta economica e 

quest’ultima dovrà essere separata dalla documentazione e contenuta in un’altra busta chiusa. Il plico  

esternamente dovrà recare la seguente dicitura “AFFIDAMENTO PER  ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E 

CONSULENZA TECNICO-FAUNISTICA”. 

 
 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti sono direttamente trattati da questo Ambito secondo le 
finalità strettamente connesse e strumentali all’ATC e ad obblighi previsti da norme vigenti in materia. 

Le eventuali informazioni relative alla gara potranno essere richieste dai concorrenti presso la sede dell’A.T.C. 
RM/1 o tramite tel/fax 06.41290266 oppure via posta elettronica certificata all’indirizzo atcrm1@pec.it 

Il presente bando sarà pubblicato dal 5 maggio 2018 al 21 maggio 2018 sul sito www.atcrm1.it 

 

Responsabile del Procedimento 

dott. Mariano Pasqualoni 

    

 

 


