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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N. 3/2019 del 09/05/19 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE 

SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI 

COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI TENICO FAUNISTICO PER L’AMBITO TERRITORIALE DI 

CACCIA LAUDENSE NORD. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di maggio alle ore dieci, nella sede legale 

dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, il Gruppo di Lavoro istituito con Delibera 

02N/2017 del 3/10/2017 costituito da Presidente, Segretario e Direttore predispone avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico professionale di 

collaborazione per attività di tecnico faunistico per l’Ambito Territoriale di Caccia Laudense 

Nord. 

 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 

  Firmato originale 

 
 

 

I L   G R U P P O  D I  L A V O R O 

 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

14/04/2019; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 14/04/2019 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2020; 

 

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse disponibili all'interno delI'ATC Laudense 

Nord, in relazione alla specifica professionalità; 
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Il Gruppo di Lavoro dell’Atc Laudense Nord rende noto che intende acquisire 

manifestazioni di interesse, per procedere alla formazione di un elenco di professionisti, ai 

fini della successiva indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per l'affidamento 

del servizio di assistenza tecnica faunistica, per il triennio 2019/2022 con inizio dal 1 luglio 

2019 e termine al 30 giugno 2022. 

Si precisa che il suddetto elenco non avrà funzione di graduatoria, bensì di banca dati, sulla 

base della quale si valuterà I'esperienza e le capacità professionali dei Tecnici in via 

propedeutica, rispetto alI'affidamento delI'incarico. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

L'avviso è rivolto ai soggetti che presentano i seguenti requisiti: 

• Titolo di studio laurea in tutela e gestione faunistiche, o biologia, o in scienze forestali, 

o altro titolo universitario equipollente; 

• approfondita conoscenza delle leggi n. 157/92, “legge quadro sulle norme per la 

protezione della fauna selvatica autoctona e per il prelievo venatorio” e legge 

394/91, “legge quadro sulle aree protette e i parchi”; 

• approfondita conoscenza delle normative regionali attuative delle sopraccitate 

leggi; 

• approfondita conoscenza direttive comunitarie in materia faunistica e ambientale; 

• comprovata esperienza nella gestione faunistico venatoria della fauna stanziale e 

degli habitat; 

• approfondita conoscenza delle tecniche e metodologie di censimento della fauna 

selvatica stanziale e di elaborazione di piani di abbattimento sostenibili; 

•  approfondita conoscenza del territorio agroforestale della provincia di Lodi con 

particolare riferimento ai principali ecosistemi agrari; 

•  esperienza nella redazione di progetti di miglioramenti ambientali ai fini faunistici 

con particolare riferimento alla fauna stanziale di pianura; 

• approfondita conoscenza ed esperienza delle tecniche e delle procedure di 

valutazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nonché 

approfondita conoscenza dei mezzi di prevenzione 

e alle società in possesso delle professionalità di cui sopra. 

La domanda d’inserimento nell'apposito elenco dovrà essere redatta in forma di 

autodichiarazione (art.47 D.P.R. n'445/2000) utilizzando I'allegato Modulo A) e contenere 
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una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 nonché 

l'accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso e corredata a 

pena di esclusione, dei seguenti allegati: 

• Modulo A - Manifestazione di interesse e dichiarazione dei requisiti; 

• Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante o del legale 

rappresentante; 

• Curriculum vitae (per sole persone fisiche); 

• descrizione degli incarichi ritenuti più significativi svolti negli ultimi 5 anni e la specifica 

esperienza nelle attività per le quali viene affidato I'incarico. 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

• comporta sanzioni penali; 

• costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

di appalto; 

• implica segnalazione agli Ordini professionali per i conseguenti provvedimenti. 

OGGETTO DELL’INCARICO  

E’ previsto che detto servizio, più specificamente, si articoli nello svolgimento delle seguenti 

attività: 

ATTIVITA' DI CENSIMENTO: FAUNA STANZIALE 

(comprese specie oggetto di controllo numerico) 

• censimento e coordinamento delle attività mediante applicazione delle tecniche di 

censimento, indicazioni per la scelta delle zone idonee al monitoraggio, 

• indicazioni per l’applicazione dei concetti basilari per la corretta gestione della 

fauna stanziale, 

• raccolta dati, 

• redazione report e relazioni – incontri con gruppi di lavoro – e personale di vigilanza; 

GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEGLI UNGULATI MONOGASTRICI (CINGHIALE) E POLIGASTRICI 

(CAPRIOLO E DAINO) 

 
CINGHIALE 

 

A. Programmazione, organizzazione e supervisione delle operazioni di censimento. 
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B. Pianificazione e organizzazione della gestione del cinghiale con l’indicazione d’ipotesi 

quantitative di prelievo annuale nel quinquennio, in funzione dei parametri gestionali 

obiettivo.  

C. Pianificazione e organizzazione delle verifiche biometriche e delle valutazioni sanitarie 

dei capi abbattuti.  

D. Pianificazione territoriale. 

CAPRIOLO E DAINO 

A. Inquadramento territoriale su base cartografica per ogni distretto di gestione. 

B. Individuazione delle aree di censimento, con eventuali sopralluoghi sul territorio e 

su base cartografica. 

• Individuazione della migliore metodologia di censimento e di stima della 

popolazione (conte dirette da punti fissi, conte dirette in aree di bosco, 

transetti (IKA) per il rilevamento di segni di presenza). 

C. Predisposizione di cartografia digitalizzata, valida per un utilizzo in campo durante i 

censimenti, delle singole aree per singolo osservatore. 

D. Partecipazione e supervisione, ove ritenuto necessario, alle uscite programmate sul 

territorio. 

E. Valutazione e inserimento dati delle schede di censimento. 

F. Elaborazione dei dati contenuti nelle schede di censimento e redazione della stima 

della popolazione. 

G. Proposta del piano di abbattimento per singolo distretto. 

H. Redazione del piano di prelievo per il capriolo e prelievo di controllo per il daino 

contenente: 

• Inquadramento del territorio per ogni distretto di gestione; 

• I metodi di indagine e i risultati dei censimenti per ogni distretto di gestione; 

• Determinazione delle densità obiettive e delle consistenze per ogni distretto 

di gestione; 

• Calcolo del prelievo programmato per ogni distretto di gestione. 

I. Allegati cartografici anche digitalizzati (shape-file). 

J. Relazione consuntiva annuale (28 febbraio di ogni anno) contenente: 

• Analisi dei piani di prelievo relativi alla stagione precedente per ciascun 

distretto; 

• Capi autorizzati divisi per classi di sesso ed età; 

• Capi effettivamente assegnati; 
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• Capi abbattuti divisi per classi di sesso ed età; 

• Sforzo di caccia; 

• Valutazione delle mandibole; 

• Analisi delle misure biometriche relative ai capi abbattuti per ogni classe di 

sesso ed età (minimo, massimo, deviazione standard, errore standard). 

K. Pianificazione territoriale; 

IMMISSIONI DI SELVAGGINA: 

•  predisposizione e definizione del programma di immissione della selvaggina 

controllo della qualità dei selvatici presso i fornitori. 

GESTIONE ZONE DI RIFUGIO E AMBIENTAMENTO E DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA: 

• sviluppo di tutte le attività d’ufficio e sul territorio necessarie alla gestione faunistico 

venatoria delle z.r.a. e z.r.c. ; 

• censimenti e monitoraggi della fauna selvatica e analisi dei dati di censimento della 

fauna stanziale nelle z.r.a. & z.r.c. con definizione del piano di prelievo e di immissione 

sul territorio dei selvatici catturati definizione del piano di ripartizione delle lepri sul 

territorio a caccia controllata 

ANALISI DI IDONEITA’ AMBIENTALE E VOCAZIONALITA’ FAUNISTICA PER ALCUNE SPECIE DI FAUNA 

STANZIALE SUL TERRITORIO DELL’A.T.C. LAUDENSE NORD (CACCIABILE E NON) 

• raccolta dati sulla riproduzione della lepre e sulla nidificazione del fagiano, della 

starna ed eventuale identificazione di aree da includere nel regime di protezione 

delle zone di rifugio e ambientamento; 

PROGETTAZIONE - PROGRAMMAZIONE - DISPONIBILITÀ ALLA VERIFICA TERRITORIALE DEI 

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI: 

• analisi degli interventi di miglioramento ambientale nelle z.r.c., z.r.a e controlli sul 

territorio delle domande pervenute annualmente analisi dei dati faunistico-

ambientali raccolti nella passata stagione venatoria ed elaborazione del piano di 

interventi e redazione dei piani poliennali da completare entro 6 mesi 

dall’affidamento dell’incarico; 

Gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere ed i rapporti fra soggetto incaricato e 

I'ATC Laudense Nord saranno regolati da specifico disciplinare d'incarico. 
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FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ELENCO 

 

L'Atc Laudense Nord effettuerà la valutazione delle domande pervenute.  

Dopo aver esaminato le domande e valutata la documentazione pervenuta a corredo 

delle stesse, si provvederà alla compilazione dell'elenco di cui al presente avviso, inserendo 

i soggetti ritenuti idonei all'assunzione dell'incarico di cui trattasi. 

L'elenco avrà lo scopo di individuare un insieme di soggetti in possesso di idonea capacità 

ed esperienza professionale ai quali affidare specifico incarico avente ad oggetto “quanto 

previsto dal punto del presente bando.  

E facoltà del ATC Laudense Nord procedere all'identificazione dei candidati più idonei, 

individuati nell'elenco con il seguente criterio:  

• rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione, al quale 

affidare I'incarico professionale, tenendo in particolare considerazione i seguenti 

requisiti professionali;  

• Livello documentato di esperienza in ambito agricolo forestale e gestione faunistica; 

•  Esperienza in ambito di gestione faunistico venatoria maturata anche con 

collaborazioni presso Enti ed lstituti che hanno svolto attività in materia o attraverso 

la partecipazione a specifici corsi di formazione; 

• .Esperienze pregresse di collaborazione con ATC anche di altre Regioni. 

 

FORMA E DURATA DELL'INCARICO 

 
L'avviso è finalizzato alla stipula di un disciplinare d'incarico professionale che avrà durata 

annuale a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare stesso. Tale incarico 

professionale potrà essere revocato dal Comitato di Gestione dell'ATC Laudense Nord in 

particolare per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, con facoltà di rivalsa 

sull'aggiudicatario. 

L'incaricato, pur con I'autonomia concessa allo specifico oggetto professionale della 

prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti dell'ATC 

Laudense Nord, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività, così 

come previste dal contratto. 
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PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO E RELATIVA VALIDITÀ 

 

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, 

il Comitato di Gestione dell’Atc provvederà alla compilazione dell'elenco di cui al presente 

avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei all'assunzione dell'incarico di cui trattasi. 

L'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria. 

L'elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato con cadenza annuale, funzionalmente 

alle esigenze dell'ATC Laudense Nord. 

 

CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

 

L'incarico verrà affidato successivamente, ai sensi dell'art. 36 lettera "A" del D.Lgs. 50/2016, 

tramite procedura negoziata sulla base del criterio di cui sotto: 

Punteggio complessivo massimo 100, così ripartito: 

• Offerta tecnica max punti 60 

• Offerta economica max punti 40, 

I criteri di valutazione associati ai punteggi sopra riportati, verranno specificati nel 

successivo bando di gara. 

La presentazione delle candidature non impegna I'ATC Laudense Nord all'affidamento di 

incarichi, in quanto lo stesso, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare o 

revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all'affidamento 

dell'incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla 

selezione. 

Ai sensi dell'art. 13, co.1 del D.Lgs n" 196 del 30/06/2003 e s.m.i. in ordine al procedimento 

instaurato da questo avviso si informa che: 

Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente 

selezione; 

• ll conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come 

onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla selezione, deve 

rendere la documentazione richiesta in base alla vigente normativa; 

• I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'ATC 

Laudense Nord implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla 
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• selezione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n"241 del 7 agosto 

1990; 

• l diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. n.193 del 30/06/2003, 

cui si rinvia; 

• Soggetto attivo della raccolta dati è I'ATC Laudese Nord; 

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso 

scaricabile dal sito web dell'ATC Laudense Nord (www.atclaudensenord.it sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE), debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal 

legale rappresentante. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'ATC Laudense Nord attraverso una delle 

seguenti modalità:  

Posta certificata pec all'indirizzo: atclaudensenord@postecert.it 

Raccomandata con avviso di ricevuta al seguente indirizzo: Ambito Territoriale di Caccia 

Laudense Nord – Via Cavalleggeri, 1 – 26900 – Lodi LO 

L'ATC Laudense Nord non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della 

manifestazione di interesse dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo del 

destinatario, né di eventuali disguidi postali o di invio mail o comunque per eventi e 

circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 

maggio 2019 e dovrà riportare la sequente dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI 

TENICO FAUNISTICO PER L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello 

prestampato "Modulo A allegato al presente avviso e sottoscritte dal legale 

rappresentante. 

All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità e 

quanto previsto al precedente Art. 1. 
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Qualora a sottoscrivere I'istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della 

procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:  

• la ricezione della domanda oltre i termini previsti;  

• la mancata sottoscrizione del Modulo A;  

• la mancata sottoscrizione del curriculum professionale per i soggetti individuali; 

• I'assenza dei requisiti di ammissione indicati all'art. 1. 

L'ATC Laudense Nord non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure della 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telefonici, o comunque imputabili a fatto di 

terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell'ATC Laudense Nord, né L’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine 

all'eventuale conferimento di incarichi. ll trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto 

dalla vigente normativa in materia di privacy. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero 

telefonico 0371/423359 o via mail all'indirizzo: info@atclaudensenord.it 

atclaudensenord@postecert.it.  

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle 

procedure relative al presente avviso. 

ll conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante 

strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. ll presente avviso 

è pubblicato sul sito web dell'ATC Laudense Nord www.atclaudensenord.it -  area 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

mailto:info@atclaudensenord.it
mailto:atclaudensenord@postecert.it
http://www.atclaudensenord.it/
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Lodi, il   9 maggio 2019    
 

lL GRUPPO DI LAVORO DELL’ATC LAUDENSE NORD (Presidente, Segretario e Direttore) 

Il Segretario         Il Presidente 

________________________       ___________________ 

Firma su originale        Firma su originale 

 

 

Allegati al presente avviso di manifestazione d’interesse 

Modulo A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione. 
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Spett.le Ambito Territoriale di Caccia Laudense     

      Nord 

Via Cavalleggeri, 1 – 26900 LODI  

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI TENICO 

FAUNISTICO PER L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato il _______________ a ___________ c.f. _____________________ P.IVA _____________________ 

Residente in ________________________________via________________________________________ 

Cittadinanza  _________________________________________________________________________ 

Tel. Fax-cell.  __________________________________________________________________________ 

E mail __________________________________________PEC:__________________________________ 

Titolo di studio ________________________ presso Università di______________________________ 

ln qualità di____________________________________________________________________________ 

lscritto all'Albo professionale (se previsto dalla normativa) dei ___________della Provincia di 

_______dall'anno _______Con studio in __________________via____________________ 

VISTO 

L'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in 

oggetto, pubblicato dall'A.T.C.Laudense Nord sul proprio sito Web area Amministrazione 

Trasparente. 

DICHIARA 

Di manifestare I'interesse a partecipare alle successive procedure di affidamento di 

incarico finalizzate l’affidamento di un incarico professionale di collaborazione per attivita’ 

di tenico faunistico per l’ambito territoriale di caccia laudense nord. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, consapevole della responsabilità 

penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 

cui all'art.76 del medesimo D.P.R. 44512000, dichiara che i dati sopra riportati corrispondono 

a verità. 

DICHIARA INOLTRE 
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1. di non versare nelle clausole di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 

2. di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente 

indirizzo mail PEC: ____________________________________________________ 

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo I'ATC Laudense Nord  che sarà libero di 

seguire anche altre procedure e che lo stesso ATC Laudense Nord  si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento degli incarichi che 

invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'ATC Laudense 

Nord nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

 

 _____________, li_______________________     Timbro e firma 

 

 

 

Allegati: 

Modulo A - Manifestazione di interesse e dichiarazione dei requisiti; 

Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante; 

curriculum vitae, con descrizione degli incarichi ritenuti piu’ signiificativi svolti negli ultimi 5 

anni specifica esperienza e la nelle attività per le quali viene affidato l’incarico 

 

 

 


