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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT-2 
Corso ViHorio Emanuele, 10 - 04020 MONTE SAN BIAGIO (LT) 

Tel./Fax 0771-567001 - www.atclatina2.it - info@atclatina2.it 

Oggetto: L.R. n. 17 del 02 maggio 1995 art. 42 (Norme per la tutela della fauna selvatica 
e la gestione programmata dell'esercizio venatorio e successive modifiche) . 

Conferimento di incarico professionale specialistico, per la verifica dell'esito dei 
danni causati dalla fauna selvatica. 

BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO 

CIG: 2996207 

Riferimenti: 

In riferimento all'istituzione del Fondo regionale di cui all'art. 42 della L.R. n. 17 del 02/05/1995, è 
indetta gara per il conferimento di un incarico professionale annuale (rinnovabile annualmente per 
un max di tre anni), consistente in un servizio di consulenza finalizzato alla verifica dei danni 
causati da fauna selvatica. 
Descrizione dell'incarico: 
L'incarico ha per oggetto la redazione di verbali con stima dei danni causati da fauna selvatica di 
cui agli artt. 2 e 18 della Legge 11/02/1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio) secondo le seguenti modalità: 
L'ufficio dell'A.T.C. LTI2 provvederà a trasmettere tempestivamente al soggetto incaricato le 
istanze presentate dai richiedenti del danno unitamente alla documentazione ad esse allegata. 
Le istanze sono inoltrate all'A.T.C. LTI2 secondo la modalità prevista dal Regolamento 
Provinciale. 
Per ogni danno l'incarico prevede la redazione di un verbale di sopralluogo con definitiva stima del 
danno. 
Modalità e termine di presentazione delle offerte: 
L'interessato dovrà formulare la propria offerta indicando il prezzo unitario onnicomprensivo per il 
sopralluogo e la redazione del verbale compresa la stima del danno causato, che dovrà essere al 
netto di oneri fiscali e previdenziali e non potranno superare la spesa per singola prestazione, di 
€.85,00 
Si evidenzia che, sulla scorta dei dati trasmessi dalla Provincia di Latina, le pratiche di risarcimento 
danni da Fauna selvatica si approssimeranno alle circa 100 annuali. 
Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa e controfirmata sui lembi, entro le ore 13.00 del 
giorno 05 settembre 2011, all'Ufficio Protocollo dell' A.T.C. LT/2, Corso Vittorio Emanuele, lO -

04020 Monte San Biagio - LT. 
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Il mancato rispetto di tale termine comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara. L'onere 
/ dell'inoltro nei tempi previsti dell'offerta è a carico dell'offerente e nessuna responsabilità potrà 

essere imputata all'A TC-L T 12 in caso di superamento dei predetti tempi, anche in caso di recapito a 
mezzo corriere abilitato. 
La busta chiusa, indirizzata all'A.T.C. LT/2, Corso Vittorio Emanuele,lO - 04020 Monte San 
Biagio - LT, dovrà recare all'esterno, oltre a nome ed indirizzo del partecipante alla gara, la 
seguente indicazione: 
"Offerta per incarico per la verifica dei danni causati dalla fauna selvatica - Agronomo" 
Si precisa che costituisce requisito essenziale ed imprescindibile l'iscrizione all'albo degli 
Agronomi, pena l'esclusione dalla gara. 
Il predetto plico regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo 
interno, nO 2 (due buste), egualmente sigillate e controfirmate sui lembi, a pena di esclusione dalla 
gara, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B 
- Offerta Economica": 
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

l. Generalità del partecipante; 
2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento; 
3. Copia fotostatica del presente bando firmata su ogni pagina dal partecipante per accettazione 

di tutte le condizioni ivi descritte; 
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da fac-simile allegato al presente 

bando completa dei dati richiesti; 
5. Dichiarazione relativa alla anzianità di servizio - requisiti tecnici (specifico curriculum-

vitae). 
Nella busta "B", recante la seguente dicitura "Offerta economica" dovrà contenere l'offerta 
economica. 
L'offerta dovrà essere presentata in carta semplice, redatta in lingua italiana pena esclusione dalla 
gara. 
I dati e le qualità di cui alla sopra indicata documentazione costituiscono requisiti essenziali per la 
partecipazione alla gara e per l'espletamento dell'incarico. 
Tali requisiti devonu essere posseduti dall'offerente al momento di partecipazione alla gara e 
devono essere mantenuti per tutto il periodo del rapporto contrattuale. 

Modalità di aggiudicazione 
L'aggiudicazione dell'incarico verrà effettuata, previa valutazione delle offerte regolarmente 
pervenute, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 - Dlgs 
163/2006), tenuto conto di quanto stabilito da DPCM 13 marzo 1999 n.117, sulla base dei seguenti 
elementi di valutazione: 
"A" - Offerta economica: max punti 60; 
"B" - Parametri di ponderazione qualitativi secondo quanto appresso specificato: 
~ Curriculum professionale in funzione all'anzianità di esercizio della professione (max. 40 

punti): 
dal l ° al 5° anno: p.ti 0,25 
dal 6° al 10° anno: p.ti 0,5 
dall'11° al15°anno: p.ti 0,75 
oltre il 15° anno: p.ti 1 



Il punteggio da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula: 
A =Pb x60 

Pc 
Pb: prezzo più basso tra i prezi offerti dai concorrenti; 
Pc: Prezzo offerto dal concorrente. 
B= (Ve x 40) 
V c: valore curriculum 
Pt=A+B 
In caso di parità assoluta di punteggio si procederà con sorteggio. 

Data e Luogo dell'apertura delle offerte 1 Modalità di esecuzione della gara 
Si procederà all'apertura delle buste, in seduta pubblica, presso la sede dell' ATC - Corso Vittorio 
Emanuele,IO - Monte San Biagio (LT), il giorno 05 settembre 2011 aHe ore 19.30, alla presenza del 
Presidente, del Segretario del RUP e dei Componenti della Commissione Tecnica. L'esito e l'aggiudicazione 
sarà ratificato in Consiglio Direttivo. 
L'esito dell'aggiudicazione sarà partecipato a tutti i partecipanti all'incarico. 

Modalità di pagamento 
I compensi saranno erogati entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura, limitatamente alle 
pratiche effettivamente svolte in maniera compiuta, sul conto corrente bancario o postale all'uopo 
indicato ai fini di tracci abilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta della procedura di 
affidamento dell 'incarico. 
Possibilità di revoca 
L'A T. C. L T 12 SI nserva di effettuare controlli, in qualsiasi momento, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate a corredo dell'offerta, revocando l'affidamento, senza preavviso, in caso di 
riscontro di falso nel contenuto delle stesse o di perdita dei requisiti in esse riportati. 
In caso di mancata sottoscrizione del Contratto da parte dell'aggiudicatario, entro i 30 giorni 
successivi all'approvazione del Verbale di Gara, lo stesso sarà considerato rinunciatario e sarà 
facoltà dell' AT.C. LT/2 procedere con l'affidamento dell'incarico al soggetto classificatosi a 
seguire. 
L'A.T.C. LT/2, si riserva inoltre la facoltà di revocare, senza penale alcuna, l'incarico, con un 
preavviso di 30 giorni, in qualsiasi momento, in caso di gravi inadempienze da parte 
dell'aggiudicatario. 
Trattamento dei dati 
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si 
informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 
elenco per l'eventuale successivo affidamento dell' incarico professionale; 
b) il trattamento sarà effettuato dal personale dell'A T.C. LT/2, nei limiti necessari a perseguire la 
sopra citata finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti; 
Ulteriori informazioni 
L'A T. C. L T 12 si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché 
valida. 
Si fa altresì presente che la suddetta Procedura Negoziata per il conferimento di incarico 
professionale specialistico, non sarà vincolante per l'A.T.C. LT/2. 

Responsabile del procedimento (RUP) : Vice Presidente Vicario Elio TRANI. 

(per info Segreteria ATC Sig.ra Tiziana NOTARFONSO Tel. 0771-567001). 
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Pubblicazione del Bando 
Il presente Bando di gara verrà pubblicato per giorni 30 (trenta) all'Albo Pretorio dei 16 Comuni dell'ATC, 
nonché a quello della Provincia di Latina, e verrà pubblicato sul sito www.atclatina2.it e trasmesso 
all'Ordine degli Agronomi della Provincia. 

o 2 AGO, Z011 
ILRESPONSA 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

" sottoscritto _____________ nato a ______ _ 

(prov. --l iI ______ e residente a in Via ------------
--________ n. ______ cap. __________ _ 

In qualità di _______________________________ _ 

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge e, in particolare 
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, con riferimento al bando di conferimento 
incarico ________ _ 

DICHIARA 
• "numero di conto corrente bancario o postale (corredato del codice IBAN) 

dedicato anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, intestato alla 
Ditta/Società/Libero Professionista sul quale effettuare l'accredito delle 
spettanze per ______________ _ 

• Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità 
assoluta di partecipazione al Bando; 

• Le eventuali condanne penali, comprese quelle per le quali si è ottenuta la 
non menzione _______________________ _ 

• Di non trovarsi in uno dei casi descritti dall'art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006. n.163 
e s.m.i.. riguardanti l'esclusione dei soggetti alla partecipazione alle procedure 
di affidamento e a non poter stipulare i relativi contratti; 

• La regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenzialL assistenziali e 
assicurativi; 

• L'obbligo, in caso di aggiudicazione del conferimento incarico. a produrre il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (tre 
mesi dalla data di rilascio)per consentire il regolare pagamento delle fatture 
relative all'esecuzione dell'incarico oggetto del bando; 

• Recapito: 
o Telefono _______ _ 
o Fax ___________ _ 

o Casella di posta elettronica ___________ _ 

" sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 riguardante la tutela della persona ed il 
trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso affinchè i propri dati 
possano essere trattati ad ogni effetto previsto da detta legge. 

Si allega fotocopia del documento di identità In corso di validità. 

Località e data, ________ _ 

IL DICHIA.1UNTE 
(firma per esteso e leggibile) 


