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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD 
Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima 

C.F. 92090610533  

Telefono 0566/903441 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE SEMPLIFICATA SU START PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. L.VO  n. 50/ 2016 DEL SERVIZIO DI STIME DANNI ALLE COLTURE 

AGRICOLE DA FAUNA SELVATICA (CIG ZE03532805) 

 

Data pubblicazione 14/02/2022 

Data scadenza presentazione domande 28 febbraio 2022 

 

1) OGGETTO 

Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti per 

partecipare a procedura concorrenziale semplificata finalizzata all’affidamento diretto (ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. l.vo  n. 50/ 2016 ) del servizio di stima dei danni alle colture 

agricole da fauna selvatica nel comprensorio dell’ATC 6 GR Nord.  

 

2) FINALITA’ 

Questo ATC, in ottemperanza all’art. 12 comma 1 lettera h) della LR 3/94, intende individuare un 
professionista con maturata esperienza al quale affidare il servizio di conduzione di perizie per la 
quantificazione delle produzioni agricole danneggiate dalla fauna selvatica e dall’esercizio 
dell’attività venatoria nel comprensorio dell’ATC 6 Gr Nord, compreso le Riserve naturali, al fine di 
determinare ed erogare, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i 
contributi per il risarcimento dei danni ai titolari di aziende agricole.  
 

 3) STAZIONE APPALTANTE  

Ambito Territoriale di Caccia 6 GR Nord con sede in Via Filippo Corridoni n. 11  58024 Massa 

Marittima Telefono 0566/903441  –  info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it  - www.atc6grnord.it  

 4) DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

Il servizio è previsto per la durata di 2 anni a partire dalla data di stipula del contratto, rinnovabile, 

alla scadenza, alle medesime condizioni contrattuali e di durata, qualora il comitato lo riterrà 

opportuno nell’interesse dell’ente.  

Il valore dell’appalto è contabilizzato a misura ed è determinato dal numero effettivo di richieste da 

parte delle aziende agricole. Si informa che il numero medio annuo di stime effettuate negli ultimi 4 

anni è pari a 50. Tale dato ha valore esclusivamente indicativo in quanto il numero di richieste è 

soggetto a variazioni di anno in anno.  

5) REQUISITI PER   RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

 Il singolo professionista che svolga la propria attività singolarmente o inserito in una società o in 
un raggruppamento temporaneo ed avente i seguenti requisiti.  
a) Possesso del titolo di studio: diploma di Laurea in Scienze Agrarie, o equipollenti in funzione 
della prestazione richiesta, diploma di perito agrario.  
b) Iscrizione all’Albo professionale di appartenenza: Ordini e Collegio dei Periti Agrari  
c) Esperienza professionale  
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incarichi professionali per un periodo di almeno tre anni, svolti negli ultimi 5 anni, documentabili, 

relativi alle prestazioni previste all’art. 2 dell’avviso per conto di ambiti territoriali di caccia e/o 

pubbliche amministrazioni in qualità di diretto esecutore e responsabile della prestazione.   

 

In caso di appartenenza a  Società, è richiesta anche  l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti 

ai servizi oggetto del presente avviso.  

Le persone giuridiche debbono indicare il nome della persona incaricata della prestazione del 

servizio, i requisiti professionali posseduti ed il rapporto contrattuale con la società (socio o 

dipendente).  

Tale figura professionale deve essere libero professionista singolo, o socio e/o dipendente di Studio 

associato, di Società di professionisti, o di qualsiasi altro forma di Società.  

Resta inteso che i requisiti professionali sopra richiamati, dovranno essere riferiti al singolo 

professionista indicato dal concorrente per lo svolgimento del servizio.  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti, troverà applicazione 

quanto previsto dall’art. 48 del D. lgs n. 50/2016.  

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante il portale START Regione 

Toscana entro e non oltre le ore 13,00 del 28 febbraio 2022. Eventuali istanze spedite con 

metodologia diversa da quella su esposta o istanze che perverranno dopo la data di scadenza non 

saranno prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente escluse. 

E’ obbligatorio l’invio della seguente documentazione:  

1. Dichiarazione d’interesse utilizzando l’apposito modello predisposto da questo ente 

(modello A), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal singolo soggetto o dal legale 

rappresentante;  

2. Dichiarazione possesso requisiti professionali del singolo professionista utilizzando 

l’apposito modello predisposto da questo ente (modello B), compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal singolo soggetto o dal legale rappresentante. 

Si ricorda che, qualora il soggetto interessato non sia una impresa individuale, ma un soggetto 

costituito in una delle forme organizzate di cui al d.lgs. 50/2016, i requisiti tecnico professionali 

richiesti devono essere posseduti da colui che si troverà a svolgere il servizio oggetto del presente 

avviso.  

Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista in più 

di un’associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una 

associazione a pena di esclusione di entrambi i concorrenti. 

7) MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE  

1. Domande pervenute in data  e orario successivo alla scadenza. 

2. Con documentazione incompleta, assenza degli appositi modelli A) e B), predisposti da 

questo ente.     

3. Prive dei requisiti richiesti;  

4. Prive della fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità valido in caso di firma 

non digitale;  

5. Presentata da un soggetto che abbia partecipato contemporaneamente quale singolo e 

componente di una associazione.  

 

8) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure. 
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Il presente avviso non indice alcuna procedura di gara, ma la raccolta di manifestazioni di interesse, 

non vincolanti per l’ATC. L’ ATC si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito al successivo invito per l’affidamento del servizio. 

L’ente 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. 

L’ATC, a seguito delle domande pervenute e della relativa documentazione analizzata, si riserva di 

invitare gli operatori economici alla successiva procedura semplificata. In caso di operatori 

economici che abbiano presentato interesse in numero superiore a cinque, l’invito avverrà in seguito 

a sorteggio sulla piattaforma START per un numero massimo di cinque operatori. 

Anche in presenza di una sola istanza idonea si procederà, se ritenuto opportuno, all’affidamento 

dell’incarico a seguito della presentazione dell’offerta economica. 

 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ATC 6 Grosseto nord in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della altra normativa 

di settore e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento:  

Il titolare del trattamento è l’ATC 6 Grosseto nord nella persona del Presidente pro tempore. L’elenco 

dei possibili Responsabili del trattamento può essere richiesto presso il titolare. I dati personali 

verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali dell’ATC 6 Grosseto nord 

ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali 

verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e alla 

fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale 

diniego comporta l'impossibilità della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati 

personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti 

pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione 

Europea.  

L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno 

essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può 

essere richiesta al personale o consultata nel sito internet istituzionale dell’ATC. 

 
 10) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma START Regione Toscana e sul sito dell’ATC 6 GR 
Nord.  
  

11) ALLEGATI  

Al presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse sono allegati i modelli: 

 

- Modello A) Domanda di partecipazione a manifestare interesse  

- Modello B) Dichiarazione possesso requisiti professionali del singolo professionista 

 

 

Massa Marittima  14/02/2022                        

                                                                    

                                                                          IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                         Luciano Biscontri 

 

 

Firmata digitalmente 

                                                                                                               

 


