
 
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE A PROC EDURA DI 
EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA 
TECNICA FAUNISTICA PER IL PERIODO dal 04/04/2016 al 31/03/2017 eventualmente 
rinnovabile per un ulteriore anno 
 
L’ATC Siena intende acquisire manifestazioni di interesse, ai fini della successiva indizione di 
apposita procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica faunistica, 
per il periodo dal 04/04/2016 al 31/03/2017 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno  
E’ previsto che detto servizio, più specificamente, si articoli nello svolgimento delle seguenti attività: 

a) gestione ungulati (cinghiale, capriolo, daino, cervo, muflone); 
b) gestione programmi miglioramenti ambientali; 

c) gestione strutture ZRC/ZRV; 

d) gestione piccola selvaggina e migratoria; 

e) gestione/stesura/realizzazione/procedure accesso contributi Regionali o altri Enti; 
f) procedure/graduatorie iscrizioni ATC 

Per tutte le attività e le operazioni necessarie per la gestione di cui ai punti precedenti, 
l'aggiudicatario dovrà procedere con propri collaboratori e dovrà garantire adeguata 
organizzazione e formazione del personale coinvolto. Per le operazioni per le quali, ai sensi 
delle normative vigenti, è indispensabile l’iscrizione ad Albi Professionali di settore, sarà cura 
e piena responsabilità dell’ aggiudicatario assicurarsi che gli incarichi siano affidati a 
personale qualificato ed in grado di fornire documentazione certificata ai sensi di legge. 
L'aggiudicatario dovrà anche garantire una presenza costante nell'ufficio sede dell'ATC. 

 
 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, è richiesto necessariamente il possesso dei seguenti 
requisiti: PROFESSIONISTA LAUREATO IN SCIENZE AGRARIE O FORESTALI, SCIENZE 
NATURALI, SCIENZE BIOLOGICHE O EQUIPOLLENTI (LAUREA SPECIALISTICA OVVERO 
CONSEGUITA CON IL VECCHIO ORDINAMENTO), ISCRITTO, OVE PREVISTO, AL RELATIVO 
ALBO PROFESSIONALE, CON ALMENO CINQUE ANNI DI ESPERIENZA O COLLABORAZIONE 
CON GLI A.T.C.  
 
 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del cennato 
servizio di assistenza tecnica faunistica, per il periodo dal 04/04/2016 al 31/03/2017 eventualmente 
rinnovabile per un ulteriore anno, dovranno far pervenire alla sede dell’ATC Siena ubicata in 
Siena, Via Massetana Romana n. 34, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'ATC 
SIENA, la propria manifestazione di interesse redatta secondo le modalità indicate nell’allegato fac-
simile di domanda.  
La manifestazione di interesse potrà essere presentata a mano (nei giorni di apertura al pubblico 
dell'ufficio) o mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la domanda dovrà 
pervenire all’ATC entro lo stesso termine di cui sopra, a pena di inammissibilità. 
L’ATC Siena non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle manifestazioni di 
interesse dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario, né per eventuali disguidi 
postali o, comunque, per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
 
Il presente avviso, in modo non vincolante per l’ATC Siena, è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di operatori economici alla procedura di 
evidenza pubblica che sarà indetta per l’affidamento del servizio di cui sopra. Si tiene pertanto a 
sottolineare che con il presente avviso non risulta indetta alcuna procedura di gara, trattandosi nella 
fattispecie di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare 



successivamente - nel rispetto dei principi di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento 
e trasparenza – alla procedura di evidenza pubblica da esperire per l’affidamento dell’incarico di che 
trattasi. 
 
L’ATC Siena si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di evidenza pubblica per 
l’affidamento dei servizi in parola. 
 
Il presente avviso è inviato agli Ordini Professionali e pubblicato nel sito istituzionale dell’ATC 
Siena, all’indirizzo www.atc-siena.it ,  ove rimarrà esposto per un periodo di giorni 30. 
 
Siena, 04 Febbraio 2016 

 
        Il Presidente dell’ATC Siena 

          Massimo Logi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

         All’ATC Siena 
         Via Massetana Romana, 34 



         53100 Siena 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA DI 
EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA 
TECNICA FAUNISTICA PER IL PERIODO dal 04/04/2016 al 31/03/2017 eventualmente 
rinnovabile per un ulteriore anno 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a _____________________ il 
_________________________________ Codice Fiscale __________________________________ 
residente in _______________________________________________ Prov. _____CAP ________ 
via/piazza _______________________________________________________________________ 
Tel. ________________________ Fax ___________________ E-mail______________________ 
 
in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico 
______________________________________________________________________________ 
indirizzo PEC_____________________________ E-mail________________________________ 
C.F. ____________________________ partita I.V.A.___________________________________ 
 
tipologia1: 
_______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________Prov. ______CAP_________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________________ 
Tel. 
fisso/mobile________________________________________Fax.__________________________ 
con sede operativa ______________________________________ Prov. ______CAP_________ 
Via/Piazza 
_______________________________________________________________________________ 
Tel. fisso/mobile________________________________________Fax ______________________ 
E-mail_______________________________PEC_______________________________________ 
Codice fiscale: __________________________________________P.I.:______________________ 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 
 

a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio tecnico faunistico, 
per il periodo dal 04/04/2016 al 31/03/2017 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno  

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,  

 
D I C H I A R A 

 

                                                           

1  Impresa, Società, Studio, etc. 

 



1. di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________; 
2. di essere iscritto al seguente albo professionale: _______________________________; 
3. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con le 

prestazioni di servizi che saranno affidate dall’ATC Siena all’esito dell’esperimento della 
procedura di evidenza pubblica; 

4. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed esclusivamente 
per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

 
Eventuali annotazioni: ____________________________________________________________  
 
 
Luogo e data _________________ 
 
            Il Dichiarante2 

 
        ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2  Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere 

sottoscritta:  

 dal legale rappresentante dell’operatore. 

 

 

 

  

 

 


