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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A UN TECNICO FAUNISTA NELL’AMBITO 
DELLE AZIONI C3,C4,C6 E D1 DEL PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000588 “PERDIX - Italian Grey Partridge 
reintroduction in Italy” (CUP I66C18000320004) 
 

 

Il Presidente della Federazione Italiana della Caccia (FIdC) 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Presidenza n° 107 del 30/06/2022 con la quale si è 
approvata la pubblicazione del seguente Avviso 

 

RENDE NOTO 

 

ART.1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 Che la Federazione Italiana della Caccia (FIdC), con sede in Roma, via Salaria 298/a - 00199 Roma – Tel. 06 
8440941 Fax 06 844094217 - CF 97015310580 – mail: fidc@fidc.it PEC: fidc@pec.it , è partner beneficiario 
del Progetto LIFE17 NAT/IT/000588 “PERDIX - Italian Grey Partridge reintroduction in Italy” (CUP 
I66C18000320004) e che nell’ambito dell’Azione C3,C4,C6 e D1 intende selezionare in assistenza esterna un 
Tecnico Faunista a cui affidare le attività di natura tecnico-scientifica previste nell’ambito delle azioni di cui 
sopra all’interno della ZPS “Valle del Mezzano” (FE).  

Tale figura professionale (di seguito denominata “Professionista”) verrà coordinata dall’Ufficio Studi e 
Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali della FIdC e dovrà svolgere le attività di seguito elencate come 
previsto dalle azioni C3-C4-C6 e D1 del progetto LIFE in oggetto: 

C3 Reintroduzione in natura 

Al professionista si richiede una consulenza tecnico-faunistica specializzata collaborando sia con il personale 
dell’Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali della FIdC sia con quello degli altri partner di 
progetto, segnatamente con quello dell’ISPRA, partner coordinatore, per la piena riuscita della 
reintroduzione. Oltre a collaborare alle attività propedeutiche la fase di reintroduzione vera e propria il 
professionista dovrà collaborare ogni anno al monitoraggio del successo delle immissioni raccogliendo ed 
elaborando diversi indicatori (ad es. sopravvivenza, dispersione, successo di cova e mortalità, cause di 
mortalità, densità pre-riproduttiva, successo riproduttivo, ecc.), partecipando attivamente alle attività di 
campo. 

C4 Riduzione della mortalità degli individui nella fase di post-rilascio 
Al professionista si richiede una consulenza tecnico-faunistica specializzata nelle attività di riduzione della 
mortalità degli individui reintrodotti, in particolare durante le operazioni di rilascio, durante le fasi di 
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ambientamento, di miglioramento della fitness (foraggiamento, ecc…), di controllo dei predatori 
opportunisti, in collaborazione con ISPRA. 

C6 Integrazione delle esperienze positive di gestione della starna negli agroecosistemi 
Al professionista si richiede il supporto tecnico faunistico nella stesura di una Guida sulla gestione sostenibile 
della starna in collaborazione con la Fédération National des Chasseurs. 

D1 Monitoraggio dell’efficacia dell’intervento di reintroduzione  
Al professionista è richiesto il supporto tecnico faunistico nello svolgimento delle seguenti attività: 

- Conteggi pre-riproduttivi: nell’area di reintroduzione saranno conteggiate le coppie di starna al 
canto da punti d'ascolto predefiniti in collaborazione con l’ISPRA. I conteggi saranno effettuati da 
marzo a maggio, coprendo i punti in rotazione, all'alba e al tramonto, anche con operatori addestrati 
mediante l’azione C5 e utilizzando richiami registrati. Tutti i canti spontanei e stimolati saranno 
mappati e trasferiti su GIS. Previa verifica saranno mappate anche le osservazioni ottenute da 
personale volontario (in particolare gli agricoltori, ma anche naturalisti e semplici cittadini o 
cacciatori appositamente coinvolti mediante l'az. C.5) in un contesto di Citizen science. 

- Conteggi post-riproduttivi: nel periodo post-riproduttivo (luglio-settembre) saranno contattate le 
nidiate di starna mediante transetti e osservazioni. Lo sforzo di ricerca sarà equamente distribuito 
utilizzando una rete d'itinerari che copriranno completamente l’area di reintroduzione (circa 18.000 
ettari). Gli itinerari saranno percorsi settimanalmente da osservatori addestrati e le perlustrazioni 
saranno effettuate durante le prime tre ore dopo l’alba e le ultime tre prima del crepuscolo. Le 
osservazioni delle nidiate saranno schedate registrando il numero di adulti, l’eventuale presenza 
delle marche (anelli colorati), il numero di giovani e l'età dedotta dallo stadio della muta e dalla 
dimensione. Ogni osservazione sarà mappata su GIS. Previa verifica, saranno considerate anche le 
segnalazioni effettuate da personale volontario come nella fase pre-riproduttiva. Per il monitoraggio 
estensivo nell’area di reintroduzione, saranno effettuati anche censimenti con cani da ferma 
addestrati (anche questa forma di partecipazione sarà monitorata nel corso degli anni, dal 3° al 6°). 
Dal 1° di agosto al 15 di settembre di ogni anno ogni settore sarà perlustrato completamente e con 
almeno 3 ripetizioni, per la ricerca delle nidiate, delle coppie e dei gruppi di adulti che non si sono 
riprodotti. Ogni nidiata, coppia o gruppo di adulti verrà registrato su apposite schede e mappato su 
GIS. 

 

ART.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
L’avviso è rivolto ai soggetti che presentano i seguenti requisiti di ordine generale e specifici e precisamente: 
Requisiti generali:  
a) Cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001;  
b) Godimento dei diritti civili e politici;  
c) Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto per l’affidamento dell’incarico e non essere stati 
interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina;  
d) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs.39/2013 e 
s.m.i..  
Requisiti specifici: 
Requisiti specifici:  
a) Possesso di Laurea Triennale o Magistrale in Scienze Naturali o Biologiche o classi di Laurea equipollenti, 
Scienze Faunistiche, Scienze Gestione delle Risorse Faunistico-Ambientali, Agrarie e Forestali o classi di laurea 
equipollenti.  
b) Patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con il proprio mezzo nell’area del Progetto; 

c) Possesso della partita IVA o impegno ad aprirla nel caso di stipula del contratto. 
 
I requisiti prescritti, generali e specifici, pena l’esclusione dalla procedura, devono essere posseduti dal 
candidato alla data di scadenza stabilita dal presente avviso. La FIdC si riserva di procedere, in qualsiasi 



 

momento, ad una verifica di quanto dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curriculum e di richiederne in 
qualsiasi momento la relativa certificazione, pena l’esclusione. Nel caso in cui l’accertamento dovesse 
avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il 
contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni 
mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge. 
 

ART.3 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà decorrenza a partire dalla stipula della convenzione fino al 31-12-2024, termine previsto del 
Progetto, fatte salve eventuali proroghe al Progetto stesso. 

 

 ART.4 – COMPENSO DELL’INCARICO 

L’importo del corrispettivo posto a base d’asta è pari a € 32.700,00 IVA inclusa, ed è comprensivo di 
qualsivoglia onere, ivi incluse le spese di trasferta per attività inerenti al progetto. Il compenso sarà erogato 
in base a stati di avanzamento che verranno individuati nel contratto e di regolare fattura sulle attività svolte. 

 

ART.5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

La FIdC, decorso il termine di presentazione delle domande, effettuerà la valutazione delle stesse, 
avvalendosi di un’apposita Commissione, la quale, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta a 
corredo, procederà all’individuazione dei candidati idonei, tramite esame dei curricula validi pervenuti con 
attribuzione di un punteggio per l’offerta tecnico-qualitativa e per l’offerta economica.  

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

Il punteggio complessivo massimo attribuibile a ciascun concorrente è di punti 100, ossia Pt (punteggio 
offerta tecnico – qualitativa) + Pe (punteggio offerta economica), così ripartito: 

a) Offerta tecnica (max 60 punti) rappresentata dal Curriculum Vitae da cui si evince l’attività 
dell’Operatore; 

b) Offerta economica (max 40 punti). 

 

a) Valutazione Offerta tecnica: punteggio massimo 60 punti così distribuiti: 

 Criteri di valutazione Punteggio max 

1 Titolo di studio, fino a un max di 6 punti suddivisi come segue:  

Tesi di Laurea Magistrale: max punti 6 (non attinente punti 2, parzialmente 
attinente punti 4, pienamente attinente punti 6); 
Tesi di Laurea Triennale: max punti 3 (non attinente punti 1, parzialmente 
attinente punti 2, pienamente attinente punti 3);  

 

 

6 

2 Esperienze di collaborazione con Enti e/o Istituzioni, Ambiti territoriali di Caccia, 
Associazioni e altri enti operanti nelle attività oggetto dell’avviso 

10 

3 Conoscenze e/o esperienze specifiche di tecniche e metodologie di allevamento 
e ambientamento della starna, del fagiano e della pernice rossa ai fini della 
immissione per reintroduzioni e/o ripopolamenti, con particolare riferimento 
alla realizzazione, gestione e controllo delle relative strutture 

20 

4 Esperienza nelle operazioni di censimento della starna, del fagiano e della 
pernice rossa all’interno di ambiti protetti con redazione di relativi piani di 
gestione finalizzati al loro incremento e sviluppo 

 

10 



 

5 attività professionale o di collaborazione svolta all'interno del territorio oggetto 
del progetto LIFE17 NAT/IT/000588 “PERDIX - Italian Grey Partridge 
reintroduction in Italy (punti 3 per ogni singola esperienza, fino a un max di 6 
punti)  

6 

6 Eventuali titoli di studio in materia di ricerca e gestione faunistica, pubblicazioni 
inerenti le attività oggetto dell’avviso, corsi di aggiornamento, altri titoli (punti 1 
per ogni singolo titolo, pubblicazione, corso, fino a un max di 8 punti) 

8 

 

Terminata la valutazione dell’offerta tecnica, si procederà alla valutazione dell'offerta economica. 

Non saranno ammesse offerte al rialzo, pena l’esclusione.  

 

b) Valutazione Offerta economica: punteggio massimo 40 punti secondo le seguenti modalità: 

➢ 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 
 

Al termine dei propri lavori la Commissione formulerà la graduatoria dei concorrenti determinando il 
punteggio di ciascuno, dato dalla somma dei punteggi, in base alla quale verrà prescelto il candidato idoneo 
all’incarico. La graduatoria, avrà validità per tutta la durata del progetto LIFE.  
 

ART.6 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono far pervenire entro le ore 12:00 del 
15/07/2022 l'istanza di partecipazione in forma di autodichiarazione, esclusivamente tramite PEC, al 
seguente indirizzo: 

Federazione Italiana della Caccia  

Sede legale via Salaria 298/A – 00199 Roma 

fidc@pec.it  

riportando il seguente oggetto: “Partecipazione all’avviso per l’affidamento di un incarico a un Tecnico 
Faunista nell’ambito delle Azioni C3-C4-C6-D1 del progetto LIFE17 NAT/IT/000588 “PERDIX - Italian Grey 
Partridge reintroduction in Italy” (CUP I66C18000320004). 

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum, debitamente datato e sottoscritto, e una copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oltre alla dichiarazione 
dell’Operatore ai sensi del D.P.R. 45/2000 del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art. 2 del 
presente Avviso pubblico, sia generali che specifici;  

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso e la PEC dovrà contenere: 

- UN PRIMO ALLEGATO, contenente la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta con gli allegati 
previsti nel presente avviso (dichiarazione ai sensi del D.P.R. 45/2000 e documento di identità), che verrà 
chiamato Allegato A.  

- UN SECONDO ALLEGATO, chiamato Allegato B, che dovrà rappresentare l’offerta tecnico-qualitativa nella 
forma di Curriculum vitae, sottoscritta in ogni pagina;  

- UN TERZO ALLEGATO, che verrà chiamato Allegato C, dovrà essere l’offerta economica, espressa con un 
ribasso, in cifre ed in lettere, sul prezzo base. 
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La FIdC si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione. 

Costituisce onere dei partecipanti consultare il sito internet www.federcaccia.org per accertarsi di eventuali 
comunicazioni urgenti relative alla presente procedura. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento, che dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione della 
procedura negoziata. 

 

ART.7 – NORME E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
- La domanda di partecipazione che non pervenga alla casella PEC della FIdC nei termini e secondo le 

modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del candidato partecipante dalla 
presente procedura.  

- Parimenti saranno escluse le domande prive di data e di sottoscrizione, nonché le domande prive dei 
previsti allegati, anche se mancanti di sottoscrizione.  

- La FIdC si riserva di modificare/prorogare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso a suo 
insindacabile giudizio dandone pubblica comunicazione, oppure di interrompere la procedura in 
qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

- La partecipazione alla procedura obbliga i concorrenti all’accettazione integrale delle disposizioni del 
presente avviso.  

- La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola istanza ricevuta, purché risponda ai requisiti 
del presente avviso e sia ritenuta meritevole.  

- Resta inteso che il recapito della domanda di partecipazione pervenuta nei modi sopradescritti rimane 
ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo essa non giunga a destinazione o pervenga oltre 
i termini previsti. La FIdC non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito dipendente 
dall’inesatto indirizzo PEC della FIdC da parte del concorrente, né di eventuali disguidi telematici o per 
eventi o circostanze imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore o comunque non 
imputabili a colpa della FIdC stessa.  

- È motivo d’esclusione l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’Art. 2  
 

ART.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii, si forniscono le seguenti informazioni:  

- La FIdC in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed 
esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione 
dell’incarico medesimo. 

- Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio anche di strumenti informatici;  

- I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003 e ss.mm.ii., cui si 
rinvia.  

- Soggetto attivo della raccolta dati è la Federazione Italiana della Caccia. 

 

ART.9 – PUBBLICITÀ 

Al presente avviso è data pubblicità sul sito web istituzionale della Federazione Italiana della Caccia: 
www.federcaccia.org  per 15 giorni. 
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ART.10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Daniel Tramontana, contattabile al numero 06 844094202 o via 
mail all’indirizzo: daniel.tramontana@fidc.it  
Per eventuali informazioni si potrà contattare anche l’ufficio Studi e Ricerche ai numeri 06 844094207 e 06 
844094202 o via mail all’indirizzo: studiericerche@fidc.it  

 
 

Roma, 01/07/2022 
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