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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL’OASI DI PROTEZIONE DI VULCI 

 

 

Premesso che la Lipu - Codice Fiscale 80032350482 ha presentato una proposta di 

collaborazione per la gestione dell’Oasi di protezione di Vulci [Prot. n. 440/2021 – POSTA 

IN ARRIVO], al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

soggetti potenzialmente interessati, l’ATC VT 1 intende procedere ad acquisire ulteriori 

manifestazioni d’interesse. 

 

 

In esecuzione della deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO del 20/07/2021, l’ATC VT 1 intende 

procedere ad acquisire manifestazioni d’interesse per l’individuazione di associazioni venatorie, 

di organizzazioni professionali agricole, di associazioni di protezione ambientale, nazionalmente 

riconosciute, al fine di stipulare apposita convezione per la gestione delle oasi di protezione di 

Vulci. 

 

Il presente avviso non costituisce procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di 

individuare soggetti con cui convenzionarsi per la gestione della richiamata area protetta, ai 

sensi dell’art. 14, comma 3, della LR Lazio n. 17 del 2 maggio 1995 e ss.mm.ii.. 

 

L’indagine viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 

parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’ATC VT 1 con i 

soggetti che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di 

gara. 

 

Tra coloro che presenteranno una manifestazione di interesse con specifico progetto/proposta, 

l’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 potrà individuare il soggetto con cui perfezionare il rapporto, 

precisando che non è previsto un corrispettivo, ma solo l’eventuale corresponsione di un 

contributo per rimborso spese. 

 

1. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE CONOSCITIVA 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine conoscitiva: 

 

1. associazioni venatorie (socie dell’ATC VT 1); 

2. organizzazioni professionali agricole (socie dell’ATC VT 1); 

3. associazioni di protezione ambientale (socie dell’ATC VT 1). 

 

L’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare alla presente indagine conoscitiva tiene 

conto di quanto disposto dall’art. 14, comma 3, della richiamata LR 17/1995 e dalla effettiva e 

operativa presenza attiva sul territorio di competenza degli stessi soggetti interessati. 

 

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI 

 

I soggetti interessati dovranno presentare un progetto/proposta che preveda i seguenti elementi 

minimi: 

 

1. descrizione delle modalità di elaborazione e redazione dei censimenti qualitativi-

quantitativi della fauna, da effettuarsi con cadenza almeno triennale; 
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2. descrizione delle modalità di elaborazione e redazione del piano documentale della 

situazione ambientale e faunistica nella sua evoluzione e congruenza con gli obiettivi 

istitutivi dell’Oasi di Vulci; 

3. descrizione delle modalità di elaborazione e redazione del piano di fruizione ambientale 

dell’area protetta.  

 

I soggetti interessati nell’elaborazione e alla presentazione della manifestazione di interessi 

dovranno debitamente descrivere le modalità di coordinamento con l’Ambito Territoriale di Caccia 

VT 1. 

 

3. PROCEDURA DI COMPARAZIONE 

 

La procedura di comparazione delle manifestazioni pervenute avverrà secondo gli elementi di 

valutazione di seguito specificati. 

 

L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 ha facoltà di procedere anche in presenza di una sola 

proposta (compresa quella già presentata dalla Lipu - Codice Fiscale 80032350482 [Prot. n. 

440/2021 – POSTA IN ARRIVO]), purché valutata valida; ha altresì la facoltà di non procedere 

al convenzionamento sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia 

laddove valuti le proposte pervenute non rispondenti alle proprie esigenze. 

 

La valutazione comparativa terrà conto: 

 

N. Criterio Sub-criterio 

1 
Completezza del 

progetto/proposta 
Coerenza e chiarezza della proposta presentata 

 

N. Criterio Sub-criterio 

2 
Qualità del 

progetto/proposta 

Livello di definizione dei contenuti della proposta 

presentata 

 

N. Criterio Sub-criterio 

3 

Qualità del gruppo 

di lavoro messo a 

disposizione 

Peso degli expertise del gruppo di lavoro ed esperienza 

specifica del capo progetto e/o coordinatore del 

gruppo di lavoro. 

 

A seguito della procedura comparativa non verrà formata alcuna graduatoria. 

 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

La manifestazione di interessi, sottoscritta dal Rappresentante Legale soggetto interessata, 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 16/08/2021 esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo atcvt1@pec.it.  

 

La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla 

ricevuta di consegna del messaggio di PEC. 

 

A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati: 
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• FILE A - “Modulo I ISTANZA”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante 

Legale del soggetto interessato, secondo il fac-simile allegato al presente avviso; 

 

• FILE B – “Modulo II progetto/proposta”, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Rappresentante Legale del soggetto interessato, secondo il fac-simile allegato al presente 

avviso. 

 

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: .pdf.p7m, .pdf. 

 

I documenti di cui sopra (FILE A e B), se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti 

dal soggetto interessato con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 

445/2000, con allegata copia di un documento in corso di validità. 

 

Con la presentazione della proposta, il soggetto partecipante accetta implicitamente, senza 

riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso esplorativo. 

A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: 

“GESTIONE OASI DI PROTEZIONE DI VULCI 2021”. 

 

L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per 

eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o 

comunque non imputabili a colpa dell’ATC VT 1 stesso.  

 

Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti dell’ATC VT 1 e non 

sarà restituita neanche parzialmente. 

 

5. CONTENUTO DEL FILE A e B 

 

Il soggetto partecipante dovrà rappresentare nel FILE A - “Modulo I ISTANZA”, la seguente 

documentazione: 

 

1) istanza di partecipazione all’indagine conoscitiva, ai sensi dell’allegato “Modulo I ISTANZA” 

(Allegato A1), debitamente compilato e firmato, con allegata copia di un documento 

d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 (se non firmata digitalmente). 

 

Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 

dal soggetto partecipante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le 

dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano responsabilità penali, nonché la 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla 

base di una dichiarazione non veritiera. L’ATC VT 1 provvederà ad effettuare gli idonei controlli, 

ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Il soggetto partecipante dovrà rappresentare nel FILE B - “Modulo II progetto/proposta”, la 

seguente documentazione:  

 

1) progetto/proposta di cui al punto 2 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI 

della presente indagine conoscitiva, ai sensi dell’allegato “Modulo II Proposta/Progetto” 

(Allegato A2), debitamente compilato e firmato, con allegata copia di un documento 

d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 (se non firmata digitalmente). 

 

Il progetto/proposta deve descrivere tutte le seguenti caratteristiche: 
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1. descrivere e dichiarare la qualità e completezza del progetto/proposta; 

2. descrivere e dichiarare la qualità del gruppo di lavoro messo a disposizione; 

3. descrivere le modalità di coordinamento con l’Ambito Territoriale di Caccia VT 1. 

 

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Si informano i soggetti partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di 

partecipazione al presente avviso esplorativo o comunque acquisiti dall’ATC VT 1, è finalizzato 

all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva. 

 

L’ATC VT 1 tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti o comunque connessi all'esercizio dei propri poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati 

per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento e, successivamente i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). 

 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste.  

 

Con la partecipazione al presente avviso esplorativo, il soggetto partecipante acconsente la 

fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei 

termini stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti. 

 
Il soggetto partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga 

a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo. 

 

Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti della presente indagine esplorativa, 

verranno pubblicati sul sito web dell’ATC VT 1. 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili e si 

intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia, 

ove applicabili. 

 

Il presente avviso esplorativo sarà pubblicato integralmente sul sito internet 

http://www.atcvt1.it/. 

 

 

Viterbo, 02/08/2021 

 

Il Presidente 

MAURO FAVERO 

 


