
       
 

 

 
 

 

ATC 3 SIENA NORD:  

AVVISI A MANIFESTARE INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZI 
 

 

Roma, 7 dicembre 2017. Con l’avviso a manifestare interesse per l’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica peritale di durata biennale, l’ATC 3 Siena Nord intende acquisire manifestazioni 

di interesse ai fini della successiva indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di assistenza tecnica peritale per il risarcimento dei danni alle produzioni 

agricole causati dalla fauna selvatica, per il biennio 2018-2019. 

Detto servizio si articola nello svolgimento delle seguenti attività: gestione delle richieste di 

accertamento danni che l’ATC riterrà di affidargli; effettuazione dei sopralluoghi di accertamento 

danni; per l’affidamento del servizio in oggetto è richiesto necessariamente il possesso, tra gli altri, 

del requisito dell’iscrizione al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata a mano, tramite PEC all’indirizzo 

atcsiena@legalmail.it o mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell’ATC 3 

Siena Nord ubicata in Siena, in Via Massetana Romana, 34. 

 

Con l’avviso a manifestare interesse per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica faunistica, 

l’ATC 3 Siena Nord intende acquisire manifestazioni di interesse ai fini della successiva indizione 

di apposita procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica 

faunistica per il triennio 2018-2020. 

Detto servizio si articola nello svolgimento delle seguenti attività: gestione ungulati; gestione 

programmi miglioramenti ambientali; gestione strutture ZRC/ZRV; gestione piccola selvaggina e 

migratoria; gestione/stesura/realizzazione/procedure accesso contributi Regionali o altri Enti; 

elaborazioni piani gestione ungulati/piccola selvaggina/ZRC/ZRV. 

 

Per l’affidamento del servizio in oggetto è richiesto necessariamente il possesso dei seguenti 

requisiti: laurea in scienze agrarie o forestali; laurea in scienze naturali, scienze biologiche o 

equipollenti; iscrizione al relativo Albo professionale, con almeno 5 anni di esperienza o 

collaborazione con gli ATC toscani. 

 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata a mano, tramite PEC all’indirizzo 

atcsiena@legalmail.it o mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell’ATC 3 

Siena Nord ubicata in Siena, in Via Massetana Romana, 34. 

 

Entrambe le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2017 ore 

12.00, attraverso le modalità sopra descritte. 

 

 

Scarica i Bandi e la Determina 
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