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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI SHORT LIST DI M EDICI VETERINARI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFES SIONALE PER 

L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DELL’A.T.C. BR/A  
 

ART. 1 FINALITÀ DELLA SHORT LIST 

La short list si rende necessaria per l’espletamento di incarichi di collaborazione professionale 

nell’ambito delle attività dell’A.T.C. BR/A (Ambito Territoriale di caccia di Brindisi) ed avrà ad oggetto 

il conferimento successivo ed eventuale di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di 

natura occasionale in aderenza alla normativa vigente. 

L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da 

parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza. 

L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze 

dell’A.T.C. BR/A in funzione delle competenze e dell’affidabilità professionale dell’esperto e della sua 

disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste, di volta in volta, dall’A.T.C. BR/A. 

 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Coloro che intendano iscriversi nella short list potranno richiedere l'iscrizione soltanto se in possesso, alla 

data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti professionali: 

• Diploma di laurea in Medicina Veterinaria; 

• Iscrizione all’albo dei Medici Veterinari. 

I Medici Veterinari potranno partecipare personalmente o come associazioni professionali. 

 

ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI 

La domanda di partecipazione, che dovrà essere presentata secondo lo schema allegato al presente avviso, 

disponibile presso la sede dell’A.T.C. BR/A e sul sito dell’A.T.C. BR/A (www.atcbra.it), dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 14 dicembre 2016, a mano o con 

raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste Italiane, a mezzo corriere o 

agenzia di recapito, o a mezzo PEC all’A.T.C. BR/A – Viale della Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei 

Normanni – atcbra@pec.it. 
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Sul plico contenente la domanda di partecipazione ed i relativi allegati, o in caso di PEC nell’oggetto 

della stessa, deve indicarsi, a pena di esclusione, la dicitura “SHORT LIST”. 

I termini di presentazione sono perentori e fissati a pena di esclusione. Il recapito tempestivo del plico 

rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare : 

• le generalità: cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; 

• il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Università, dalla data e del luogo di conseguimento e 

votazione riportata; 

• il numero e la data di iscrizione all’albo professionale; 

• la residenza con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e gli eventuali recapiti 

telefonici ed indirizzo e-mail; 

• il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria 

comunicazione con l’impegno di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di 

indirizzo all’A.T.C. BR/A. 

Il candidato infine dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma; nel caso di studio associato la 

domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista appositamente delegato dai componenti dello studio. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato autorizza l’A.T.C. BR/A al trattamento 

dei dati comunicati per finalità connesse all'affidamento dell'incarico. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente dall’A.T.C. 

BR/A per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti lo svolgimento 

del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa e 

per la tutela della privacy. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

Alla domanda il candidato deve allegare, pena esclusione: 

1) Curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e debitamente firmato in ogni foglio, 

dal singolo professionista, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente. 

2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa vigente, nella quale lo stesso, attesta:  

• di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

• di non avere conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
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• di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine dei Veterinari di 

appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 

incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;  

• di avere stipulato polizza assicurativa o di impegnarsi a stipularla prima della sottoscrizione della 

convenzione con l’A.T.C. BR/A, per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni 

provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con l'indicazione del massimo assicurato o che 

si intende assicurare; 

• di avere preso completa visione dell’avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste 

e di accettarle; 

• di riconosce che l’inserimento nella short list non comporta alcun diritto a essere affidatari di 

incarichi da parte dell’A.T.C. BR/A né, tantomeno, il diritto a ottenere una remunerazione;  

• di impegnarsi a stipulare con l’A.T.C. BR/A apposita convenzione, all'atto del conferimento dei 

singoli incarichi;  

• di accettare i termini e le modalità di pagamento che verranno determinati e comunicati 

dall’A.T.C. BR/A ai prescelti prima dell’affidamento dei singoli incarichi; 

• di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con 

l'istanza e di essere a conoscenza del fatto che l’A.T.C. BR/A potrà disporre la cancellazione dalla 

short list ove tali modifiche comportino tale effetto; 

3) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si ribadisce che alle dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum e nella domanda di partecipazione si 

riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare ulteriore documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti specifici. 

Tale documentazione potrà, tuttavia, essere richiesta dall’A.T.C. BR/A prima dell’instaurazione del 

rapporto contrattuale. 

L'istanza per conto di studi associati dovrà essere sottoscritta dal professionista delegato. Alla stessa 

dovranno essere allegati la delega sottoscritta da tutti i componenti, nonché i curricula dei componenti 

dello studio associato interessati dall'iscrizione nella short list, firmati in ogni foglio dai singoli 

professionisti, nonché le dichiarazioni e gli impegni previsti nell'istanza, unitamente a copia fotostatica di 

un valido documento di riconoscimento, sottoscritto da ciascuno degli interessati.  

 

ART. 4 ESCLUSIONE  

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso, quelle pervenute 

senza l'indicazione dei dati anagrafici, o prive di firme, prive del curriculum debitamente sottoscritto o 

quelle che manchino o risultino, incomplete, o irregolari anche di una sola tra le dichiarazioni, o per gli 

altri motivi riportati nel presente avviso. 
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ART. 5 SELEZIONE DEI CURRICULA E AGGIORNAMENTO NELLA SHORT LIST 

Il nominativo dei candidati che risultino in possesso dei requisiti prescritti sarà inserito nella short list, 

che sarà pubblicata sul sito dell’A.T.C. BR/A (www.atcbra.it) 

La short list avrà validità fino al 31 dicembre 2017 e sarà aggiornata annualmente a seguito di esplicito 

avviso integrativo. 

Le candidature prevenute in tempo utile, e presentate secondo le modalità descritte, saranno esaminate al 

fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione, specificati nel presente avviso, da una 

apposita Commissione nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A. 

Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, 

nella short list. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. 

 

ART. 6 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – ADEMPIMENTI 

Gli incarichi saranno conferiti ai candidati sulla base degli specifici fabbisogni professionali dell’A.T.C. 

BR/A di volta in volta occorrenti. Detti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio della 

Commissione nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A ai candidati iscritti alla short list la cui 

esperienza professionale, e le cui competenze, saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli 

incarichi da affidare. 

La Commissione, nel conferimento degli incarichi, potrà attingere dalla short list secondo il suo prudente 

apprezzamento in relazione alla specificità delle attività da espletare, tenendo conto dell'esperienza 

professionale maturata dal professionista, cosi come dedotta dal curriculum, nonché per quanto possibile, 

del criterio della turnazione o della analogia delle attività, fermo restando il carattere fiduciario 

dell'incarico.  

Ai fini del conferimento degli incarichi si terrà anche conto del massimale assicurato con la polizza. I 

compensi saranno erogati nella misura, nei termini e modalità predeterminati dall'A.T.C. BR/A, che 

saranno riportati nella convenzione d' incarico. 

 

ART. 7 FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO 

I candidati prescelti, saranno invitati, a mezzo raccomandata o fax o mail, a presentarsi presso la sede 

dell’A.T.C. BR/A per formalizzare l'accettazione dell'incarico professionale, previa presentazione della 

documentazione a dimostrazione delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 

Nel caso di false dichiarazioni si procederà a norma di legge. 

La mancata presentazione presso la sede dell’A.T.C. BR/A o l'omessa conferma degli stati e dei fatti 

dichiarati, comporterà la decadenza dall'Elenco. 
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ART. 8 CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’A.T.C. BR/A procederà all’affidamento dell’incarico professionale in conformità alla normativa 

vigente in materia. 

 

ART. 9 CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST E REVOCA DEGLI INCARICHI 

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nella short list potrà in ogni momento 

chiederne la cancellazione.  

Sarà disposta la cancellazione dalla short list dei professionisti o degli studi associati che:  

• abbiano senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;  

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;  

• siano, comunque responsabili di gravi inadempienze;  

• abbiano intentato durante la vigenza di un incarico cause contro L’A.T.C. BR/A.  

Gli incarichi conferiti possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi 

ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del 

presente avviso.  

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di 

svolgere personalmente l'incarico.  

La revoca dell'incarico comporta, automaticamente la cancellazione dall'elenco del professionista singolo 

o dello studio associato.  

 

ART. 10 PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio online della Provincia di Brindisi e dei 

Comuni della provincia di Brindisi e sul sito internet dell’A.T.C. BR/A (http://www.atcbra.it). 

 

ART. 11 NORME FINALI 

Il presente avviso non vincola l’A.T.C. BR/A all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o 

tipologia.  

L’ A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, di sospendere o non procedere al 

conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, o qualora 

ricorrano motivi di contenimento della spesa che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente 

Avviso, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. 

S. Vito dei Normanni, lì 28 novembre 2016 

 Il Segretario Amministrativo Il Direttore Tecni co                         Il Presidente 

               Christian CONTINELLI                 Giannicola D’AMICO 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

         All’A.T.C. BR/A 
Viale della Libertà n. 23 

72019 – S. Vito dei Normanni (BR) 
atcbra@pec.it 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione relativa alla formazione di una short list di Medici Veterinari 
per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale.- 

 

Il\la sottoscritto\a __________________________________________________, 

C H I E D E 

di partecipare all’avviso per la formazione di una short list di Medici Veterinari per conferimento di 

incarichi di collaborazione professionale ed a tal fine, ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 

� di essere nato/a a ___________________________________________ (______) il _____________ ; 

� di avere il seguente Codice fiscale _____________________________________, 

� di essere residente nel Comune di __________________________________________ (______) c.a.p. 

____________ alla via ________________________________________ n. _____ ; 

� di avere i seguenti recapiti: tel. _____________________ , _____________________ , mail 

____________________________ , pec ____________________________; 

� di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________ , conseguito 

presso la seguente Università ____________________________________ , in data _____________ , 

con votazione _____________ ; 

� di essere iscritto al seguente Albo Professionale: _____________________________, al n. 

_____________ , dal _____________ ; 

� di essere cittadina italiano\a o di essere cittadino\a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

� di essere in possesso di altri requisiti richiesti dal presente avviso e di accettare, avendone presa 

conoscenza, tutte le norme e le condizioni dell’avviso; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 

l’A.T.C. BR/A da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 



7/7 

 

� che eventuali comunicazioni debbono essere fatte pervenire, ad ogni effetto, presso il seguente 

domicilio: ________________________________________________________________________, 

salvo eventuali variazioni che verranno comunicate tempestivamente. 

� che per la convocazione eventuale per il conferimento dell’incarico dovrà avvenire al seguente 

numero telefonico o al seguente indirizzo di posta elettronica _____________________________ . 

 

_________________ , lì ____________ 
(luogo e data) 

________________________ 
(firma leggibile) 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali sulla base di quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

_________________ , lì ____________ 
(luogo e data) 

________________________ 
(firma leggibile) 


