
       
 

 

 

 

 
 

 

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE: 

AFFIDAMENTO DI INCARICO 

 
 

Roma, 4 dicembre 2018. L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, con capofila il Comune 

di Sarteano (SI), ha pubblicato un Bando di gara per l’affidamento dell’incarico per la formazione 

del Piano Operativo Comunale il quale prevede attività di analisi, studio e redazione di elaborati 

anche in materia agronomica ed ambientale. 

 

Trattandosi di un incarico multidisciplinare il Bando richiede che i partecipanti siano in possesso di 

professionalità multidisciplinari, fra cui è richiesto un “Esperto in agronomia”; la prima stesura del 

bando individuava questa figura nei soli iscritti nell’Albo degli Agronomi (e pertanto con 

l’esclusione dei professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati). 

 

Tale circostanza ha comportato l’intervento del Collegio Nazionale a seguito del quale 

l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, con esemplare correttezza, ha 

provveduto a rettificare il Disciplinare di gara, precisando altresì i soggetti in possesso di pertinente 

titolo di studio (in questo caso è richiesta la laurea in Scienze agrarie o forestali) altresì iscritti 

all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; per consentire a questi ultimi di avere 

tempo sufficiente per presentare domanda, l’Amministrazione comunale ha lodevolmente prorogato 

i termini per la presentazione delle offerte fino al 12 dicembre p.v.  

 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti requisiti, 

possono così partecipare al bando di gara nell’ambito di un gruppo di progettazione, presentando 

l’offerta di gara e la relativa documentazione esclusivamente tramite il portale telematico START 

(Servizio Telematico Acquisti Regionale della Toscana) collegandosi al seguente link: 

(https://start.toscana.it/), entro le ore 12,00 di mercoledì 12 dicembre p.v., seguendo le modalità 

indicate nel Disciplinare di Gara nei paragrafi relativi a “Termine per la presentazione delle offerte 

gara - Modalità di partecipazione e svolgimento della gara d’appalto”. 

 

 

Scarica il Bando di gara ed il Disciplinare di gara e gli Allegati 
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