
 

  

 

 

COMUNE DI ASTI. MONITORAGGIO DELLE 

ALBERATURE: AMMESSI GLI AGRONOMI, GLI 

AGROTECNICI E GLI AGROTECNICI LAUREATI 

(esclusi i Periti agrari: ma nessuno ha chiesto di 

includerli) 
 

 

 

Si è conclusa la procedura di aggiudicazione dell’Accordo-quadro 

sul monitoraggio della stabilità delle alberature indetto dal Comune 

di Asti, che presentava un importo significativo (213.000 euro) ed 

era aperto ai soli iscritti all’Albo degli Agronomi e Forestali nonchè           

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, le uniche          

categorie professionali ritenute competenti dall’Amministrazione 

comunale. 

L’inserimento nel bando di gara degli iscritti nell’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si è realizzato grazie alla 

correttezza del Comune astigiano nonchè alla puntuale attività di 

presenza e monitoraggio dei bandi pubblici, che viene svolta dal 

Collegio Nazionale per garantire agli iscritti nell’Albo la possibilità 

di sfruttare tutte le opportunità professionali che si presentano; si 

tratta di un’attività molto impegnativa, che non sempre altri 

riescono a svolgere, ma che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici 

e degli Agrotecnici laureati ritiene fondamentale per lo sviluppo 

della professione, risultando peraltro molto apprezzata dagli iscritti. 

L’Accordo-quadro messo a gara dal Comune di Asti è finalizzato a: 

- sottoporre gli alberi a periodico monitoraggio della valutazione 

di stabilità (VTA), secondo la normativa vigente e la cadenza 

programmata; 

- aggiornare i parametri morfometrici degli alberi giovani; 

- censire mediante identificazione della specie e rilievo dei 

parametri morfometrici gli alberi di nuovo impianto; 

- aggiornare il data-base del Sistema Informativo Territoriale 

relative agli alberi; 

tutte attività “tipiche” degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati. 

 

 

Roma, 25 marzo 2021 



 

CITTÀ DI ASTI 

SETTORE   LL.PP ED EDILIZIA PUBBLICA 
SERVIZIO APPALTI 

 
A tutte le imprese invitate  

 
 
Trasmesso tramite “Area Comunicazioni    Me.PA” 
 

OGGETTO: INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA 
 
Dal momento che non sono individuate prestazioni secondarie, sono ammessi soltanto i 
raggruppamenti di tipo orizzontale. 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nelle modalità di seguito indicate. 

 
Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6 del capitolato speciale : 
iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali ovvero nell’Albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati  
dovrà  essere posseduto da tutti i  soggetti raggruppati/raggruppandi. 

 
Requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6 del capitolato speciale : 
Requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6 del capitolato speciale : 
dovranno  essere posseduti  dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo 
restando che la mandataria dovrà possedere i singoli  requisiti in misura maggioritaria.  

 
Il dirigente 

Ing.Paolo Carantoni 
(firmato digitalmente)  

 


