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  Si è chiuso ieri il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla gara di appalto, indetta dal Comune di 

Altamura (BA), per l’affidamento di incarichi professionali per 

servizi tecnici, fra cui anche quelli relativi alla VAS-Valutazione 

Ambientale Strategica, alla VINCA-Valutazione di Incidenza ed 

alla redazione del Rapporto Ambientale. 

 

  Il valore complessivo delle attività professionali poste a gara non è 

elevatissimo (277.000 euro) ma neppure disprezzabile, mentre per 

le attività di competenza anche dei professionisti agrari assomma a 

poco più di 105.000 euro; era ammessa la partecipazione sia 

singola che in forma associata, quest’ultima peraltro certamente 

preferibile. 

 

  Il bando di gara, inizialmente erroneamente riservato -per le 

attività paesaggistiche ed ambientali- ai soli iscritti agli Albi degli 

Agronomi e Forestali, è stato modificato ed aperto anche agli 

iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a 

seguito di un puntuale intervento del Collegio Nazionale, svolto in 

relazione all’attività di monitoraggio di bandi di gara e di concorso 

che viene costantemente realizzata a livello nazionale, per tutelare 

nel modo migliore gli iscritti e garantire loro ogni utile possibilità 

di lavoro professionale. 
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  Il Comune di Altamura, nel modificare il bando includendo gli 

Agrotecnici, non ha però inteso allungare i termini di scadenza per 

la presentazione delle offerte (e, del resto, non era tenuto a farlo); 

anche in questo però è intervenuto il Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici che ha inviato immediatamente una comunicazione a 

tutti gli iscritti della Puglia ed ai Collegi territoriali della categoria, 

per segnalare l’opportunità ed i brevi termini per coglierla. 

  Risulta invece esclusa dalla gara la terza categoria del settore 

agrario, quella dei Periti agrari, benchè la stessa abbia certamente 

idonee caratteristiche tecniche per potervi partecipare. 

 

 

 

 

  Allegato: provvedimento Comune di Altamura di modifica del 

bando di gara  

 

 

   

 

Roma, 25 marzo 2022 
 

 

 
 



 

 

 

COMUNE DI ALTAMURA 

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

III SETTORE 

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL D.P.P., PROGETTAZIONE DEL 

PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) COMPRENSIVA DELLA 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) E DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELLA 

CITTA’ DI ALTAMURA. CUP: J72C19000200006 - CIG 9095503684 

 

AVVISO - ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICA - ESPERTO IN MATERIA 
AMBIENTALE 

 
Con nota PEC prot. n. 983 OR/sg del 16/03/2022, acquisita al protocollo di questo 
Comune in data 21.03.2022 al n. 25930, il collegio nazionale degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati ha chiesto di integrare il Disciplinare di gara con l’inserimento nel 
gruppo di lavoro dei professionisti Agrotecnici laureati, in possesso di laurea magistrale, 
specialistica ovvero triennale, per i profili di “Esperto in materia paesaggistica” ed 
“Esperto in materia ambientale”. 
 
Per quanto scritto sopra si ritiene ammissibile la richiesta e pertanto con il presente 
avviso si integra il disciplinare di gara e tutti i documenti relativi al bando di gara di che 
trattasi ammettendo a partecipare nel gruppo di lavoro dei professionisti, tra i profili 
Esperto in materia paesaggistica” ed “Esperto in materia ambientale”, i professionisti 
Agrotecnici laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica ovvero triennale. 
 
Altamura, 21/03/2022 

IL RUP 
Arch. Maria Cornacchia 




