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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 

DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E/O PRESTAZIONI 

CORRELATI ALLA GESTIONE INNOVATIVA DELLA COMPONENTE VEGETATIVA 

LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TERRITORIO 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 13.06.2016 ad oggetto: “Linee di 

indirizzo per la gestione innovativa della componente vegetativa lungo la rete stradale provinciale” 

 

RENDE NOTO 

 

che la Provincia di Asti intende costituire un elenco aperto di dottori agronomi-forestali e periti 

agrari e agrotecnici per l’affidamento di incarichi per la gestione innovativa della componente 

vegetativa lungo la rete stradale provinciale e più in particolare: 

- per la progettazione della componente vegetativa di compensazione ambientale o di 

ripristino ambientale/vegetativa e di prevenzione dei dissesti geoidrologici, a supporto dei 

gruppi di progettazione degli interventi della rete stradale di sistemazione frane e/o 

cedimenti e di progettazione di nuovi tratti di strada o di nuove varianti; 

- progettista o direttore dei lavori quali ad esempio la verifica di stabilità delle alberature, 

l’abbattimento o la potatura degli alberi o altri interventi inerenti le aree verdi presenti su 

proprietà provinciale, per quanto riguarda la gestione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del verde pubblico. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare alla Provincia di Asti la domanda di iscrizione, redatta in 

carta libera secondo lo schema allegato, unitamente al curriculum professionale 

La domanda di iscrizione ed il curriculum professionale dovranno essere regolarmente sottoscritti 

mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un 

certificatore accreditato (art. 65 D.Lgs. 82/2005). 

La domanda di iscrizione con il curriculum professionale dovranno essere inviati alla Provincia di 

Asti – Area Territorio, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

provincia.asti@cert.provincia.asti.it, entro il 01/07/2016. 

 

Il recapito della domanda di iscrizione ed i relativi allegati rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione. 

 

Il curriculum professionale dovrà evidenziare le informazioni ritenute idonee a dimostrare 

l’esperienza e la professionalità acquisite nella/e materia/e di maggior competenza. 

 

L’elenco resterà aperto e le domande dei professionisti interessati verranno inserite nello stesso al 

momento della presentazione. 

 



La Provincia attingerà da detto elenco per  l’affidamento degli incarichi di cui sopra a partire dal 

02/07/2016, in base al curriculum e nel rispetto delle vigenti norme di legge. 

 

Si precisa che: 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni in merito; 

- le richieste non vincolano in alcun modo l’amministrazione, riservandosi quest’ultima di 

non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle 

prestazioni a mezzo di personale dipendente o personale della Regione Piemonte Servizio 

Agricoltura. 

- Gli incarichi dovranno essere espletati nei tempi richiesti di volta in volta 

dall’Amministrazione Provinciale. 

 

Sono cause di cancellazione dall’elenco, oltre il venir meno dei requisiti per l’iscrizione, anche: 

- la rinuncia o interruzione ingiustificata all’incarico affidato; 

- l’inadempimento totale o parziale del mandato ricevuto; 

- altre gravi inadempienze, anche di natura deontologica. 

 

Al verificarsi di una di queste circostanze, previo avviso di avvio del procedimento di cancellazione 

con specifica contestazione dell’addebito e concessione di termine per le controdeduzioni, si 

procederà alla revoca dell’eventuale mandato già affidato ed alla cancellazione dall’elenco, fatto 

salvo l’eventuale risarcimento del danno subito dall’Ente. 

 

Il Professionista potrà chiedere, con apposita comunicazione scritta, la cancellazione dall’elenco in 

qualunque momento; la cancellazione avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione. 

 

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Provincia di Asti per le finalità del 

presente avviso e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico nel rispetto 

della predetta normativa. 

Il conferimento dei dati e della documentazione richiesti è necessario per la presentazione della 

domanda e per il successivo inserimento nel costituendo elenco. 

Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o altre persone 

fisiche e giuridiche interessate per legge a questo procedimento 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Titolare del trattamento è la Provincia di Asti; il responsabile è il sottoscritto Dirigente. 

 

Per informazioni e chiarimenti relativi a questa procedura: 

ing. Stefania MORRA, Provincia di Asti – Servizio Progettazione e Direzione LL.PP. Stradali, 

Piazza Alfieri n. 33, Asti, tel: 0141-433444, e-mail: morra@provincia.asti.it 

Si allega: schema di domanda di iscrizione. 

Asti, lì 21/06/2016 

   IL DIRIGENTE 

Ing. Paolo BILETTA 

                                                                                      F.to digitalmente 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 

2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto 

di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata nelle forme di legge – da un pubblico 

ufficiale a ciò autorizzato. 


