Roma, 23 giugno 2020

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 2279/ ARA OR/sg
Oggetto: bando di gara a procedura
aperta al pubblico sotto soglia
per l’affidamento del servizio
per la redazione di relazioni
agronomiche, indagini fitostatiche
e fitosanitarie di ACEA S.p.A.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti delle Federazioni degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
SEDE
e-mail
Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

IN EVIDENZA
ACEA S.p.A., società multiutility leader nella gestione dei settori dell’acqua,
dell’energia e dell’ambiente, ha pubblicato un Bando di gara per l’affidamento del servizio di
redazione di relazioni agronomiche, indagini fitostatiche e fitosanitarie, VTA-Valutazione di
Stabilità delle Alberature, ecc. per conto della Società AReti S.p.A. (controllata di ACEA nella
gestione delle reti di distribuzione).
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L’Avviso di gara richiamava espressamente, quale documentazione di riferimento per
l’esecuzione dei servizi, il “Disciplinare Tecnico - Edizione 2019” di AReti (una Società
controllata da ACEA deputata alla gestione delle reti di distribuzione), il quale prevedeva che le
attività oggetto del bando fossero esclusivamente redatte e firmate da un Agronomo, iscritto
nell’Albo degli Agronomi e Forestali; la segnalazione del fatto proveniva dal Collegio degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Roma.
Veniva quindi svolta una rapida istruttoria e giovedì 18 giugno (seppure fosse l’ultimo e
perciò il più impegnativo giorno degli esami abilitanti 2020) svolto un intervento sia nei confronti
di ACEA che di AReti; considerate le dimensioni organizzative delle aziende in argomento e
l’imminente scadenza del Bando (il 30 giugno 2020) veniva chiesto ad ACEA di ritenere idonee
anche le domande presentate dagli iscritti al nostro Albo (pubblicando a tal fine un comunicato nel
sito istituzionale di ACEA) avviando poi, con i necessari tempi tecnici, la modifica del
“Disciplinare Tecnico” di AReti. Non veniva chiesta la proroga dei termini, non ricorrendone le
condizioni.
A seguito dell’intervento svolto dallo scrivente, puntualmente e sollecitamente
riscontrato da ACEA (che nella vicenda ha tenuto un comportamento di ammirevole correttezza e
disponibilità), il “Disciplinare Tecnico” di AReti S.p.A. è stato immediatamente integrato
comprendendo -oltre agli Agronomi- gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati. Inoltre ACEA ha
autonomamente ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle offerte da parte
dei professionisti iscritti al nostro Albo fino alle 17:00 di martedì 7 luglio p.v. (rispetto alla
precedente data del 30 giugno).
Di conseguenza, gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti
richiesti dal bando di gara potranno presentare le proprie offerte tramite la piattaforma telematica di
ACEA entro il termine indicato, seguendo le istruzioni elencate nel “Disciplinare di gara” al
paragrafo 1 relativo a “Premesse e oggetto della procedura”.
L’Avviso di gara, il Disciplinare di gara ed il Disciplinare tecnico sono pubblicati nel
sito www.agrotecnici.it - Sezione NEWS (http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB094-20.pdf),
nonché nel sito internet di ACEA nella sezione “Acquisti on-line”.
I Presidenti dei Collegi territoriali in indirizzo sono pregati di voler divulgare ai propri
iscritti le presenti informazioni ed in particolare a coloro i quali svolgono attività professionale nel
settore.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

