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Avviso pubblico per il servizio di redazione dei manuali per il recupero del patrimonio 

architettonico rurale e del paesaggio, Operazione 7.6.3, PSR 2014/2020 – Mis. 19 CLLD LEADER 

 

FAQ 

 

1) Qual è il territorio oggetto di analisi? 

Il territorio è composto dai 32 Comuni che costituiscono il GAL Terre Astigiane nelle Colline 

Patrimonio dell’Umanità Soc. Coop. a r. l. ovvero: 

• COMUNE di AGLIANO TERME 
• COMUNE di AZZANO D'ASTI 
• COMUNE di BELVEGLIO 
• COMUNE di BRUNO 
• COMUNE di CALAMANDRANA 
• COMUNE di CALOSSO 
• COMUNE di CANELLI 
• COMUNE di CASTAGNOLE DELLE LANZE 
• COMUNE di CASTELLETTO MOLINA 
• COMUNE di CASTELNUOVO BELBO 
• COMUNE di CASTELNUOVO CALCEA 
• COMUNE di COAZZOLO 
• COMUNE di CORTIGLIONE 
• COMUNE di COSTIGLIOLE D'ASTI 
• COMUNE di FONTANILE 
• COMUNE di INCISA SCAPACCINO 
• COMUNE di ISOLA D'ASTI 
• COMUNE di MARANZANA 
• COMUNE di MOASCA 
• COMUNE di MOMBARUZZO 
• COMUNE di MOMBERCELLI 
• COMUNE di MONGARDINO  
• COMUNE di MONTALDO SCARAMPI 
• COMUNE di MONTEGROSSO D'ASTI  
• COMUNE di NIZZA MONFERRATO  
• COMUNE di QUARANTI 
• COMUNE di ROCCA D'ARAZZO  
• COMUNE di ROCCHETTA TANARO 
• COMUNE di SAN MARZANO OLIVETO 
• COMUNE di VAGLIO SERRA 
• COMUNE di VIGLIANO D'ASTI 
• COMUNE di VINCHIO 
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2) Per la valutazione degli incarichi, si deve produrre l’intera documentazione o è sufficiente il 

curriculum? 

È sufficiente il curriculum professionale dettagliato con le diverse attività/incarichi svolti. 

 

3) Il titolo di dottore forestale è equivalente al titolo di dottore agronomo (Allegato A, Articolo 

5 - Composizione del gruppo di lavoro, figura n. 2)? 

Sì, pertanto, per quanto non sia specificato, può partecipare anche la figura di agronomo. 

 

4) È necessaria l’iscrizione all’albo professionale? 

I singoli professionisti che, attraverso l’impegno a costituire un RTP (Raggruppamento 

temporaneo di Professionisti), partecipano alla selezione devono essere iscritti al relativo 

albo professionale. 

 

5) È necessaria la costituzione in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti? 

In fase di invio domanda, si richiede un’autodichiarazione contenente l’impegno a costituire 

il RTP o RTI, a seconda delle necessità. 

La costituzione si richiederà solo in caso di affidamento dell’incarico. 

 

 

Aggiornato al 22 Agosto 2017 


