
                                                  

 

Prot. nr.  139/U.P del 27.4.2021 

 

AVVISO DI PROCEDURA DI GARA 

 

Si dà avviso che in data 27/04/2021 (ventisette aprile 2021) a partire dalle ore 18:00 (diciotto), 

presso la sede dell’Ambito Territoriale di Caccia Latina 2, in Monte San Biagio (LT), Via Appia snc 

- Mulino Selce Km 114,500, si terrà: 

- la nomina della Commissione Giudicatrice da parte del Consiglio Direttivo, 

- a seguire, le procedure di apertura plichi e buste in essi contenute, valutazione offerte ed 

aggiudicazione gara, 

- ed infine approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte del Consiglio Direttivo,  

della seguente procedura di gara: 

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO AD AGENZIA DI LAVORO A SOMMINISTRAZIONE 

PER SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI UN ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SEGRETERIA 

ATC LT/2 

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” 

 

In osservanza della delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, viene fatta salva l’esigenza di garantire 
la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara mediante svolgimento delle operazioni di 
gara con seduta pubblica in presenza, pertanto si raccomanda ai partecipanti di adottare 
scrupolosamente le seguenti misure anti-covid per tutta la durata della loro permanenza alla 
seduta: 

- Indossare una mascherina che copra naso e bocca (anche quando si parla); 
- Avere le mani sempre perfettamente igienizzate; 
- Mantenere gli uni gli altri una distanza interpersonale di almeno 1 (un) metro; 
- Non toccarsi naso, occhi e bocca; 
- Evitare il contatto fisico (abbracci, strette di mano, baci); 
- In caso di eventuale starnuto o colpo di tosse, utilizzare l’interno del gomito. 

Sarà vietata la partecipazione a chi presenta sintomi influenzali o temperatura superiore ai 
37,5C° 
 

 

                                                                                                                          Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                Presidente ATC LT/2 – Avv. Domenico Brusca 
                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)  


