
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 2 

Chianciano Terme Lì 03 febbraio 2023 

 
COGNOME NOME PRESENTE/COLLEGATO ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X  

BIRIBO’ MARCELLA  Assente giustificato messaggio Whats App 

CASSIOLI FRANCO X  

CAVICCHIOLI GIANLUCA X Collegato Skype 

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X Collegato Skype 

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X Presente poi collegato Skype 

TIBERINI FABIO X  

 

OGGETTO: Bando consulenza legale: annullamento procedura affidamento sevizio; 

 

Punto 5) O.d.G.: Bando consulenza legale: determinazioni; 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATO il punto 5 del Verbale del Cgd n.3 del 21/10/2022 e relativa Delibera n.12 del 

21/10/2022 nei quale si dava mandato all’ufficio di pubblicare sul sito dell’Atc una manifestazione 

di interesse per il servizio di consulenza legale della durata massima di 5 anni per un importo 

massimo, per tutto il periodo, di € 12.000,00; 

CONSIDERATO che alla manifestazione di interesse hanno partecipato professionisti provenienti 

da ogni parte d’Italia, e che in data 04/01/2023 uno di essi ha avanzato una contestazione sulle 

modalità di recapito delle offerte, sostenendo che le stesse non dovessero essere inviate per 

raccomandata A/R ma a mezzo Pec o tramite procedura telematica; 

APPURATA la necessità per le ragioni sopra esposte di sospendere la procedura di affidamento del 

servizio di consulenza legale per questa Atc 8 Siena Sud; 

VALUTATA la possibilità di annullare definitivamente la procedura a seguito delle contestazioni 

avanzate da uno dei professionisti manifestanti interesse a partecipare alla procedura;  

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di annullare definitivamente la procedura di affidamento del servizio di consulenza legale per questa 

Atc 8 Siena Sud; 



Di dare mandato all’ufficio di inviare opportuna comunicazione a tutti i professionisti manifestanti 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


