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AVVISO ESPLORATIVO DI "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE" PER L'ISTITUZIONE DI UN 
ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E 
DI PATROCINIO LEGALE DINANZI A TUTTI GLI ORGANI GIURISDIZIONALI AL QUALE 
ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E DI 
CONSULENZA LEGALE, DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA c) - d) DEL D. LGS. N. 50/2016, 
ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. 
	
VISTA	la	delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	del	12	febbraio	2021	

 
IL DIRETTORE GENERALE  

	
RICHIAMATE	

-	 Le	 linee	 guida	 n.	 12	 ANAC	 ad	 oggetto	 "Affidamento	 dei	 servizi	 legali"	 approvate	 dal	 Consiglio	
dell'Autorità	con	delibera	n.	907	del	24	ottobre	2018;	

DATO	ATTO	CHE	
-	 Il	 presente	 Avviso	 non	 pone	 in	 essere	 alcuna	 procedura	 selettiva	 concorsuale	 né	 comporta	 alcuna	
graduatoria	di	merito	tra	professionisti	o	attribuzione	di	punteggi,	ma	individua	unicamente	i	soggetti	a	cui	
riferirsi	ai	fini	dell'eventuale	conferimento	di	incarico	legale;	
ll	 presente	 Avviso	 è	 da	 intendersi	 come	 mero	 procedimento	 informativo	 finalizzato	 alla	 raccolta	 di	
manifestazioni	di	interesse	per	cui	non	costituisce	offerta	contrattuale	né	sollecitazione	a	presentare	offerte	e	
non	comporta	diritti	di	prelazione	o	preferenza,	né	impegni	o	vincoli	per	le	parti	interessate;	
-	 L'acquisizione	 della	 candidatura	 non	 comporta	 l'assunzione	 di	 alcun	 obbligo	 specifico	 da	 parte	
dell’Azienda	 Multi	 Servizi	 spa,	 né	 l'attribuzione	 di	 alcun	 diritto	 al	 candidato,	 in	 ordine	 all'eventuale	
conferimento.	
Tutto	ciò	premesso,	

RENDE	NOTO	
che	l’Azienda	Multi	Servizi	spa	con	il	presente	Avviso,	intende	espletare	indagine	di	mercato	per	la	raccolta	di	
manifestazioni	 di	 interesse	 da	 parte	 di	 professionisti	 qualificati,	 esperti	 nei	 settori	 sotto	 elencati	 per	
l'istituzione	 di	 un	 elenco	 aperto	 di	 Avvocati	 da	 utilizzare	 per	 l'eventuale	 conferimento	 di	 incarichi	 legali	 a	
professionisti	 esterni,	 singoli	 o	 associati,	 abilitati	 all'attività	 dì	 assistenza	 e	 di	 patrocinio	 dinanzi	 a	 tutte	 le	
Magistrature.	
Per	"incarichi	legali"	ai	sensi	del	presente	avviso,	si	intendono:	
a)	 gli	incarichi	da	affidare	ad	avvocati	per	servizi	legali	connessi	a	rappresentanza	legale	(c.d.	patrocinio	
legale),	 come	 definiti	 dall'art.	 17	 comma	 1	 lett.	 c-d	 del	 d.lgs	 50/2016,	 consistenti	 in	 attività	 relative	 ad	
assistenza/rappresentanza/difesa	 della	 società	 nei	 giudizi	 davanti	 ad	 organi	 giurisdizionali	 e/o	 nelle	
procedure	 arbitrali	 e	 nelle	 conciliazioni,	 in	 cui	 l’Azienda	 Multi	 Servizi	 spa	 è	 chiamata	 a	 costituirsi	 in	
procedimenti	promossi	da	terzi,	ovvero	ha	disposto	di	agire	per	la	tutela	di	propri	interessi;	
b)	 gli	 incarichi	 da	 affidare	 ad	 avvocati	 per	 prestazioni	 stragiudiziali,	 prestazioni	 di	 consulenza	 e/o	 di	
assistenza	di	natura	legale	(se	non	collegate	alla	preparazione	di	un	incarico	giudiziale),	che	si	perfezionano	poi	
come	contratti	di	servizi	legali,	secondo	i	principi	stabiliti	dall'art.17	del	d.lgs	n.50/2016.	
	
L'elenco	è	unico,	aperto	e	suddiviso	in	sezioni,	distinte	per	tipologia	di	contenzioso:	
Sezione	A	-	Diritto	tributario;	
Sezione	B	-	Diritto	amministrativo;	
Sezione	C	-	Diritto	del	lavoro;	
Sezione	D	-	Diritto	civile.	
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Successivamente	 alla	 fase	 istitutiva	 l'elenco	 sarà	 oggetto	 di	 revisione	 annuale,	 previo	 esame	 delle	 istanze	
all'uopo	pervenute,	e	senza	necessità	di	ulteriori	pubblicazioni	di	avviso	pubblico.	
La	società	si	riserva	la	facoltà	di	incaricare	professionisti	non	iscritti	nell'elenco	nei	casi	in	cui	l'eccezionalità	
degli	eventi,	le	ragioni	di	opportunità	tecnica	e	di	merito,	l'importanza	del	contenzioso,	il	grado	di	giudizio,	la	
consequenzialità	 rispetto	 a	 contenziosi	 pendenti	 o	 precedenti	 rendano	 necessari	 e/o	 manifestamente	
opportune	scelte	diverse.	
	

INVITA	
Tutti	i	soggetti	interessati,	in	possesso	dei	requisiti	previsti	nel	presente	Avviso,	a	presentare	comunicazione	
di	manifestazione	di	interesse	per	l'iscrizione	ad	una	o	più	sezioni	in	base	alle	competenze.	
1.	 SOGGETTO	AFFIDATARIO	
AZIENDA	MULTI	SERVIZI	SPA	C.F.	e	P.I.:	01219810445	
Tel.	0735	658899	
Indirizzo	di	posta	certificata:	ams@pec.sbt.it			
Sito	internet:	www.sbt.it	
2.	 REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	
Possono	presentare	domanda	i	 liberi	professionisti,	singoli	o	associati,	 in	possesso	dei	requisiti	di	carattere	
generale	e	di	idoneità	professionale	di	seguito	riportati,	che	dovranno	essere	autocertificati	al	momento	della	
richiesta	di	iscrizione:	
-	Cittadinanza	italiana,	salvo	equiparazioni	stabilite	dalla	vigente	normativa	per	i	cittadini	dell'UE;	
-	Godimento	dei	diritti	civili	e	politici	e	capacità	a	contrarre	con	le	Pubbliche	Amministrazioni;	-	Possesso	dei	
requisiti	di	ordine	generale	di	cui	all'art.	80	del	d.lgs	n.	50/2016;	
-	Non	avere	pendente	nei	propri	confronti	procedimenti	per	l'applicazione	di	una	delle	misure	di	prevenzione	
o	di	una	delle	cause	ostative	previste	dal	d.lgs.	n.	159/2011	cd	"Codice	Antimafia";	
-	Assenza	di	 condanne	penali,	 anche	non	definitive,	 per	 reati	 contro	 la	P.A.	 (Titolo	 ll	 codice	penale)	 e/o	di	
provvedimenti	che	riguardano	l'applicazione	di	misure	di	prevenzione,	di	decisioni	civili	e	di	provvedimenti	
amministrativi	iscritti	nel	casellario	giudiziale;	
-	Assenza	di	sanzioni	disciplinari	definitive;	
-	Assenza	di	situazioni	di	incompatibilità	e	di	conflitto	di	interesse	con	la	società,	compreso	non	avere	in	corso,	
in	proprio	o	in	qualità	di	difensore	di	altre	parti,	cause	promosse	contro	la	società;	
-	 Iscrizione	all'Albo	Professionale	degli	Avvocati	e	comprovato	esercizio	della	professione	 forense,	anche	 in	
relazione	all'esperienza	maturata	nelle	materie	pertinenti	le	sezioni	per	le	quali	si	chiede	l'iscrizione	da	almeno	
3	(tre)	anni;	
-	Essere	in	regola	con	l'acquisizione	dei	crediti	riconosciuti	per	la	formazione	continua	degli	avvocati,	salvo	per	
i	professionisti	esenti;	
-	Essere	in	regola	con	gli	obblighi	relativi	al	pagamento	dei	contributi	previdenziali	e	assistenziali.	
	
3.	MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	
I	professionisti,	singoli	o	associati,	che	intendono	ottenere	l'iscrizione	all'Albo	dovranno	far	pervenire,	a	pena	
di	 esclusione,	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12.00	 del	 giorno	 lunedì	 1	 marzo	 2021	 dichiarazione	 di	
manifestazione	d'interesse	esclusivamente	tramite	PEC	all'indirizzo	ams@pec.sbt.it.	
L'oggetto	della	PEC	dovrà	riportare	la	seguente	dicitura	"Manifestazione	di	interesse	servizi	legali".	
L'istanza	dovrà	contenere	la	seguente	documentazione:	
a)	Dichiarazione	di	manifestazione	d'interesse,	in	carta	libera,	redatta	conformemente	al	modello	Allegato	A,	
parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	avviso,	sottoscritto	su	ogni	pagina,	contenente:	
-	 Indicazione	del	settore	di	specializzazione	di	attività;	
-	 Autocertificazione	del	possesso	dei	requisiti	di	cui	al	paragrafo	precedente.	
-	 Dichiarazione	di	impegno	a:	
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i.	 Rispettare	le	disposizioni	contenute	nel	presente	avviso;	
ii.	 Comunicare	tempestivamente	il	sopraggiungere	di	situazioni	ostative	al	mantenimento	dell'iscrizione	
all'Elenco;	
iii.	 Rispettare	quanto	previsto	dal	Codice	deontologico	forense;	
iv.	 Dichiarazione	 di	 impegno	 a	 non	 accettare	 incarichi	 di	 rappresentanza	 e	 difesa,	 né	 altri	 incarichi	 di	
consulenza	da	parte	di	terzi,	pubblici	o	privati,	contro	la	società	Azienda	Multi	Servizi	spa	i	in	conflitto	con	gli	
interessi	della	stessa,	per	la	durata	del	rapporto	instaurato	in	caso	di	incarico.	
b)	 copia	 fotostatica	 leggibile	 del	 documento	 di	 identità,	 valido,	 di	 colui/coloro	 che	
sottoscrive/sottoscrivono	l'Allegato	A;	
c)	 Curriculum	professionale:	In	caso	di.	Studio	Associato	e	Società	tra	Avvocati	la	domanda	(Modello	A)	
dovrà	contenere	l'indicazione	dei	nominativi	degli	Avvocati	ed	i	professionisti	interessati	all'iscrizione	all'albo.	
Il	curriculum	dovrà	essere	redatto	nel	formato	europeo	e	dovrà	contenere	l'indicazione	dei	titoli	di	studio,	corsi	
di	 perfezionamento,	 aggiornamento	 e	 specializzazioni,	 pubblicazioni,	 incarichi	 professionali	 ed	 esperienze	
lavorative	attinenti	all'oggetto	del	presente	avviso	espletati	negli	ultimi	3	anni.	Il	curriculum	dovrà	contenere	
altresì	 le	qualifiche	professionali	 dei	 soci,	 l'esperienza	maturata	nell'esercizio	dell'attività	professionale,	 da	
documentarsi	 preferibilmente	 mediante	 l'indicazione	 della	 tipologia	 di	 pratiche	 patrocinate	 dal	 soggetto	
dichiarante	con	la	specifica	indicazione	delle	tematiche	già	seguite	su	incarico	di	altri	Enti	Locali	e	l'indicazione	
dei	relativi	Enti.	
d)	 Copia	 della	 polizza	 assicurativa	 per	 la	 copertura	 dei	 rischi	 derivanti	 dall'esercizio	 dell'attività	
professionale	
Il	 professionista,	 tenuto	 conto	dell'esperienza	 e	del	 settore	di	 specializzazione,	 dovrà	 indicare	 le	 specifiche	
sezioni	in	cui	intende	essere	iscritto.	
La	 manifestazione	 d'interesse	 deve	 essere	 sottoscritta	 con	 firma	 digitale	 dal	 professionista	 o	 dal	 legale	
rappresentante	in	caso	di	Studio	Associato	e	Società	tra	Avvocati.	
4.	FORMAZIONE	DELL'ELENCO	
Scaduto	il	termine	per	la	presentazione	delle	manifestazioni	di	interesse,	si	procederà	a	formare	un	elenco	di	
avvocati,	predisposto	in	ordine	alfabetico,	articolato	in	distinte	sezioni,	 in	base	alla	materia	e	precisamente:	
civile,	amministrativo,	lavoro,	tributario.	
L'elenco	 così	 formulato	 verrà	 pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale	 della	 società	 ed	 avrà	 valore	 anche	 di	
comunicazione	positiva	per	gli	avvocati	ammessi	all'Albo.	
Tale	 elenco	 è	 aperto	 ed	 avrà	 validità	 un	 anno	 dalla	 sua	 pubblicazione,	 alla	 scadenza	 sarà	 soggetto	 ad	
aggiornamento	 annuale,	 previo	 esame	 delle	 istanze	 all'uopo	 pervenute	 e	 senza	 necessità	 di	 ulteriori	
pubblicazioni	di	avviso	pubblico.	
L'iscrizione	all'elenco	consegue	all'esito	favorevole	della	verifica	della	regolarità	e	completezza	delle	domande	
di	 ammissione,	 della	 documentazione	 allegata	 e	 del	 possesso	 dei	 requisiti	 risultanti	 dalle	 dichiarazioni	
pervenute.	
La	società	si	riserva	la	facoltà	di	procedere	alla	verifica	della	veridicità	delle	dichiarazioni	rese	e	dei	dati	indicati	
nelle	domande	e	nei	curricula.	
La	 non	 veridicità	 di	 quanto	 sottoscritto	 comporterà	 l'automatica	 esclusione	 dall'elenco	 e	 le	 ulteriori	
conseguenze	previste	dalla	normativa	vigente.	
La	 richiesta	di	 inserimento	nell'elenco	 comporta	 l'accettazione	di	 tutte	 le	 clausole	del	 presente	 avviso,	 che	
regoleranno	gli	eventuali	futuri	rapporti	con	la	società.	
5.	CAUSE	DI	ESCLUSIONE	
Non	saranno	prese	in	considerazione	le	domande	prive	anche	in	parte	della	documentazione	su	riportata	e	non	
debitamente	sottoscritte.	
E'	 fatto	 divieto	 ai	 concorrenti	 di	 richiedere	 l'iscrizione	 per	 l'affidamento	 di	 un	 servizio	 legale	 nella	 stessa	
sezione	in	più	di	un	raggruppamento	temporaneo	ovvero	di	partecipare	singolarmente	e	quale	componente	di	
un	raggruppamento	temporaneo,	di	un'associazione,	di	una	società	o	di	un	consorzio	stabile	tra	professionisti.	
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6.	CANCELLAZIONE	DALL'ELENCO	
Il	 professionista	 che	 non	 fosse	 più	 interessato	 a	 permanere	 nell'Albo	 potrà	 in	 ogni	momento	 chiederne	 la	
cancellazione.	
Sarà	comunque	disposta	la	cancellazione	dall'elenco	dei	professionisti	che:	
-	non	abbiano	assolto	con	puntualità	e	diligenza	gli	incarichi	affidati	o,	comunque,	si	siano	resi	responsabili	di	
gravi	inadempienze,	tali	da	incrinare	il	rapporto	di	fiducia	con	la	società;	
-	abbiano	patrocinato,	durante	la	vigenza	di	un	incarico,	giudizi	contro	la	società;	
-	abbiano	perso	uno	o	più	requisiti	per	essere	inseriti	nell'elenco;	
-	 abbiano	 reso	 false	 o	 mendaci	 dichiarazioni	 nella	 domanda	 di	 iscrizione,	 anche	 accertate	 in	 momento	
successivo	all'affidamento	dell'incarico;	
-	abbiano	senza	giustificato	motivo,	rifiutato	e/o	rinunciato	all'incarico	in	fase	successiva	all'affidamento;	
-	 abbiano	 contravvenuto	 alle	 norme	 contrattuali	 fissate	 nel	 disciplinare	 di	 incarico	 o	 che	 comunque	 siano	
responsabili	di	gravi	negligenze	e	malafede;	
-	siano	stati	cancellati	dall'albo	di	appartenenza;	
-	siano	stati	segnalati	nella	banca	dati	dell'autorità	per	 la	vigilanza	sui	contratti	pubblici	 fra	gli	esclusi	dalla	
partecipazione	a	gare	d'appalto;	
In	tali	ipotesi	la	società	provvederà	alla	cancellazione,	dandone	comunicazione	all'interessato,	senza	che	questi	
possa	rivendicare	pretese	di	sorta	nei	confronti	della	società.	
La	cancellazione	dall'elenco	comporta	 l'immediata	 revoca	di	 tutti	gli	 incarichi	affidati	al	professionista,	 con	
onere	dello	stesso	di	rimettere	gli	atti	e	ogni	documento	in	proprio	possesso	connesso	alla	causa.	
7.	AFFIDAMENTO	INCARICO	E	COMPENSI	
L'affidamento	dell'incarico	ha	natura	 fiduciaria	e	avverrà	previa	verifica	dell'effettivo	possesso	dei	requisiti	
dichiarati	dai	professionisti	in	sede	di	domanda.	
La	 società	 procederà	 all'individuazione	 del	 soggetto	 cui	 affidare	 l'incarico	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 non	
discriminazione,	parità	di	trattamento,	proporzionalità	e	trasparenza	e	della	rotazione	sulla	base	dei	seguenti	
criteri	di	prevalenza:	
-	 sezione	di	specializzazione	dichiarata	in	rapporto	alla	materia	da	trattare;	
-	 specifica	competenza	ed	esperienza	in	relazione	alla	peculiarità	e	contenuto	dell'incarico;	
-	conseguenzialità	o	complementarietà	con	altri	incarichi	aventi	lo	stesso	oggetto;	
-	assenza	di	conflitto	di	interessi	con	riferimento	al	singolo	incarico.	
Gli	affidamenti	devono	comunque	ispirarsi,	di	norma,	al	criterio	di	rotazione	tra	gli	iscritti	all'Elenco	all'interno	
delle	 sezioni,	 eccetto	 i	 casi	 di	 consequenzialità	 e	 complementarietà	 con	 altri	 incarichi	 precedentemente	
conferiti.	
La	società,	ogni	volta	che	si	renderà	necessaria	la	prestazione	professionale	di	un	legale,	tenuto	conto	dei	criteri	
sopraindicati,	si	atterrà	al	rispetto	della	seguente	procedura:	

a) mediante	 affidamento	 diretto	 adeguatamente	 motivato,	 nel	 rispetto	 dei	 criteri	 di	 turnazione,	 per	
incarichi	professionali	di	importo	inferiore	ad	€	40.000,00	

b) per	 incarichi	 professionali	 di	 importo	 superiore	 ad	€	40.000,00	 si	 procederà	 all'affidamento	previo	
informale	 confronto	 concorrenziale	 tra	 i	 preventivi	 presentati	 da	 almeno	 tre	 professionisti	 ritenuti	
idonei,	 anche	 se	 non	 iscritti	 nell'elenco.	 I	 compensi	 professionali	 oggetto	 di	 richiesta	 di	 preventivo	
saranno	 sottoposti	 a	 verifica	 di	 congruità	 avente	 come	 riferimento	 le	 tabelle	 dei	 parametri	 forensi	
allegate	al	D.M.	n.	55/2014	aggiornate	al	D.M.	n.	37/2018	(Gazzetta	Ufficiale	n.	96	del	26	aprile	2018).	
Il	preventivo,	necessario	sia	per	l'affidamento	diretto	che	per	confronto	concorrenziale,	redatto	in	forma	
analitica	per	le	singole	fasi	del	procedimento,	dovrà	ricomprendere	tutte	le	attività	di	cui	al	grado	di	
giudizio	per	 il	 quale	viene	 richiesto.	 La	 comparazione	dei	preventivi	 acquisiti	 prevede	 comunque	 la	
verifica	di	congruità	effettuata	sulla	base	dei	parametri	forensi	di	cui	al	D.	M.	10.03.2014	n.	55	e	ss.mm.ii.	
In	 tutti	 i	 casi	 il	 legale	 dovrà	 rendere	 noto	 il	 grado	 di	 complessità	 dell'incarico	 nonché	 assumere	
l'impegno	ad	informare	per	iscritto	la	società	su	tutte	le	iniziative	e	le	attività	dallo	stesso	intraprese	in	
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ordine	 all'incarico	 ricevuto,	 impegnandosi	 ad	 inviare,	 in	 tempi	 congrui,	 copia	 di	 ogni	 memoria,	
comparsa	o	 altro	 scritto	difensivo	 redatto	nell'esercizio	del	mandato	 conferito,	 ovvero	 tutto	quanto	
richiesto	in	caso	di	incarico	di	consulenza.	Nel	caso	in	cui,	per	lo	svolgimento	dell'attività	di	difesa,	sia	
necessario	avvalersi	di	un	Avvocato	domiciliatario,	quest'ultimo	è	individuato	dalla	società,	di	comune	
accordo	 con	 l'avvocato	 incaricato.	 Il	 compenso	 per	 l'attività	 di	 domiciliazione	 è	 ricompreso	
nell'onorario	relativo	all'incarico	ricevuto.	

8.	 DISCIPLINARE	DI	INCARICO		
Gli	incarichi	sono	regolati	da	apposito	disciplinare	di	incarico	di	volta	in	volta	predisposto.	
9.	 AGGIORNAMENTO	DELL'ELENCO	
L'elenco,	 così	 formato,	 avrà	aggiornamento	annuale.	Dalla	data	di	 approvazione	dello	 stesso,	 la	 società	 con	
riferimento	alle	esigenze	da	soddisfare	e	all'esito	del	presente	pubblico	avviso	provvederà	ad	aggiornare	e/o	
integrare	 annualmente	 l'elenco	 approvato	 inserendo	 nella	 tipologia	 di	 specializzazione	 le	 domande	 che	 in	
seguito	perverranno	contenenti	i	nominativi	di	eventuali	nuovi	aspiranti	e/o	titoli	che	i	professionisti	già	inclusi	
dovessero	nel	frattempo	acquisire.	
10.TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	AZIENDA	MULTI	SERVIZI	SPA,	Via	Mamiani	29-	San	Benedetto	
del	 Tronto	 Il	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 Dati	 personali	 della	 società	 è	 il	 dott.	 Fabrizio	 Pignotti	
raggiungibile	 all'indirizzo	 mail:	 ams@sbt.it.	 I	 dati	 raccolti	 saranno	 trattati	 ai	 sensi	 del	 Regolamento	 UE	
2016/679	esclusivamente	nell'ambito	della	manifestazione	di	interesse	cui	si	riferisce	il	presente	Avviso	per	le	
finalità	 connesse	 e	 strumentali	 all'espletamento	 del	 relativo	 procedimento	 e	 verranno	 conservati	 sino	 alla	
conclusione	del	procedimento	presso	la	sede	della	società.	Il	trattamento	dei	dati	avverrà	presso	la	sede	legale,	
con	l'utilizzo	di	procedure	manuali,	informatiche	e/o	telematiche	nei	modi	e	limiti	necessari	per	perseguire	le	
finalità	 di	 cui	 sopa.	 Gli	 interessati	 possono	 rivolgersi	 al	 Titolare	 del	 trattamento	 e	 al	 Responsabile	 della	
protezione	dei	dati	per	esercitare	i	diritti	di	cui	agli	Artt.	15	e	seguenti	del	Regolamento	UE	2016/679	inviando	
una	mail	all'indirizzo:	ams@sbt.it.	
11.PUBBLICITA'	
Il	presente	avviso	verrà	pubblicato	sul	sito	istituzione	della	società	(www.sbt.it)	nella	sezione	“Avvisi”	
12.DISPOSIZIONI	FINALI	
Il	presente	avviso	non	vincola	la	società	all'adozione	di	atti	di	affidamento	di	qualsivoglia	natura	e/o	tipologia.	
La	società	si	riserva	la	facoltà	di	modificare,	prorogare,	sospendere	o	revocare	il	presente	avviso,	qualora	ne	
rilevasse	la	necessità	o	l'opportunità	per	ragioni	di	pubblico	interesse.	
Per	tutto	quanto	non	espressamente	previsto	nel	presente	Avviso,	si	rinvia	alla	normativa	vigente	in	materia	
ed	al	Codice	Deontologico	Forense	Nazionale.	
Per	ulteriori	informazioni	e	chiarimenti	relativi	al	presente	avviso	rivolgersi	a:	AZIENDA	MULTI	SERVIZI	SPA	
—	Tel.	0735	658899	—	mail:	ams@sbt.it	—	PEC:	ams@pec.sbt.it	
	
	
	
San	Benedetto	del	Tronto,	lì	12/02/2021	
 
 
          Il Direttore Generale 
         Dott. Fabrizio Pignotti 


