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  servizio acquisti e contratti 
Prot. 117/2014 

AZIENDA DELLA MOBILITA’ AQUILANA 
AMA S.p.A. 

località Campo di Pile - L'Aquila 
 

 
AVVISO 

 
Relativo al bando di gara mediante procedura aperta per la individuazione di 
un avvocato civilista esperto in recupero crediti in via giudiziale e procedure 
esecutive per la costituzione di un elenco di idonei alla qualificazione. 
 
 
In esecuzione della deliberazione n° 4 del 27.12.201 3 del Consiglio di 
Amministrazione dell’AMA S.p.A., è indetto un bando di qualificazione pubblico per il 
conferimento di incarichi professioniali ad avvocati civilisti iscritti all’Albo degli 
avvocati della Provincia di L’Aquila, che abbiano esperienza pluriennale di recupero 
crediti in via giudiziale e procedure esecutive. 
 
L’Azienda costituirà un elenco di liberi professionisti ai quali, di volta in volta e 
secondo le necessità, sarà richiesto il patrocinio. 
 
La richiesta di iscrizione all’albo fornitori aziendale dovrà essere corredata di 
Curriculum professionale contenente le principali attività svolte, e da offerta 
economica formulata sulla base delle tariffe professionali minime compilando il 
prospetto allegato. 
 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa entro il giorno 
14.2.2014 al seguente indirizzo: 
AMA S.p.A. - Azienda della Mobilità Aquilana 
Località Campo di Pile 
67100 - L'AQUILA 
 
 
L’Aquila, 27.1.2014 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
   (Ing. Angelo De Angelis) 

 

 

 



MODULO OFFERTA

RIFERIMENTO TARIFFA PROFESSIONALE MINIMA

Il sottoscritto avvocato __________________________________ con riferimento alla

Vs. richiesta prot. 117 del 27/01/2014, trasmette la propria offerta per eventuali  

prestazioni richieste. 

Procedure di recupero credito % di ribasso (-) rispetto alle tariffe

professionali minime:

Recupero con esito positivo _____________;

Recupero con esito negativo ______________.

Eventuali note e chiarimenti attinenti il modulo offerta:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

data ______________ timbro e firma


