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Oggetto: Avviso di richiesta di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico 

di consulenza e assistenza legale 
 
Questa società ha intenzione di affidare l’incarico professionale di assistenza legale per 
l’aggiornamento e l’implementazione degli argomenti di seguito indicati: 
 
1. aggiornamento del modello organizzativo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.; 
2. aggiornamento del modello di cui al precedente punto 1) secondo la normativa in 

materia di anticorruzione L. 190/12; 
3. aggiornamento del codice etico; 
4. attività di supporto per l'organizzazione del sistema di deleghe e responsabilità 

interne; 
5. sviluppo del progetto di responsabilità sociale; 
6. assistenza per l’esecuzione degli audit inerenti le materie di cui ai punti precedenti. 
 
La durata dell’incarico è stimata in mesi 12 a partire dal mese marzo 2014. 
 
Il presente avviso è rivolto, in via prioritaria, a soggetti in possesso di laurea specialistica 
in discipline giuridiche ed esperienza nello sviluppo di codici etici, muniti di partita IVA. 
 
I soggetti interessati ad avanzare la propria candidatura dovranno far pervenire, a mezzo 
PEC all’indirizzo aamps@postecert.it entro e non oltre il 18 febbraio 2014 (scadenza 
prorogata al 20 febbraio 2014) apposita domanda redatta su carta libera, a cui dovrà 
essere allegato il curriculum vitae, oltre alla copia del documento di identità. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né 
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a 
seguito della quale potrà essere esperita selezione delle domande pervenute.  La 
manifestazione di interesse non vincola pertanto in alcun modo AAMPS spa. 
 
Eventuali informazioni sulle caratteristiche del servizio potranno essere richieste 
contattando il Responsabile dell’Area Legale –  Avv. Luisa Baldeschi al numero tel. 0586 
416319 o all’indirizzo mail baldeschi@aamps.livorno.it. 

 
F.to in originale 

Il Direttore Generale 
dott. Lorenzo Fommei 

 
 
Livorno, 7 febbraio 2014 


