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AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA  S.p.A. 

       
Allegato alla Determinazione n 356 del 31/12/2018                    

 

AVVISO DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI N.9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA  - SELEZIONE N. 3/2018 del 31.12.2018 

  
IL DIRETTORE GENERALE DI AMAM S.P.A. 

 
In ottemperanza alla Determina Dirigenziale n. 356 del 31.12.2018, visto quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 27/11/2018 e dall’Assemblea dei Soci in data 17/12/2018; 
VISTO l’art. 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, e s.m.i.;  
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.;  
ACCERTATO che le esigenze di cui al presente avviso non possono attualmente essere soddisfatte con le 
professionalità interne;  

EMANA 
il seguente avviso di interesse per il conferimento di n.9 incarichi in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 n.2 Esperti per attività a supporto dell’Ufficio Legale di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: 
“Giurista/amministrativista con esperienza nell’attività di recupero crediti e nella gestione di procedimenti 
amministrativi, con conoscenze in materia di Servizi Pubblici Locali, Società a partecipazione pubblica, con 
specifico riferimento al Servizio idrico integrato” - rif.Profilo Legale – A1 

 n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente 
profilo: “Ingegnere con esperienza nella Progettazione e Direzione Lavori nei settori Civile, delle Reti idriche e 
fognarie, degli Impianti di Depurazione, con conoscenze in tema di Normative tecniche, Appalti pubblici (D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.), Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.) con specifico riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato”. Rif. Profilo Ingegnere – B1 

 n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente 
profilo: “Geometra con esperienza nella supervisione di cantieri edili, impianti, reti - di nuove costruzioni o 
manutenzione e modifica di infrastrutture esistenti, con conoscenze in tema di norme, tecniche e gestione dei 
cantieri” - Rif. Profilo Geometra – C1 

 n.1 Esperto per attività a supporto della Direzione Amministrativa di AMAM S.p.A., in relazione al 
seguente profilo: “Ragioniere o laureato in economia e commercio, con esperienza nella gestione della 
contabilità generale e analitica e nella redazione di bilanci, controllo di gestione” - Rif. Profilo Amministrativo – 
D1 
Art. 1 – Oggetto e sede di svolgimento dell’incarico  
Le attività oggetto dell’incarico verranno svolte sotto il coordinamento del Direttore dell’Area di riferimento di 
AMAM S.p.A., il quale fornirà, in relazione alle esigenze istituzionali, le indicazioni in merito alle attività 
specifiche da svolgere ed ai tempi di esecuzione.  
 Le attività, come sopra individuate, saranno svolte presso la sede di Messina, viale Giostra - Ritiro.  
Profilo Legale  
L’incarico avrà ad oggetto lo svolgimento di attività a supporto dell’Ufficio Legale di AMAM S.p.A. nell’ambito 
dei procedimenti di assistenza legale, ai fini della predisposizione di atti di regolazione e soluzione di quesiti 
applicativi. Nello specifico, costituiranno oggetto dell’incarico:  

 Fornire supporto e assistenza all’azione amministrativa dell’ufficio legale di AMAM S.p.A., presso la 
sede della società, in materia civile e societaria, oltreché negli ambiti di specifica competenza dell’Azienda e su 
procedure di particolare complessità e/o dubbia interpretazione, nonché supporto specialistico nella 
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risoluzione di problematiche relative al settore del recupero crediti nell’ambito del Sistema Idrico Integrato, in 
ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale e alle statuizioni dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);  

 svolgere attività di assistenza legale per l’A.M.A.M. S.p.a. in sede giudiziale, compreso i procedimenti di 
mediazione di cui al D.lg.s n. 28/2010 e alle procedure di negoziazione assistita di cui al D.l. n. 132/2014; 

 svolgere la consulenza stragiudiziale, anche presso la sede di AMAM S.p.A. con apposite riunioni e 
supporto tecnico specialistico; 

 assistere gli uffici preposti e, nel settore del recupero crediti, curare la conduzione dei procedimenti 
comportanti attività di confronto in contraddittorio con gli utenti e/o con i professionisti che li assistono, 
nonché la stesura di eventuali atti transattivi e/o di rateizzazione dei debiti; 

 fornire assistenza e/o rappresentanza della società nelle procedure di mediazione obbligatoria ex legge 
9 agosto 2013, n. 98; 

 fornire pareri scritti, sulle tematiche individuate da AMAM S.p.A.; 

 censire il contenzioso in essere; 

 fornire assistenza all’Ufficio Gare 

 fornire assistenza alla Direzione Generale e all’Ufficio Legale e trasparenza di AMAM, nella revisione dei 
Regolamenti aziendali che disciplinano aspetti di rilievo nel rapporto giuridico con l’utenza. 
 
Profilo Ingegnere  
L’incarico avrà ad oggetto lo svolgimento di attività a supporto della Direzione Generale e Tecnica di AMAM 
S.p.A. nell’ambito delle attività tecniche e gestionali, con particolare riferimento a Progettazione, Direzione 
Lavori, Manutenzione degli asset aziendali, Programmazione attività. Nello specifico, costituirà oggetto 
dell’incarico lo svolgimento delle seguenti attività: verifica progetti, redazione determinazioni, computi metrici, 
capitolati speciali, commissioni di gara, valutazione offerte, supporto al Rup, assistenza alla direzione lavori, 
verifica conformità impianti, verifica procedure aziendali, etc. 
 
Profilo Geometra  
L’incarico avrà ad oggetto lo svolgimento di attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A. 
nell’ambito delle attività di manutenzione e pronto intervento reti e impianti, programmazione lavori. Nello 
specifico, costituirà oggetto dell’incarico lo svolgimento delle seguenti attività: - rilievi, mappatura digitale reti 
e impianti, controllo misure, contabilità di cantiere, analisi prezzi, digitalizzazione archivio tecnico, supervisione 
lavori di manutenzione, coordinamento ditte esterne. 
 
Profilo Amministrativo 

 Gestione contabilità generale e del bilancio; 

 Curare gli adempimenti fiscali e tributari della società̀ 

 Gestire il sistema di controllo interno aziendale, definire tariffe, rate e costi standard, fornire dati e 
indicazioni gestionali 

 Predisporre il budget annuale e triennale 

 Predisposizione dei bilanci e tenuta della contabilità ordinaria, dei libri sociali e dei registri obbligatori 

 Elaborazione e trasmissione della documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi, dei sostituti di 
imposta, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e in generale dei 
modelli di dichiarazione fiscale 

 Profili societari e tributari, alle normative ed ai principi di carattere ragionieristico, contabile e fiscale 

 Gestione dei rapporti con Enti a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa 

 Assistenza in sede di precontenzioso tributario extragiudiziale  

 Esame, valutazione e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, richieste di chiarimento o 
integrazioni e simili (è escluso il contenzioso presso Commissioni Tributarie)  

 Rilascio pareri su temi particolari                                                                                              
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 Gestione del rapporto con il Collegio Sindacale e Revisori Legali                                                          
 

Art. 2 – Durata del contratto  
Ogni incarico avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data indicata nel contratto, e non potrà essere 
tacitamente rinnovato. La società si riserva la facoltà di prorogare l’incarico conformemente alla normativa 
vigente, una sola volta, a parità di patti e condizioni e per una durata non superiore a ulteriori 12 mesi. 
 
Art. 3 – Corrispettivo  
Il compenso mensile previsto, al netto degli oneri fiscali e previdenziali di legge a carico di AMAM è pari a: 

 Profilo Legale - € 3.000 (tremila/00) 

 Profilo Ingegnere - € 3.000 (tremila/00) 

 Profilo Geometra - € 2.000 (duemila/00) 

 Profilo Amministrativo - € 3.000 (tremila/00) 
Il pagamento del compenso avverrà in ratei mensili, previo benestare al pagamento secondo le procedure 
AMAM.  
 Art. 4 – Requisiti richiesti  
Possono rispondere al presente avviso, facendo pervenire manifestazione di interesse secondo le modalità di 
seguito specificate, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
Requisiti comuni  
a) Cittadinanza italiana o appartenenza a uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato che abbia 

concluso accordi bilaterali con l’Unione Europea e i suoi Stati membri, all’interno dei quali si riconosca ai 
cittadini di una parte contraente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo nel territorio 
dell’altra parte contraente (specificare quale); 

b) Godimento dei diritti politici;  
c) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
d) Esperienza professionale lavorativa e/o di studio/ricerca post lauream documentabile almeno 

quinquennale per i profili di legale, ingegnere /architetto e amministrativo e biennale per il profilo di 
geometra, maturata nel settore di riferimento.  

e) Ai fini del computo dell’esperienza possono essere cumulate esperienze diverse, purché di durata non 
inferiore a sei mesi e maturate in periodi diversi;   

f) Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
g) Conoscenza dei più comuni applicativi di elaborazione di fogli di lavoro (excel, word, power point).  
h) Comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’incarico nonché lo svolgimento pregresso di appalti di 

servizi o di incarichi analoghi di collaborazione e consulenza per soggetti pubblici o privati nei settori 
assimilabili a quello di AMAM (servizio idrico integrato) quali reti di servizi pubblici (idrica, fognaria, gas, 
elettrica), opere edili e infrastrutturali nei settori dell’idraulica, dei trasporti e dell’edilizia. 

Requisiti specifici (per profilo) 
A. Profilo Legale: 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in giurisprudenza o titolo 
equipollente ai sensi di legge, conseguito con voto pari o superiore a 105/110; 

 Iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 8(otto) anni; 
 Comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie oggetto dell’incarico nonché lo 

svolgimento pregresso di appalti di servizi o di incarichi analoghi di collaborazione e consulenza per 
soggetti pubblici o privati nei settori assimilabili a quello di AMAM (servizio idrico integrato) quali reti 
di servizi pubblici (idrica, fognaria, gas, elettrica), opere edili e infrastrutturali nei settori dell’idraulica, 
dei trasporti e dell’edilizia. 

B. Profilo Ingegnere:                                                                                                                                          
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 Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in Ingegneria o Architettura o titolo 
equipollente ai sensi di legge, conseguito con voto pari o superiore a 100/110;   
 

 Conoscenza di software e applicativi in ambienti Cad e Gis.                                                       
 Iscrizione all’albo degli ingegneri/architetti da almeno 5 (cinque)anni. 
 Comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie oggetto dell’incarico nonché lo 

svolgimento pregresso di appalti di servizi o di incarichi analoghi di collaborazione e consulenza per 
soggetti pubblici o privati nei settori assimilabili a quello di AMAM (servizio idrico integrato) quali reti 
di servizi pubblici (idrica, fognaria, gas, elettrica), opere edili e infrastrutturali nei settori dell’idraulica, 
dei trasporti e dell’edilizia. 

C. Profilo Geometra: 
 diploma di o titolo equipollente ai sensi di legge in Geometra, Perito industriale, Perito Edile; 
 Iscrizione all’albo dei geometri da almeno 2(due) anni. 
 Comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie oggetto dell’incarico nonché lo 

svolgimento pregresso di appalti di servizi o di incarichi analoghi di collaborazione e consulenza per 
soggetti pubblici o privati nei settori assimilabili a quello di AMAM (servizio idrico integrato) quali reti 
di servizi pubblici (idrica, fognaria, gas, elettrica), opere edili e infrastrutturali nei settori dell’idraulica, 
dei trasporti e dell’edilizia. 

D. Profilo Ammnistrativo: 
 diploma di o titolo equipollente ai sensi di legge in ragioneria o laurea in Economia e Commercio; 
 Iscrizione all’albo dei commercialisti da almeno 5 (cinque) anni 
 Comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie oggetto dell’incarico nonché lo 

svolgimento pregresso di appalti di servizi o di incarichi analoghi di collaborazione e consulenza per 
soggetti pubblici o privati nei settori assimilabili a quello di AMAM (servizio idrico integrato) quali reti 
di servizi pubblici (idrica, fognaria, gas, elettrica), opere edili e infrastrutturali nei settori dell’idraulica, 
dei trasporti e dell’edilizia. 

Art. 5 – Manifestazione di interesse   
La manifestazione di interesse firmata a pena di esclusione dovrà essere redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato n. 1. I candidati avranno cura di fornire, a pena di esclusione, in maniera chiara tutte le informazioni 
in merito ai requisiti richiesti (titoli di studio posseduti, esperienze professionali pregresse), nonché in merito 
agli eventuali ulteriori elementi curriculari (es. specializzazioni conseguite successivamente al diploma etc.).  
Le dichiarazioni di cui alla manifestazione di interesse sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
 Alla manifestazione di interesse, redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato n. 1, dovranno essere allegati a 
pena di esclusione:  
 curriculum vitae in formato europeo, da cui si evincano in modo chiaro, i titoli di studio e professionali 

posseduti, avendo cura di specificare gli estremi dei titoli (voto, data e istituto di conseguimento), data di 
inizio e termine delle esperienze professionali/incarichi pregressi, con indicazione 
dell’azienda/ente/istituzione presso cui le stesse/gli stessi si sono svolti;  

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 15(quindici)  giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso e dovrà essere inviata al seguente indirizzo: amamspa@pec.it 
La mail dovrà avere come oggetto “AVVISO DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI N.9 INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  - SELEZIONE N. 3/2018” 
 
Art. 6 – Valutazione comparativa  
 La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata, sulla 
base dei curricula pervenuti e dei colloqui effettuati.  
 Ai fini della valutazione dei curricula sarà attribuita particolare considerazione: 

Profilo Legale                                                                                                                                                         

mailto:amamspa@pec.it
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 All’esperienza acquisita nel settore dei contenziosi legali, degli appalti e gare per lavori, servizi e 
forniture e per il recupero dei crediti nelle materie di competenza di AMAM.  

 Alla partecipazione a corsi di specializzazione post laurea inerenti le competenze richieste.   
Profilo Ingegnere/Geometra 

 All’esperienza acquisita nel settore specifico del servizio idrico integrato.                  

 Alla partecipazione a corsi di specializzazione post laurea/diploma inerenti le competenze richieste.   
Profilo Amministrativo 

 All’esperienza acquisita nel settore dell’amministrazione della contabilità generale e analitica, della 
redazione di bilanci per aziende pubbliche e nella contabilità specifica per le società di servizio idrico 
integrato in base a direttive ARERA. 

 Alla partecipazione a corsi di specializzazione post laurea/diploma inerenti le competenze richieste 
 
In ragione del numero delle manifestazioni di interesse pervenute, la Commissione esaminatrice potrà 
individuare un gruppo di candidati da sottoporre al colloquio – da un minimo di 3 fino ad un massimo di 10 – a 
seguito di una preliminare analisi delle esperienze maturate e dei titoli posseduti, meglio rispondenti al profilo 
richiesto ed alle specifiche esigenze funzionali di AMAM S.p.A 
La Commissione procederà al colloquio con i soli candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del 
presente avviso.  
I candidati ammessi al colloquio, individuati come sopra specificato, riceveranno apposita comunicazione con 
indicazione del luogo e della data di svolgimento del colloquio, cui dovranno presentarsi muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
Il colloquio sarà finalizzato alla verifica della conoscenza delle seguenti materie/procedure/attività: 
Profilo legale: 

 Normativa in materia di Servizi Pubblici Locali e Società a partecipazione pubblica 

 Normativa in materia di Servizio idrico Integrato 

 Normativa nazionale e regionale e alle istituzioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) 

 Normativa in materia di appalti pubblici 

 Elementi generali relativi ai principali istituti previsti dalla regolazione in tema di recupero del credito 

 Normativa in materia di trasparenza degli atti della PA 

 Elementi generali relativi alla disciplina in tema di privacy.  
Profilo Ingegnere:  

 Norme tecniche generali. 

 Sicurezza sul lavoro. 

 Testo Unico Ambientale                                                                                                                                   

 Codice Appalti. 
Profilo Geometra: 

• Norme tecniche generali. 
Profilo Amministrativo: 

• Norme tecniche generali di contabilità per imprese. 
• Normativa ARERA per contabilità 

Al termine della procedura, la Commissione individuerà le figure prescelte, fornendo congrua motivazione 
della scelta. 
La Commissione disporrà di complessivi 60 punti, di cui 15 per la valutazione degli elementi curricolari e 45 per 
la valutazione del colloquio. Il colloquio si intenderà superato con il conseguimento di una valutazione pari 
almeno a 27/45 punti.  
La Commissione procederà alla valutazione anche in presenza di un’unica candidatura. 
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Art. 7 – Natura del rapporto  

 
Con il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa si instaura un rapporto di lavoro 
non subordinato, caratterizzato dalla natura personale e continuativa della prestazione del collaboratore, 
nonché dal coordinamento con l’azione amministrativa della struttura, nella quale la stessa è funzionalmente 
inserita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, lett.b) del D.lgs.81/2015. Per lo svolgimento della 
prestazione, il collaboratore utilizza mezzi e strumentazioni di AMAM S.p.A..  
 
Art. 8 – Formalizzazione del rapporto  
Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato solo all’atto della sottoscrizione del contratto, previa adozione 
 del provvedimento di conferimento. Entro il termine perentorio di sette giorni dalla notizia del conferimento 
del contratto, il contraente selezionato dovrà far pervenire a AMAM S.p.A:, pena la decadenza, dichiarazione di 
accettazione dell’incarico. In caso di mancata accettazione AMAM S.p.A valuterà se procedere allo scorrimento 
della graduatoria/elenco. AMAM S.p.A si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o 
intervengano motivi di pubblico interesse. AMAM S.p.A si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario 
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.  
 
Art. 9 – Contenuti del contratto – Obblighi dei soggetti affidatari dell’incarico  
Nel contratto di affidamento, di cui all’articolo 8 del presente avviso, verranno specificate:  

a) l’indicazione delle generalità del contraente;  
b) la/e attività che il collaboratore è tenuto a prestare;  
c) le modalità di svolgimento della prestazione e la quantificazione dell’impegno;  
d) l’esplicita dichiarazione di assenza di obbligo di osservanza di un orario di lavoro per il collaboratore;  
e) il termine di esecuzione e/o di durata dell’incarico;  
f) l’ammontare del corrispettivo, nonché le modalità di liquidazione;  

Ai soggetti affidatari degli incarichi si applicano le disposizioni del Codice Etico di AMAM S.p.A.. 
Copia del Codice Etico viene resa in allegato al contratto di conferimento, costituendone parte integrante e 
sostanziale.  
 
Art. 10  - Clausola risolutiva – Recesso e termini di preavviso 
Nel contratto inoltre sarà prevista una clausola risolutiva per l’ipotesi che il soggetto incaricato violi l’obbligo di 
riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione o verrà 
a conoscenza nello svolgimento del presente incarico. Nel contratto sarà altresì disposto che il rapporto potrà 
essere sciolto in qualsiasi momento da ambo le Parti con il solo onere del preavviso di 30 (trenta) giorni. In tale 
caso sarà retribuito esclusivamente il lavoro già svolto. In caso di recesso da parte del soggetto incaricato, 
senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso ancora spettante si applicherà, a titolo di penale, 
una detrazione del 10% (dieci per cento) del rateo mensile. 
 
Art. 11 – Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni  
In adempimento della normativa in materia obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
ed in particolare dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 13, commi 2 e 3, si informa 
che i dati relativi ai contratti che saranno conferiti ai vincitori dell’avviso di interesse e i curricula vitae di questi 
ultimi saranno pubblicati sul sito internet di AMAM S.p.A. (www.amam.it). 

 
 Art. 12 – Norme di salvaguardia  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informano gli interessati al presente 
avviso che i dati personali forniti in caso di manifestazione di interesse all’avviso medesimo, saranno raccolti e 
conservati presso la sede di AMAM S.p.A., in Messina, viale Giostra- Ritiro e potranno essere trattati con 
l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espletamento della presente procedura e, 
successivamente, dell’eventuale conferimento e gestione dell’incarico di collaborazione e, agli stessi fini, 

http://www.amam.it/
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potranno essere comunicati a soggetti terzi. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e 
comportare l’esclusione dalla procedura. Ai partecipanti alla presente procedura sono riconosciuti i diritti di cui 
all’articolo 7 del citato decreto. Titolare del trattamento è AMAM S.p.A., viale Giostra- Ritiro,98152 Messina, 
nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente 
Natale Cucè di AMAM S.p.A.. 
 
Lì, 31.12.2018  
  IL DIRETTORE GENERALE   
 Claudio Cipollini 
        

     


