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DISCIPLINARE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CON CONOSCENZE IN MATERIA DI SERVIZI 

PUBBLICI LOCALI, SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

 

Art. 1. OGGETTO DELL’ APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l’affidamento diretto del servizio di consulenza giuridico/amministrativa 

nelle aree di azione di Amam S.p.A. 

 

Art. 2. PRESTAZIONI  

Il professionista, individuato in base ai requisiti richiesti ha il compito di fornire assistenza in materia 

di consulenza giuridico/amministrativa nelle aree di azione di Amam S.p.A. e precisamente: 

 

 Censire il contenzioso in essere; 

 Fornire assistenza alla Direzione Generale e di coordinamento all’Ufficio Legale e trasparenza 

di AMAM, 

 Fornire supporto e assistenza all’azione amministrativa in materia civile e societaria, oltreché 

negli ambiti di specifica competenza dell’Azienda, presso la sede della società; relazionare e 

tenere informata costantemente l’Azienda circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, 

senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi 

e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte 

dell’Azienda. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione 

della vertenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità 

l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. Nella stessa sede il professionista 

prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell’Azienda, ivi 

comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce 

giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione.  

 Su procura del Legale Rappresentante, provvede alla trattazione, presso gli organi competenti, 

degli affari legali di Amam S.p.A. 

 Su procura del Legale Rappresentante fornisce assistenza e difesa nei giudizi amministrativi 

e civili, in appello alle eventuali sentenze sfavorevoli all’Ente innanzi al Tribunale Ordinario 

 Cura gli adempimenti relativi al contenzioso; provvede agli adempimenti relativi al 

contenzioso del lavoro; svolge attività istruttoria dei procedimenti di risarcimento danni; 

 Assicura la difesa in giudizio mediante costituzione diretta; 

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

 Fornire assistenza all’Ufficio Gare – Appalti - Contratti 

 Fornire assistenza nella revisione dei Regolamenti aziendali che disciplinano aspetti di rilievo 

nel rapporto giuridico con l’utenza. 

 

Art. 3  TERMINI DI ESECUZIONE 

L’affidatario, nell’espletamento del servizio, si impegna a: 

- impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed utilizzo della 

documentazione necessaria, avvalendosi delle informazioni propri di Amam e con l’ausilio del 

personale preposto, recandosi personalmente presso la sede operativa di Amam o telematicamente; 

- svolgere l’incarico alle condizioni dell’offerta presentata nell’interesse di Amam e nel rispetto delle 

normative di riferimento nelle materie oggetto del servizio. 

 

 

Art. 4 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla negoziazione gli operatori economici di cui all’art. 3 c.1 lett. p) ed 

art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

o requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e S.M.I. 

- non aver affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16 tre del D.Lgs 165/2001 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

o requisiti di idoneità professionale- giuridico amministrativa.  

o Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in giurisprudenza o titolo 

equipollente ai sensi di legge; 

o Iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 8(otto) anni; 

o 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. 

o Possesso della regolarità contributiva propria e/o di eventuale personale dipendente, ivi 

inclusa la propria posizione con la Cassa Forense;  

o  Possesso della regolarità fiscale e di pagamento delle tasse dovute al Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati; 

o Possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali rilasciata da 

primaria compagnia assicurativa  

 

Art. 5. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA  

L’importo stimato dell’appalto per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è pari ad 

€.  18.000,00 al netto delle ritenute di legge oltre IVA. 

La durata del contratto è di anni 1 (uno) prorogabile. Non si rende necessaria la redazione del 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 

81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili e senza 

sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’ente o per conto dell’ente.  

Art. 6. PAGAMENTI  

L’Ente effettuerà i pagamenti dell’importo annuale a fronte di presentazione della fattura che dovrà 

pervenire al Amam S.p.A., in formato elettronico, e sarà liquidata entro 60 gg. dalla data di 
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ricevimento, previa acquisizione del DURC. La ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto.  

Art. 7. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO  

Nell’eventualità che i servizi richiesti non corrispondano perfettamente a quanto espressamente 

previsto nel seguente capitolato, alle vigenti disposizioni di legge in materia, L’Amam S.p.A., a suo 

insindacabile giudizio, contesterà le inadempienze a carico dell’aggiudicatario e al terzo richiamo 

scritto, potrà procedere automaticamente alla risoluzione del contratto. Costituiscono grave 

inadempimento e/o grave irregolarità che permette al Comune di risolvere immediatamente il 

contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:  

• reiterate inadempienze, anche se non gravi ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il 

rapporto di fiducia;  

• frode nell’esecuzione dell’attività;  

• manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività;  

• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione delle attività senza giustificato motivo;  

• rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

delle attività nei termini previsti da contratto;  

• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;  

 

Art. 8. TIPO DI PROCEDURA 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva finalizzata all’affidamento diretto ad 

operatore economico ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

 

Art. 10 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 c. 14 del Codice.  

 

 


