
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE AMMNISTRATIVA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO 

(ART 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016) MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT 

(ASMEL/ASMECOMM) 

 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Si rende noto che AMT S.p.A., vista l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno in 

quanto non esiste un ufficio legale, data inoltre la complessità della materia, intende avvalersi di un servizio di 

consulenza legale esterno per un periodo di 12 mesi, prorogabile per pari periodo. 

L’importo complessivo per il servizio, così come risulta dal budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, 

sarà di euro 9.000,00 all’anno, IVA e contributi esclusi. Il corrispettivo sarà liquidato in soluzioni semestrali. 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO: presumibilmente 24 mesi 

Questo avviso scade il 16/07/2019. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

AMT S.p.A., Via F. Torbido, 1  37133  Verona   

Tel. 045.2320015  -  Fax  045.2320010 

Protocollo: offerte.amt@cmail.autenticazione.it 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Elena Nicolis 

Per informazioni e chiarimenti scrivere alla seguente email specificando nell’oggetto “Manifestazione di 

interesse per incarico consulenza legale amministrativa” : nicolis@amt.it 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio da affidare comprende, in modo sintetico e non esaustivo: 

- il diritto amministrativo (compreso il diritto dei contratti pubblici, con conoscenza del Codice degli Appalti), 

In particolare, l’attività di consulenza ed assistenza legale sono così specificate: 

- consulenza prestata mediante pareri verbali e scritti nelle materie sopra indicate che dovranno essere 

formulati entro 7 gg. lavorativi dalla richiesta specifica. Sono, in ogni caso, esclusi, pareri in discipline non 

rientranti nell’ambito delle materie sopra specificate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto 

commerciale, diritto fallimentare, marchi e brevetti; 
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- redazione di lettere, diffide, intimazioni relative a controversie rientranti nelle materie sopra indicate; 

- eventuale incontro mensile, previa richiesta, di 4 ore presso gli uffici dell’Azienda per analisi e risoluzione 

delle problematiche di natura legale; 

- assistenza nella stesura e sottoscrizione o eventuale risoluzione di contratti rientranti nelle ordinarie attività 

istituzionali di AMT ed aventi ad oggetto la materia sopra indicate, ad eccezione degli atti di transazione 

giudiziale. 

Rimangono escluse dal compenso come di seguito quantificato: 

- l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio o in arbitrati; 

- l’attività di consulenza ed assistenza legale in relazione a progetti o tematiche di particolare importanza 

economica o di speciale difficoltà o complessità, anche se attinenti alle materie diritto civile e diritto del 

lavoro. 

Sono espressamente escluse dall’oggetto del presente incarico le attività di consulenza ed assistenza in materia 

di: sicurezza del lavoro, normativa sulla privacy e trattamento dei dati, normativa antiriciclaggio e reati finanziari, 

normativa doganale, normativa in campo ambientale e della gestione dei rifiuti, normativa sui modelli 

organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e quant’altro non strettamente attinente alle competenze proprie 

dell’avvocato. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 

2. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 

3. cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi dell’U.E., fatte salve eccezioni di cui al DPM 

07.02.94 n. 174; 

4. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego o comunque la stipula di contratti con la 

Pubblica Amministrazione; 

5. godimento dei diritti civili e politici. 

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di ammissione alla selezione. L’Azienda può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto di uno di essi. È facoltà della stessa Azienda procedere alla revoca del 

presente avviso fino al conferimento dell’incarico. 



 

 

Sono ammesse unicamente le candidature di singoli professionisti o di studi associati, dotati di unica partita IVA. 

Pertanto, non saranno prese in considerazione le candidature congiunte provenienti da più professionisti privi di 

rapporto associativo. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2) D. Lgs. n. 50/2016). 

 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, dovrà essere presentata alla Stazione 

appaltante entro le ore 12:30 del giorno 16/07/2019 riportando sull’oggetto della richiesta la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse per l’affidamento d’incarico di consulenza legale amministrativa”. 

L'istanza dovrà essere fatta pervenire esclusivamente via PEC all'indirizzo: offerte.amt@cmail.autenticazione.it 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni 

di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato. 

Nella domanda di partecipazione in forma libera debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti 

dati e dichiarazioni: 

a) generalità, codice fiscale, residenza, recapito telefonico/email; 

b) di aver preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi 

previste; 

c) di non aver riportato condanne penali; 

d) di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitae professionale. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

1) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 

2) curriculum vitae professionale descrittivo dei requisiti richiesti e sottoscritto. Il curriculum, oltre ai dati 

personali e all’indicazione dei titoli posseduti, dovrà indicare l’esperienza professionale documentabile, 

maturata esclusivamente negli ambiti oggetto dell’incarico. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse la stazione appaltate procedente invierà 

una richiesta di offerta, agli interessati in possesso dei requisiti richiesti, sulla piattaforma di e-procurement 

Asmel-Asmecomm a cui i soggetti idonei dovranno essere iscritti. 
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La procedura proseguirà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi 

tipo e natura. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione appaltante si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la presentazione della 

manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato in occasione della procedura di 

negoziazione ed accertato dalla Stazione appaltante. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura e nel rispetto della vigente 

normativa sulla Privacy. 

 

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE  

L’operatore economico dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di 

aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato 

decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito 

internet di AMT (sezione Amministrazione Trasparente) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.amt.it.  

 

    

       Il Direttore Generale 

       Ing. Carlo Alberto Voi 

http://www.amt.it/

