
AMG ENERGIA S.P.A.

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DI n.2 AVVOCATI, ISCRITTI ALL’ALBO AZIENDALE ALLA
SEZIONE B “CONTENZIOSO CIVILE”, A CUI AFFIDARE INCARICHI DI
SOSTITUTI DI UDIENZA NELLE PROCEDURE INCOATE IN MATERIA DI
DEFAULT

Con il presente avviso, in attuazione di quanto deliberato dall’Organo Amministrativo
nella seduta del 23.07.2021 con delibera n.89, viene indetta una procedura selettiva tra
gli avvocati facenti parte dell’Albo Aziendale, Sezione B “Contenzioso Civile”, per
l’individuazione e la nomina di due avvocati esterni cui affidare l’incarico di sostituto di
udienza e le attività esplicitate al successivo art. 2, avanti l’Autorità Giudiziaria adita
presso gli Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Palermo.

Tale esigenza di un affidamento esterno, seppur parziale, si basa sulla necessità
rappresentata dall’Ufficio Legale incardinato presso la struttura aziendale, di favorire
una migliore distribuzione delle professionalità interne e la conseguente necessità di
fronteggiare possibili situazione di sua indisponibilità mantenendo, al contempo, il
consolidamento di un lavoro che da anni occupa un posto prioritario all’interno del
suddetto Ufficio nonché il contenimento dei costi di affidamento per l’Azienda.

1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione: AMG Energia S.p.a.

Indirizzo postale: via Tiro a Segno 5 – 90123 Palermo

Posta elettronica certificata: segreteria@pec.amgenergia.it

Il presente avviso e la documentazione allegata sono disponibili sul sito della Società
AMG ENERGIA S.p.a.: www.amgenergia.it

2. Oggetto

2.1 All’Avvocato, iscritto all’Albo Avvocati, Sezione B “Contenzioso Civile”, verrà affidato
l’incarico di coadiuvare il legale interno dell’Azienda nello svolgimento di alcune attività
connesse ad ogni singola pratica e specificatamente di effettuare la sostituzione del
legale interno in udienza avanti l’Autorità adita del Tribunale Civile presso la Corte di
Appello di Palermo e di eseguire gli adempimenti presso i competenti uffici per il
rintraccio anagrafico dei destinatari degli atti, il ritiro dei provvedimenti, nonché tutte
le attività connesse alle notifiche degli atti e dei provvedimenti che verranno resi
dall’Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti interessati.

2.2 Oggetto del presente avviso è la manifestazione di interesse ad eseguire un’attività
di:

- Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio dell’AMG ENERGIA SPA
“congiuntamente e/o disgiuntamente” al legale interno all’Azienda;

-Assistenza e difesa nelle procedure di Default attivate dall’Ufficio legale avanti
l’Autorità Giudiziaria competente; 

- Accessi alle cancellerie e agli Uffici Giudiziari in funzione delle attività da svolgere;

- Predisposizione di relazioni rendicontative sugli esiti delle attività di tutela legale e
rappresentanza in giudizio svolte.
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2.3 La documentazione relativa ai procedimenti oggetto dell’affidamento dell’incarico
sarà consultabile sul Portale Civile Telematico, il cui accesso sarà consentito solo ai
soggetti affidatari, in virtù del mandato congiunto con il legale interno all’Azienda, in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo articolo 3 che avranno
manifestato interesse nei termini e con le modalità previste nel presente avviso e a cui
verrà trasmessa apposita Lettera di Invito.

3. Soggetti ammessi a partecipare

3.1 Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli Avvocati iscritti all’Albo
Avvocati, Sezione B del “Contenzioso Civile” pubblicato sul sito istituzionale della
società  che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione, al momento della domanda, all’Albo Professionale del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo

b) Assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

c) Inesistenza di giudizi in corso contro l’AMG ENERGIA SPA, sia in proprio sia in
qualità di difensore di terzi;

d) Insussistenza di condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, secondo la legislazione vigente;

Eventuali concorrenti sprovvisti dei suddetti requisiti e caratteristiche saranno esclusi
dalla procedura. I suddetti requisiti saranno oggetto di verifica ai fini dell’efficacia
dell’affidamento e comunque costituiscono condizioni per la sottoscrizione della Lettera
di incarico.

4. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione – richiesta di
invito

4.1. I soggetti interessati per partecipare dovranno trasmettere entro il 07 Novembre
2021, ore [18,00] via pec all’indirizzo segreteria@pec.amgenergia.it la manifestazione di
interesse consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero equivalenti
software di compressione dati, e composta dai documenti di seguito indicati, ciascuno
dei quali, debitamente firmato digitalmente, corredata da dettagliato curriculum
professionale firmato in originale e dalla fotocopia di un documento di identità
(predisporre i documenti da firmare digitalmente in formato .pdf):

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE OGGETTO DEL
PRESENTE AVVISO contenente:

a.l’indicazione dell’oggetto dell’Avviso ed i dati identificativi dell’offerente
(denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della persona giuridica);

b.il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ai fini
dell'invio delle stesse, corredato dall'espressa autorizzazione al suo utilizzo ai fini della
validità di tutte le comunicazioni afferenti la presente selezione;

c. l’Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni, in

ordine ai seguenti stati:

iscrizione all’ Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione

della data di prima iscrizione e successive variazioni;

eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori e relativa data;
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assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la PA;

non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

-non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR

n. 313/2002 e s.m.i.;

-non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

-non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ ordine di appartenenza in relazione

all’esercizio della propria attività professionale;

-non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge n. 575 del 31.05.1965 e ss. mm.

(normativa antimafia);

-codice fiscale e partita IVA;

- non avere giudizi in corso contro l’AMG ENERGIA né in proprio né in qualità di difensore di terzi;

- non trovarsi in situazioni di reale conflitto d’interessi personale con l’AMG ENERGIA, avuto riguardo

anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente faccia

parte; 

- assumere l’impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti dell’AMG ENERGIA SPA per

tutta la durata di validità dell’incarico e nei due anni successivi alla cessazione della eventuale collaborazione

con AMG ENERGIA SPA; 

- essere consapevole del fatto che l’eventuale inserimento nell’elenco degli avvocati in qualità di sostituti di

udienza non fa sorgere in capo al richiedente alcun diritto all’affidamento degli incarichi di cui trattasi, né

costituisce per AMG ENERGIA SPA alcun obbligo di affidare in concreto gli affari legali; 

-  essere consapevole, di riconoscere e di accettare che l’eventuale inserimento nell’elenco di sostituti non

costituisce giudizio di idoneità e non dà luogo a graduatorie di merito, né radica il diritto a ricevere il

conferimento di incarichi; 

- accettare che l’AMG ENERGIA proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di quanto esposto e

dichiarato nella domanda;

d. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, Curriculum vitae e
professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della
normativa di settore (Deliberazione ARG/gas/ 99/11, Deliberazione 241/2013/R/gas, TIVG Testo
Integrato Vendita al dettaglio di Gas naturale e Gas diversi da gas naturale e TIMG Testo Integrato
Morosità Gas e ss.mm.); 

e. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’ esercizio dell’attività

professionale;

f. Dichiarazione di aver preso visione del “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali
a legali esterni per la rappresentanza-consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e
stragiudiziale”, approvato con deliberazione n.4 del 16.01.2019 e n.185 del 26.09.2019 del Consiglio
di Amministrazione, pubblicato sul sito istituzionale della società;

g. La domanda dovrà contenere altresì l’espressa accettazione del compenso offerto da AMG per
ogni singola pratica che venga affidata

h. Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute con modalità differenti rispetto a
quanto sopra previsto e/o al di fuori del termine indicato nel presente avviso, nonché quelle non
attestanti documentazione e/o informazioni non veritiere.



5. Valutazione delle candidature e selezione

L’Organo Amministrativo della Società, scaduto il termine ultimo di presentazione delle domande
nominerà una commissione di selezione all’uopo nominata che avrà il compito di valutare le
manifestazioni di interesse pervenute ed esaminare i curriculum dei professionisti garantendo
l’obiettività, l’imparzialità e la trasparenza dei giudizi.

La selezione in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, avverrà in maniera trasparente
e nel rispetto dei criteri stabiliti all’art.5, p.2 del Regolamento (Regolamento per l’affidamento di
incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza-consulenza/assistenza e difesa in
ambito giudiziale e stragiudiziale) costituenti i requisiti minimi di partecipazione.

Una volta riconosciuta l’astratta idoneità dei concorrenti, questi sono posti in una posizione di
assoluta parità ed il servizio potrà essere affidato al soggetto che raggiunge il maggior punteggio.

Le capacità tecniche soggettive, di cui ai principi già elencati per la scelta del legale, andranno
valutate attribuendo a ciascun candidato un punteggio così calcolato:

  1) Specializzazioni ed esperienze lavorative in particolare incarichi conferiti anche da altre società 

di distribuzione del gas aventi ad oggetto la materia del Default (35 punti)

  2)Disponibilità ad accettare un corrispettivo per come determinato dalla AMG (20 punti)

  3) Foro di competenza della causa da affidare (15 punti)

  4) Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente 
conferiti aventi lo stesso oggetto (15 punti)

 5) Anzianità di iscrizione all’Albo Professionale superiore a 10 anni (10 punti)

 6) Abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori (5 punti)

Concluso l’iter della selezione sopra indicata verrà formata una graduatoria contenente l’elenco dei 
professionisti ritenuti idonei, in ordine di voto riportante il punteggio raggiunto.

Tale elenco/graduatoria avrà validità fino al 31.12.2023.

6. Formazione elenco

L’elenco verrà redatto in ordine di voto di punteggio raggiunto. A parità di punteggio verrà data
preferenza all’Avvocato con maggiore e maturata esperienza nel settore in considerazione della
indicata specializzazione segnalata nel suo curriculum vitae.

Nel rispetto del principio di pari opportunità e di imparzialità, per l’affidamento degli incarichi si
applicherà il criterio della rotazione (biennale) che terrà conto della graduatoria formulata sulla
base del punteggio ottenuto.

Sono causa di cancellazione dall’elenco, oltre alla perdita dei requisiti per l’iscrizione:

-il mancato o inesatto assolvimento, con puntualità e diligenza, degli incarichi affidati;

-il rifiuto, senza giustificato motivo, dell’incarico affidato;

- situazioni di grave inadempienza

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, previa
contestazione di addebito, si procederà alla revoca dell’eventuale mandato affidato ed alla
cancellazione d’ufficio dall’elenco. 



Gli elenchi avranno una durata biennale a decorrere dalla data di approvazione degli stessi.

7. Conferimento degli incarichi

L’inserimento nella graduatoria non dà luogo ad alcun diritto soggettivo ad ottenere il
conferimento degli incarichi né può dar vita a pretese di indennizzo per perdita di chanches, per
preteso ridotto numero di incarichi.
L’AMG Energia, per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio, può decidere, a
suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all’affidamento del Servizio o di ridurre
il numero di pratiche Oggetto del Servizio. Pertanto, l’eventuale utile inserimento
nella formulata graduatoria non fa sorgere in capo al professionista alcun diritto
presso l’AMG ENERGIA né costituisce per l’AMG ENERGIA un obbligo a far svolgere
l’attività prevista.

L’AMG ENERGIA si riserva la facoltà di procedere alla revoca, totale o parziale, dell’Avviso, per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero di decidere di non attingere in futuro alle liste in
qualsiasi momento lo ritenga anche solo opportuno. 

8. Affidamento dell’incarico e compenso

L’affidamento dell’incarico andrà preceduto da una lettera di incarico e disciplinare da inviare al
singolo professionista contenente tutti gli elementi di dettaglio e le condizioni, secondo quanto
disciplinato all’art.6 del detto Regolamento. L’accettazione e il conferimento dell’incarico quindi
avverrà mediante la sottoscrizione del disciplinare d’incarico.

Il compenso professionale, per il legale affidatario, sarà pari a €.130,00 a PdR per ogni
singola pratica, oltre eventuali spese vive documentate, IVA e CPA. 
Tale compenso è stato quantificato nel rispetto di quanto prescritto agli art. 5 e 6 del Regolamento
aziendale, in misura non inferiore ai minimi tabellari di cui al D.M. 55/14, ridotti in misura non
superiore al 20% con riferimento ai minimi, trattandosi di plurimi incarichi seriali e ripetitivi,
aventi ad oggetto la violazione della medesima disposizione normative. 

Nulla in ordine alle spese forfettarie.

9. Trattamenti dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali delle persone fisiche n. 679/2016, i dati personali forniti per la partecipazione alla
presente procedura selettiva saranno raccolti e trattati ai soli fini della gestione della presente
procedura e nel rispetto della normativa vigente. 

10. Pubblicazione avviso

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito www.amgenergia.it

                                                                                                                      AMG ENERGIA SPA
                                                                                                                           Ufficio Legale
                                                                                                                         Avv. Gina Trapani
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