AMG ENERGIA S.P.A.
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE DI n.2 AVVOCATI ISCRITTI ALL’ALBO AZIENDALE ALLA SEZIONE D
“CONTENZIOSO PENALE”.
Con il presente avviso, in attuazione di quanto deliberato dall’Organo Amministrativo nella seduta del
14.04.2022 con delibera n.61, viene indetta una procedura selettiva tra gli avvocati facenti parte dell’Albo
Aziendale, Sezione D “Contenzioso Penale”, al fine di procedere all’affidamento delle attività in materia
penale legate alle problematiche connesse ai furti gas ed al recupero stragiudiziale dei crediti conseguenti
alle manomissioni di impianti gas, per la durata di un anno rinnovabile nel rispetto del principio di rotazione,
prevedendo per ognuno dei due professionisti individuati un compenso ai minimi tabellari forensi pari a euro
135,00 a pratica ridotto, ai sensi dell’art.5 lett. g) del Regolamento aziendale, in misura non superiore al
20%.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli Avvocati iscritti all’Albo Avvocati, Sezione D del
“Contenzioso Penale” 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 partecipanti sprovvisti dei suddetti requisiti e caratteristiche saranno esclusi dalla selezione. I
suddetti requisiti saranno oggetto di verifica ai fini dell’efficacia dell’affidamento e comunque costituiranno
condizioni per la sottoscrizione della lettera di incarico.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse –
I soggetti interessati dovranno trasmettere entro il 10 maggio 2022, 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:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI n.2 AVVOCATI
ISCRITTI ALL’ALBO AZIENDALE ALLA SEZIONE D “CONTENZIOSO PENALE”.
contenente:
i dati identificativi del partecipante (denominazione, codice fiscale, partita I.V.A.)

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;
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 Palermo con indicazione
della data di prima iscrizione e successive variazioni; - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le
Giurisdizioni superiori e relativa data; - 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); 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 la presente manifestazione d’interesse non fa sorgere alcun diritto all’affidamento
degli incarichi di cui trattasi, né costituisce per AMG ENERGIA SPA alcun obbligo di affidare in concreto
l’incarico; - accettare che l’AMG ENERGIA proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di quanto
esposto e dichiarato nella domanda; accettare espressamente il compenso offerto da AMG per ogni singola
pratica che venga affidata.
Inoltre, dovrà essere inoltrata:
-

Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’ esercizio dell’attività
professionale in corso di validità;

-

curriculum professionale.

-

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.

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 attestanti documentazione e/o
informazioni non veritiere.
Scaduto il termine ultimo di presentazione delle domande verrà effettuata la selezione, nel rispetto del D.Lgs.
50/2016, in maniera trasparente e nell’interesse del buon esito del contenzioso. 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.
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.
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.
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.
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 selezione saranno raccolti e trattati ai soli fini della gestione della presente
procedura e nel rispetto della normativa vigente.
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito www.amgenergia.it
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