-A V V I S OAcqualatina S.p.A. intende istituire un Albo interno aziendale di Avvocati, SHORT LIST,
da utilizzare, all’uopo, per affidare incarichi professionali per l’assistenza, la
rappresentanza e difesa nei giudizi (civili, di lavoro, amministrativi) nei quali questa
Azienda sia parte attiva o passiva.
Si precisa che il predetto Albo si intende aperto e pertanto si provvederà ad
aggiornare lo stesso inserendo tutti i nominativi degli Avvocati che presentino formale
istanza accettando le specifiche condizioni previste nell’Avviso.
Le istanze per la costituzione dell’Albo dovranno essere inviate a mezzo raccomandata
a.r.all’indirizzo di seguito specificato.
La Short List sarà mensilmente aggiornata mediante l’inserimento delle domande,
portanti i requisiti richiesti, pervenute nei trenta giorni antecedenti.
Per coloro che, avendo presentato idonea domanda di iscrizione in seguito alla
pubblicazione del Bando del 7 dicembre 2011 o dei bandi successivi risultano iscritti alla
Short List alla data della pubblicazione del presente Avviso, l’iscrizione alla presente
Short List avverrà di diritto, senza che occorra proporre relativa domanda.
****
REQUISITI GENERALI
Nella domanda i candidati dovranno, a pena di esclusione, dichiarare, secondo le
modalità prescritte per l’autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n°445:
a) il cognome, nome, data luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non
comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa
vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana);
c) l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) il possesso della laurea in giurisprudenza, con l’indicazione della data di
conseguimento, dell’ateneo e del voto di laurea;
e) l’iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 3 anni al momento della
presentazione della domanda, indicando, altresì, quello di appartenenza;
f) il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il presente avviso, il recapito telefonico ed indirizzo di
posta elettronica;
g) di essere libero professionista, di possedere Partita IVA, e di non avere alcun
rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo
parziale;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato

licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
i) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
j) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
k) di non avere procedimenti disciplinari in corso.
****
CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

l’Azienda provvederà a conferire, di volta in volta, l’incarico professionale di
tipo fiduciario (previa stipula di atto convenzionale), qualora non sia possibile
provvedere direttamente con personale interno, per eccessivo carico di lavoro
o perché la questione richiede un’alta specializzazione ovvero perché occorre
l’abilitazione a patrocinare presso le giurisdizioni superiori. In tal caso verranno
scelti uno o più avvocati mediante scorrimento all’interno del costituendo
“ALBO AZIENDALE”, al fine di evitare situazioni discriminatorie in danno degli
iscritti alla short list;
nell’attribuzione dei singoli incarichi si terranno in debito conto le specifiche
esperienze professionali dichiarate dagli iscritti in riferimento alla tipologia
dell’incarico da conferire (civile, lavoro, amministrativo)nonché dei giudizi
patrocinati per conto di pubbliche amministrazioni, public utilities o privati, con
particolare riferimento a questioni e tematiche di rilievo, attinenti l’ambito del
Servizio Idrico Integrato o dei servizi pubblici in genere;
gli incarichi professionali verranno conferiti alla espressa condizione di
riconoscere, all’esito del giudizio, una parcella professionale calcolata secondo
i parametri di cui al DM 55/2014 ridotti del 30%, al netto delle spese generali,
IVA C.P.A. e R.A.;
ACQUALATINA S.p.A. si riserva di corrispondere, eventualmente, acconti al
professionista incaricato in ragione delle spese anticipate per conto
dell’Azienda, che andranno puntualmente rendicontate e documentate;
l’Azienda, in caso di affidamento di distinte controversie aventi il medesimo e/o
similare oggetto (c.d. cause seriali) riconoscerà al professionista incaricato la
stessa parcella di cui al punto 3), decurtata, tuttavia del 40 %, al netto delle
spese generali, IVA, Cap e R.A ;
ACQUALATINA S.P.A., in caso di affidamento di incarico professionale,
congiuntamente e/o disgiuntamente, a più Avvocati, di norma ove non
diversamente specificato, riconoscerà ai professionisti incaricati un unico
onorario professionale calcolato con le modalità di cui ai punti n. 3, 4 e 5; è
vietato il sub- incarico;
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti vantati da
ACQUALATINA S.p.A., verrà riconosciuto un compenso per ciascun affidamento

dal quale deriverà un incasso da parte della società, sempre tenuto conto di
quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5; con il termine incasso si intende
l’importo totale o parziale del credito affidato, effettivamente pagato dal
debitore e confluito sul conto corrente postale o bancario di Acqualatina
S.p.A..
In caso di recupero, il compenso professionale sarà determinato in base ai
seguenti scaglioni:
a)
per affidamenti di valore inferiore ad € 2.583,00: 25% della somma
incassata;
b)
per affidamenti di valore compreso tra € 2.583,01 ed € 9.999,99: 20%
della somma incassata;
c)
per affidamenti di valore compreso tra € 10.000 ed € 24.999,99: 15% della
somma incassata;
d)
per affidamenti di valore compreso tra € 25.000 ed € 49.999,99: 7,5%
della somma incassata;
e)
per affidamenti di valore compreso tra € 50.000 ed € 149.999,99: 5% della
somma incassata;
f)
per affidamenti di valore compreso tra € 150.000,00 ed € 250.000,00: 2,5%
della somma incassata.
I compensi sopra indicati sono da intendere al netto di IVA, CPA, spese
forfetarie e rimborso spese documentate.
In caso di mancato recupero del credito, esperito ogni tentativo da parte del
professionista, Acqualatina sarà tenuta al rimborso delle spese vive sostenute e
documentate, e riconoscerà inoltre al professionista i seguenti compensi
forfetari, comprensivi di IVA CPA e spese generali, da corrispondere in base agli
scaglioni di cui sopra : a) € 150,00; b) € 250,00; c) € 350,00; d); e) ed f) € 500,00.
Eventuali transazioni dovranno essere previamente concordate tra le parti e
saranno condizionate all’assenso scritto della Società.
In caso di recupero parziale a seguito di transazione, il compenso da
corrispondere sarà calcolato sulla base degli scaglioni anzi detti, considerando
quale valore l’importo recuperato.
La Società ha facoltà di revocare, senza necessità di preavviso, l’incarico
conferito in qualsiasi momento, dandone opportuna comunicazione al
professionista. In tali casi, Acqualatina riconoscerà al professionista i seguenti
compensi forfetari, comprensivi di IVA CPA e spese generali, da corrispondere in
base agli scaglioni di cui sopra : a) € 150,00; b) € 250,00; c) € 350,00; d); e) ed f) €
500,00. Nel caso in cui, invece, sarà il legale incaricato a rinunciare all’incarico,
Acqualatina provvederà a corrispondere le sole spese anticipate per conto
dell’Azienda, dietro presentazione di puntuale rendiconto.;
8.

il Responsabile Avvocatura di Acqualatina dispone la cancellazione dall’elenco
dei professionisti o degli studi associati che:

abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
siano, comunque, responsabile di gravi inadempienze;
abbiano intentato nel corso della durata della short list cause contro
l’Azienda;
 non siano più in possesso dei requisiti richiesti per la iscrizione, precisando
che è onere del professionista comunicare ad Acqualatina la
sopravvenuta perdita di uno dei requisiti necessari per la iscrizione alla
short list.
9. l’Azienda si riserva - a suo insindacabile giudizio - di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare le
motivazioni ai concorrenti, i quali, pertanto, non potranno avanzare pretese o
diritti;
10. il presente avviso e la correlata presentazione della candidatura non vincolano
in alcun modo ACQUALATINA S.p.A. all’attribuzione degli incarichi in oggetto,
che saranno conferiti di volta in volta, previa valutazione delle esigenze di cui al
punto 1;
11. l’inserimento nella short list costituisce un mero elenco alfabetico e non ha
alcun valore di graduatoria; pertanto, i Professionisti iscritti non vanteranno
alcun diritto soggettivo ad ottenere l’affidamento di incarichi giudiziali;
12. ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 si precisa che i dati forniti dai Professionisti
saranno trattati da quest’Azienda esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento del presente avviso e saranno suscettibili di elaborazione sia su
supporto cartaceo che informatico;
13. per ogni eventuale controversia inerente la corretta esecuzione dei rapporti,
qualora non definita pro bono pacis, sarà competente il Foro di Latina.
****
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:





I signori Avvocati che intendessero essere inseriti nel predetto Albo professionale
interno, dovranno manifestare la propria disponibilità ad acquisire incarichi professionali
alle condizioni di cui sopra e dovranno, altresì, dichiarare di essere in possesso di tutti i
requisiti previsti nel presente avviso, formalizzando apposita istanza, scaricabile dal sito
www.acqualatina.it ed indirizzata al Responsabile Avvocatura di ACQUALATINA S.p.A.,
mediante raccomandata a.r., Viale Pier Luigi Nervi, Latinafiori - Torre 10 Mimose, 04100
Latina. In caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da
ciascuno degli associati.
In particolare essi dovranno, a pena di esclusione, fornire l’autocertificazione ex art. 46
D.P.R. n. 445/2000 sopra specificate.
Dovranno inoltre, a pena di esclusione, dichiarare:
a) di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nel presente avviso;

b) di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list, non comporta alcun
diritto ad essere affidatari di incarichi da parte di ACQUALATINA S.p.A. né,
tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
c) di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo
di stipulare apposita convenzione, all’atto dell’eventuale conferimento di ogni
incarico, con la quale il professionista accetta, tra l’altro, che il pagamento dei
compensi per ogni incarico avvenga secondo quanto previsto nel presente
Avviso;
d) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con ACQUALATINA S.p.A.;
e) di non assistere, difendere e/o rappresentare Clienti in controversie (giudiziali
e/o stragiudiziali) in essere contro ACQUALATINA S.p.A. ovvero di rinunciare, al
momento del conferimento dell’eventuale incarico, a proseguire nella predetta
attività professionale;
f) di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e
rappresentare gli interessi di ACQUALATINA S.p.A.
g) in quali sub sezioni della short list (civile, amministrativo, lavoro) intendono
essere collocati (sono consentite due simultanee sub sezioni per ogni
Professionista);
h) di autorizzare ex D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei propri dati personali per le
finalità connesse al presente avviso;
Dovranno inoltre, a pena di esclusione, allegare:
i) il proprio curriculum professionale, avendo cura di evidenziare eventuali
assunzioni di precedenti incarichi per conto di Public Utilities, specialmente se
operanti nell’ambito del S.I.I., le specializzazioni possedute e le materie
professionali specificamente curate ed approfondite nel corso del proprio iter
professionale;
j) un valido documento di identità.
PUBBLICITÀ
Del presente avviso e del fac-simile di domanda sarà data pubblicità mediante la
pubblicazione sul sito Internet aziendale http://www.acqualatina.it/ , nonché mediante
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di Latina. Per qualsiasi eventuale informazione,
gli interessati, potranno rivolgersi al Servizio Legale e Contenzioso(tel. 0773 642212).

Latina , lì

IL RESPONSABILE AVVOCATURA
ACQUALATINA S.P.A.
(Avv. Tiziana Ferrantin)

