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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI LEGALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  

 

PREMESSA 

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, in breve AICA, intende procedere con il presente avviso alla 

formazione di un elenco di professionisti legali ai quali affidare in via diretta un incarico professionale, meglio 

descritto nell’allegato schema di incarico, nei limiti della capienza del proprio budget.  

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, non costituisce avvio di procedura di gara né 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente ma è volto ad acquisire una più ampia conoscenza 

degli operatori presenti sul mercato in relazione alla specificità delle esigenze attuali di AICA e un loro 

possibile interesse per l’incarico da affidare.  

Con la formazione di tale elenco non si pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, o para 

concorsuale, né parimenti si prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito delle figure professionali che manifesteranno interesse. 

 

                         – durata - compenso 

L’attività da svolgere con l’incarico professionale di cui alla presente manifestazione di interesse è 

quella rilevabile nello schema di incarico allegato.  

La durata dell’incarico dipende dalle previsioni di budget di AICA ed è oggi prevedibile sino ad un 

massimo di 12 mesi. 

Il compenso lordo fisso sarà fissato per tutta la durata dell’incarico e parametrato ad un importo lordo 

mensile di € 2.000,00 (duemila/00) integrato come per Legge dell’IVA e del contributo CPA. 

Maggiori dettagli sono rilevabili dall’allegato schema di incarico.  

 

2. Soggetti ammessi alla procedura di selezione  

Possono manifestare il proprio interesse presentando domanda di iscrizione nell’elenco gli avvocati, 

singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione 

Europea; 

2. iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 2 anni senza sanzioni disciplinari attivate 
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dall’Ordine in relazione all’esercizio dell’attività professionale; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con AICA; 

5. inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

6. possesso di polizza RC professionale obbligatoria; 

7. comprovata esperienza professionale nelle materie e attività oggetto dell’incarico per la quale si 

richiede l’iscrizione in elenco e, in particolare, aver maturato nell’ultimo triennio (decorrente dalla 

data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse) comprovata esperienza lavorativa in 

settori legali di aziende pubbliche o private di gestione di servizi a rete, con particolare riguardo alle 

seguenti attività: 

a. attività legali inerenti problematiche relative all’utenza dei servizi a rete e al conseguente 

risarcimento del danno; 

b. utilizzo di banche dati aziendali per l’analisi e le eventuali rettifiche conseguenziali a seguito 

di contestazioni giudiziali e/o stragiudiziali riguardanti l’utenza dei servizi a rete e le 

conseguenti richieste di risarcimento danni; 

c. negoziazioni assistite e mediazioni riguardanti l’utenza dei servizi a rete; 

d. analisi, istruzione e contrattualizzazione, nonché correlata gestione dei servizi assicurativi di 

interesse aziendale (RCT, RCO, RCA, Previdenze e Assicurazioni previste dal CCNL di 

settore con esclusione di quelle inerenti i rapporti obbligatori INPS, INAIL ed Enti 

equivalenti). 

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in 

qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziale o stragiudiziale contro AICA. 

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi avverso AICA o assumano 

incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dall’elenco.  

 

3. Modalità di conferimento degli incarichi  

La formazione del presente elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale n  prevede alcuna 

graduatoria o altre classificazioni di merito dei Professionisti individuati, ma ha il solo scopo di costituire una 

banca dati di professionisti qualificati da consultare per l’eventuale affidamento dell’incarico professionale di 

cui allo schema allegato. 
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L’inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte di AICA nei confronti dei 

Professionisti n  l attribuzione di alcun diritto in capo a quest’ultimi. 

Qualora si renda necessario procedere all’affidamento dell’attività contemplata nello schema di incarico 

allegato, il Responsabile del Procedimento potrà individuare uno o più soggetti inseriti nell'elenco, secondo le 

specifiche competenze possedute e le esperienze maturate. 

Per l’affidamento dello specifico incarico si terrà conto: 

 della rispondenza delle esperienze maturate nell’ultimo triennio alle attività elencate al punto 7 

del precedente punto 2; 

 dei servizi a rete in cui l’esperienza è maturata con particolare riferimento a quelli regolati da 

ARERA e, nell’ambito di tali ultimi servizi, a quelli afferenti il Servizio Idrico Integrato; 

 dell’anzianità di iscrizione nell’albo  professionale; 

 delle esperienze in genere maturate rilevabili dal curriculum. 

Il singolo eventuale incarico sarà formalizzato con provvedimento autonomo rispetto alla formazione 

dell’elenco e con la stipula dell’incarico come da schema allegato.  

 

4. Modalità di presentazione delle domande  

Gli interessati potranno far pervenire la propria domanda e rispettivi allegati, di seguito meglio 

specificati, debitamente sottoscritti e firmati digitalmente, esclusivamente mediante Posta Elettronica 

Certificata al seguente indirizzo:  

pec.aica@pec.it 

riportando nell oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE 

DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE”.  

ENTRO IL GIORNO 25/10/2021  

La domanda, dovrà contenere i seguenti documenti:  

1. Allegato 1 - Manifestazione di interesse e istanza di partecipazione, sottoscritto con firma 

digitale; 

2. Allegato 2 - Informativa privacy, sottoscritta con firma digitale; 

3. Elenco - firmato digitalmente - delle esperienze maturate di cui al punto 7 del precedente punto 

2 contenente: la descrizione dell’attività svolta; l’Ente per il quale è stata svolta; il servizio a 

mailto:pec.aica@pec.it
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rete di interesse dell’Ente per il quale è stata resa l’attività, il periodo nel quale è stata svolta 

l’attività; 

4. Curriculum formativo e professionale in formato europeo firmato digitalmente;  

5. copia di un documento di identità, in corso di validità; 

6. copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali. 

 AICA non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione  dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore.  

 

5. Formazione dell’elenco  

Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica sulla completezza degli allegati e sulla corretta 

compilazione delle domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto e, scartate le domande 

incomplete o compilate in maniera difforme dalle istruzioni contenute nel presente avviso, procederà alla 

formazione dell’elenco dandone avviso ai singoli iscritti, fermo restando che l'inserimento comunque non 

attribuisce diritto alcuno ad essere affidatario dell’incarico. 

AICA si avvarrà dell’elenco per selezionare direttamente i soggetti che, dall’esame della 

documentazione prodotta, risulteranno in possesso delle competenze e delle esperienze maggiormente 

rispondenti ai criteri qui fissati. 

 Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para- 

concorsuale o di gara d’appalto; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito.  

Le richieste pervenute non vincolano AICA e non costituiscono presunzione di diritti o interessi 

legittimi a favore degli operatori economici richiedenti l’iscrizione nell’Elenco. La richiesta di partecipazione 

ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse all’eventuale conferimento dell’incarico.  

Nulla sarà dovuto da AICA , neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti richiedenti 

qualora non si dovesse dar corso al conferimento dell’incarico. 

  

6. Motivi di esclusione  

Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide, ai fine dell'inserimento 

nell'elenco, le comunicazioni di manifestazione di interesse:  
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  pervenute in modalità difformi del presente avviso;  

  prive dei documenti indicati al precedente punto 4 (sottopunti da 1 a 5) 

  prive di sottoscrizione digitale (ove richiesta).  

Si precisa che le domande pervenute al di fuori del termine indicato potranno essere prese in esame per 

l’aggiornamento successivo dell’Elenco. 

 

7. Validità Elenco. Obblighi comunicazione e variazione requisiti. Cancellazione. 

Per la fase di prima attuazione l’iscrizione all’elenco è preceduta dalla pubblicazione del presente 

Avviso sul sito istituzionale di AICA, nella sezione  “BANDI E GARE” sottosezione “Bandi e gare in corso”. 

L’elenco avrà validità senza limiti temporali e sarà soggetto a revisione annuale, entro il 31 dicembre di 

ogni anno, o in funzione delle esigenze dell’Amministrazione, previo esame delle istanze pervenute.  

I professionisti iscritti nell’elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare ad AICA, 

entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, 

nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo.  

E  disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti qualora si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 

 perdita dei requisiti per l’iscrizione; 

 rifiuto, senza giustificato motivo, di accettare l’incarico, dopo essere stati selezionati; 

 assolvimento dell’incarico affidato in maniera non puntuale e carente di diligenza; 

 su richiesta del professionista. 

 

8. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg EU 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti 

dai partecipanti alla presente indagine è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto 

e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.  

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla gara, pena 

l’esclusione dalla stessa.  

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’informativa allegata alla presente, in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste a AICA, titolare del trattamento dei dati stessi. 

Con la partecipazione alla procedura, in ogni caso, i candidati autorizzano il trattamento dei dati 

trasmessi, per i fini di cui alla procedura stessa. 

 

9) Ulteriori informazioni 

a. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per AICA.  

b. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine di mercato, in 

attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici 

da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza contemplati dal D.Lgs n. 50/2016. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire 

n  un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi 

dell’art. 1989 Codice Civile.  

c. AICA a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alle successive fasi senza che 

ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione; nulla è infatti dovuto da AICA, anche a 

titolo di rimborso di eventuali spese sostenute. 

d. Per ulteriori informazioni, chiarimenti e quesiti di carattere amministrativo e/o tecnico gli interessati 

potranno inviare apposita comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo: pec.aica@pec.it , 

entro e non oltre il giorno 24/10/2021. Eventuali chiarimenti, integrazioni e/o rettifiche saranno 

pubblicati sul sito internet istituzionale di AICA: www.aicaonline.it nella sezione dove si trova 

l’avviso.  

e. I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito 

internet: www.aicaonline.it , per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti 

precisazioni di interesse generale per la partecipazione.  

f. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016.  

g. Il R.U.P. si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati 

dichiarati dai candidati.  

mailto:pec.aica@pec.it
http://www.aicaonline.it/
http://www.aicaonline.it/
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h. Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia Sez. di Palermo. Per le controversie derivanti dall’eventuale incarico sarà 

competente il Foro di Agrigento. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

All.ti: 

1. Manifestazione di interesse e istanza di partecipazione; 

2. Informativa privacy; 

3. Schema di incarico professionale. 

 

Aragona, 20/10/2021 

 

Il Direttore Generale nonché RUP 

_________________ 

F.To Ing. Fiorella Scalia  


