AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER IL
RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI DELL’A.M.A. S.P.A. DI PATERNO’.
Art. 1) Ente che indice la manifestazione:
A.M.A. S.p.A. – Via E. Bellia n.214 95047 Paternò CT
Gestore del servizio idrico integrato dell’intero territorio del Comune di Paternò.
Art. 2) Descrizione del presente avviso
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da
parte degli Avvocati liberi professionisti per conferire incarichi professionali per il
recupero dei crediti dell' AMA SpA attraverso azioni stragiudiziali e giudiziali nei confronti
degli utenti con accertata morosità.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di far conoscere all’ A.M.A. S.p.A. la
disponibilità da parte dei professionisti ad accettare l’incarico professionale per il recupero
dei crediti insoluti secondo quanto previsto nell’allegata convenzione – scrittura privata.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
Art. 3) Soggetti ammessi a partecipare.
Possono presentare alla manifestazione di interesse i liberi professionisti liberi o associati,
che alla data del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Siano iscritti all’Albo professionale;
b) Siano in condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione ;
c) Non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
d) Non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale
comunque accertato;
e) Non presentino cause di incompatibilità e inconferibilità a patrocinare nell’interesse
dell’AMA Spa di Paternò;
f) Non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
g) Siano in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.
Art. 4) Modalità di partecipazione e termine ultimo per la presentazione domanda di
partecipazione
Il soggetto, per partecipare alla manifestazione di interesse del presente avviso, dovrà
presentare domanda (Allegato 2) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, alla

quale dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, con la
quale il richiedenti dichiari:
1. la propria disponibilità ad assumere incarichi da parte dell’AMA Spa di Paternò
relativi al recupero della morosità nei confronti degli utenti;
2. di essere iscritto all’albo professionale, indicando la data di iscrizione;
3. di essere nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. di non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art.444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
5. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale comunque accertato;
6. di non presentare cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D. Lgs. n.39
dell’08.04.2013 e s.m.i. a patrocinare nell’interesse di AMA SpA di Paternò;
7. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
8. di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.
La domanda dovrà essere corredata del curriculum vitae, da cui risultino i titoli conseguiti
(laurea ed eventuali specializzazioni inerti le prestazioni richieste), l’esperienza e la
specializzazione maturata nell’esercizio dell’attività professionale, con riferimento in
particolare alla attività di recupero crediti.
La domanda di partecipazione e gli allegati scannerizzati in file pdf dovranno essere
trasmessi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo amaspact@legalmail.it .
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente
manifestazione è fissato entro e non oltre il 18.04.2019, le domande pervenute oltre il
termine stabilito verranno escluse.

Art. 5) Modalità di conferimento delle pratiche di recupero morosità
L’acquisizione della domanda comporterà l’inserimento in un elenco specifico di legali a cui
affidare incarichi per il recupero della morosità nei confronti degli utenti, previa
sottoscrizione della convenzione - scrittura privata (allegato 1 del presente avviso).
L’inserimento in detto elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’AMA Spa, né l’attribuzione di alcun diritto in capo al professionista, in ordine al
conferimento di pratiche di recupero morosità da affidare.
Le pratiche di recupero verranno affidati entro termini congrui per consentire i necessari
approfondimenti.
AMA Spa tramite i propri uffici consegnerà al professionista un elenco degli utenti morosi
che dovrà trattare, allegando ogni atto in possesso di AMA che il professionista riterrà
necessario per il raggiungimento del recupero. A comprova delle pratiche affidate il
professionista sottoscriverà per presa consegna l’elenco consegnato dal funzionario addetto.
Un successivo elenco potrà essere consegnato al professionista solo dopo aver espletato la
prima parte dell’attività stragiudiziale prevista nell’allegato schema di convenzione, anche
se persevereranno pagamenti rateali.
Gli incarichi di cui trattasi saranno conferiti nel rispetto delle procedure del codice degli
appalti e del principio della rotazione.
I competenti uffici dell’AMA SpA provvederanno direttamente alla liquidazione delle
parcelle, previa valutazione dell’attività svolta e secondo quanto previsto nella convenzionescrittura privata sottoscritta dal professionista e dal Rappresentante legale di AMA SpA.

Art. 6) Cancellazione dall’elenco.
La cancellazione dall’elenco che verrà formulato è disposta nei confronti del professionista
qualora si verifiche una delle seguenti circostanze:
- venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio della
professione;
-

rinuncia all’incarico tramite la non accettazione delle pratiche di recupero morosità
senza giustificato motivo;

-

esecuzione negligente e non puntuale delle pratiche di recupero affidate;

-

falsità o mendacio nelle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione,
accertati dalla società in fase successiva all’affidamento delle pratiche.

Art. 7) Altre informazioni utili.
A.M.A. SpA si riserva, motivatamente, di revocare o annullare il presente avviso senza
incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c.
L’eventuale attivazione della procedura finalizzata all’affidamento dell’attività di recupero
morosità è a piena discrezione di A.M.A. SpA e rispetto alla stessa non si determina in
capo alla società alcun obbligo informativo specifico nei confronti dei soggetti che
parteciperanno.
I dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse all’eventuale
affidamento degli incarichi, saranno trattati da A.M.A. SpA in conformità alle disposizioni
normative vigenti.
Prima dell’avvio dell’eventuale procedura di affidamento per l’eventuale conferimento
dell’incarico, A.M.A. SpA
si riserva la possibilità di effettuare controlli in ordine
all’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai professionisti che abbiano presentato
manifestazioni di interesse ritenuti idonei.
Art. 8) Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno
trattati manualmente o con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31.
I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta
l’esclusione della procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali
saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita.
Titolare del trattamento è A.M.A. SpA
Art. 9) Pubblicità
Si procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet di A.M.A. SpA
www.amaspa.net e all’albo pretorio del Comune di Paternò.
Art. 10) Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia e
successive modifiche.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso gli uffici dell'A.M.A. spa da lunedì a
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 telefono 0957973021 - 0957973022 –
amaspa@amaspa.net .
Paternò lì 18.03.2019
IL PRESIDENTE
(Dott. C. Andrea A. Lo Faro)

