
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E 
PATROCINIO IN GIUDIZIO DELL’AMGAS S.R.L.  

 
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di 
condizione, libera concorrenza e trasparenza disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, l’AMGAS S.r.l. 
di Bari, in esecuzione alla disposizione del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2019, 
indice avviso pubblico per l’acquisizione di candidature volte alla istituzione di un apposito 
elenco di avvocati esterni da cui attingere al fine di conferire incarichi di assistenza, 
consulenza legale e patrocinio per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in 
controversie nella quali l’AMGAS S.r.l. (d’ora innanzi “AMGAS”) è parte. 
A tal fine si invitano gli avvocati che vi abbiano interesse ed in possesso dei requisiti di 
ammissione richiesti, di cui al successivo art.2, a presentare domanda di iscrizione. 
 
Art.1 – Oggetto 
L’avviso ha per oggetto l’istituzione di un Elenco di avvocati esterni, a cui affidare incarichi 
di assistenza, consulenza e patrocinio in giudizio dell’AMGAS S.r.l., articolato nelle seguenti 
sezioni: 
1) Amministrativo 
2) Civile – con particolare riferimento al diritto Societario 
3) Sindacale e del Lavoro  
4) Tributario 
5) Penale 
6) Recupero crediti di importo pari o superiore ad € 10.000,00 
L’Elenco, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per sezioni, verrà pubblicato sul sito 
dell’AMGAS, che avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi 
all’Elenco. 
L’iscrizione all’Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito. 
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’Elenco non comporta l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte di AMGAS, né l’attribuzione di alcun diritto al 
professionista, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione 
dell’Elenco è semplicemente finalizzata all’individuazione, attraverso i curricula presentati, di 
soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi legali. 
Si precisa che per le sole attività di recupero crediti per importi inferiori ad € 10.000,00, è già 
stato predisposto e rimarrà operativo, anche dopo l’istituzione del presente Elenco, uno 
specifico “Elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi professionali nell’attività di 
recupero crediti”. 
Il professionista interessato può richiedere l’iscrizione all’Elenco di cui alla presente 
procedura per una o più materie, per un massimo di tre rami tra quelli sopra indicati e qualora 
ne indichi più di tre, il suo nominativo verrà inserito solo nei primi tre indicati nella domanda.  
 
 



 

 
 

 
Art.2 – Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco, gli Avvocati, singoli ovvero riuniti in 
associazioni professionali, in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati in sede di candidatura 
ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

1. Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno n.10 (dieci) anni; 
2. Possesso di un’adeguata e comprovata esperienza professionale nella/e materia/e 

indicata/e nel presente avviso per cui si richiede l’iscrizione (nel numero massimo di 
tre, come evidenziato nel precedente art.1), da dimostrarsi nel curriculum vitae e 
professionale;  

3. Non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta 
per reati che incidono sulla moralità e condotta professionale,  
ovvero 
Avere riportato condanne che non incidono sulla moralità e condotta professionale con 
indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi 
comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione; 

4. Assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della L.1423/1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art.10 della L.575/1965; 

5. Non avere subito negli ultimi n. 10 (dieci) anni sanzioni disciplinari da parte 
dell’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività 
professionale; 

6. Non essere incorsi in situazioni che possano aver determinato l'esclusione o 
l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

7. Non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l’AMGAS 
alla stregua delle norme di legge e dei principi deontologici e professionali; 

8. Assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 
incarichi con AMGAS o altri soggetti afferenti la stessa AMGAS; 

9. Possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con 
adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo; 

Si precisa che nel caso di Studi Associati o Associazioni professionali i requisiti dovranno 
essere posseduti dal singolo associato che sottoscrive la domanda di iscrizione all’Elenco ed a 
cui si potrà conferire l’incarico. 
I requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione 
entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, indicato nel successivo 
art.3, e dovranno persistere per tutta la durata dell’iscrizione all’Elenco. E’ fatto obbligo al 
professionista iscritto di comunicare all’AMGAS la perdita, per qualsiasi motivo, di uno o più 
dei requisiti prescritti. 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti determina l’esclusione dalla procedura in 
parola. 
 
 



 

 
 

Art.3 – Modalità e termini di partecipazione.  
Il professionista interessato ad essere iscritto nell’elenco de quo, dovrà far pervenire la propria 
candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/04/2019 nelle seguenti modalità:  
- Tramite posta raccomandata al seguente indirizzo AMGAS S.r.l. – C.so A. De Gasperi, 

320 70125 – Bari attraverso un plico recante all’esterno la dicitura “NON APRIRE - 
Contiene domanda di iscrizione all’Elenco di avvocati esterni dell’AMGAS S.r.l.”; 

- Tramite consegna a mano, direttamente dall’interessato o a mezzo di terze persone, presso 
l’ufficio Protocollo dell’AMGAS, C.so A. De Gasperi n. 320 cap.70125 Bari, negli orari di 
ufficio, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, di un plico recante all’esterno la 
dicitura “NON APRIRE - Contiene domanda di iscrizione all’Elenco di avvocati esterni 
dell’AMGAS S.r.l.”; il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà 
indicata la data e l’eventuale orario qualora il plico pervenisse l’ultimo giorno utile per la 
presentazione.; 

- A mezzo Pec all’indirizzo info@pec.amgasbarisrl.it scrivendo nell’oggetto della mail 
“domanda di iscrizione all’Elenco di avvocati esterni dell’AMGAS S.r.l.”.  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’AMGAS ove per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il previsto 
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.  
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede, in caso di invio a mezzo 
Pec, la data e l’orario indicati nel sistema di posta elettronica certificata; in caso di invio a 
mezzo raccomandata postale o Brevi Manu all’ufficio protocollo dell’AMGAS farà fede solo 
il timbro e la data apposta dall’addetto dell’Ufficio Protocollo dell’AMGAS all’atto del 
ricevimento. 
Non sarà ammessa documentazione arrivata oltre il predetto termine. 
Il plico, nonché la mail certificata, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. Domanda di iscrizione redatta in lingua italiana in conformità del modulo allegato al 
presente avviso (Allegato A), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal 
professionista;  

2. curriculum vitae del professionista interessato, redatto in carta semplice, datato e 
sottoscritto, attestante i titoli di studio conseguiti, le esperienze professionali, le 
pubblicazioni e tutte le informazioni, dettagliatamente descritte, che si intende sottoporre 
alla valutazione; il professionista potrà allegare tutte le certificazioni che ritiene 
opportuno presentare ai fini della valutazione della propria candidatura, di cui alle 
modalità sopra descritte; 

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La domanda di iscrizione all’Elenco dovrà riportare: 

a) indicazione completa dei dati anagrafici, domicilio, codice fiscale, partita iva, 
indirizzo mail e indirizzo posta certificata;  

b) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara: 
1. di possedere i requisiti di cui al precedente art.2; 
2. di impegnarsi a comunicare  tempestivamente ad AMGAS ogni eventuale atto  

modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali 
modifiche comportano la perdita dei requisiti richiesti, AMGAS si riserva di 



 

 
 

cancellarlo e di revocare per l’effetto gli incarichi conferiti; 
3. di garantire all’AMGAS, attraverso comunicazioni formulate di persona o a mezzo 

posta elettronica, l’aggiornamento costante dell’andamento del giudizio dopo ogni 
udienza e su ogni evento che riguarda la causa; 

4. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle 
materie trattate per conto di AMGAS; 

5. di aver preso visione e accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni 
contenute nel presente avviso; 

6. di essere consapevole che l’accettazione di incarichi contro l’AMGAS in cause 
afferenti uno dei settori indicati nel presente avviso comporterà la cancellazione 
dall’elenco; 

7. di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo 
per l’AMGAS di conferire incarichi; 

8. di essere informato circa le disposizioni sul trattamento dei dati personali, di cui al 
successivo art. 8. 

Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di domande incomplete, 
non conformi a quanto indicato nel presente articolo, non firmate o recapitate presso indirizzi 
diversi da quello sopra indicato. 
Può essere chiesto l’inserimento nell’Elenco per una o più materie di interesse, per un 
massimo di tre rami come specificato all’ultimo capoverso dell’art.1 del presente avviso.   
 
Art.4 – Termine per la costituzione dell’Elenco, pubblicazione e aggiornamento 
Le domande di iscrizione pervenute e la documentazione allegata saranno esaminate dal 
Direttore Generale dell’AMGAS, unitamente al Consiglio di Amministrazione, che ne 
valuterà la regolarità, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la correttezza e completezza 
formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso. 
L’AMGAS si riserva la facoltà di procedere a verifica, anche a campione, della veridicità 
delle dichiarazioni rese dai professionisti. 
L’Elenco sarà approvato con provvedimento del CdA e pubblicato sul sito aziendale 
www.amgasbarisrl.it. 
L’Elenco verrà aggiornato con cadenza annuale, previa comunicazione pubblicata sul sito 
aziendale; l’aggiornamento potrà essere disposto in qualunque momento dal Consiglio di 
Amministrazione qualora, dandone adeguata motivazione, ne ravvisasse la necessità. 
 
Art.5 – Modalità di conferimento degli incarichi 
Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'Elenco con provvedimento del 
Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, non 
discriminazione e trasparenza. 
Per il conferimento dell'incarico, fermo restando il carattere fiduciario del medesimo, si 
attingerà dall’elenco tramite formale richiesta di preventivo ad almeno tre avvocati, scelti tra i 
nominativi iscritti all’elenco della materia afferente l’incarico da affidare, tenendo conto di: 
a) specifiche esperienze maturate dal professionista in relazione alle difficoltà e al valore 



 

 
 

dell’incarico; 
b) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
c) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto 

disposto dal Codice deontologico forense. 
Al momento dell’eventuale proposta di incarico da parte dell’AMGAS, il professionista dovrà 
far pervenire dichiarazione formale di accettazione. 
L’AMGAS si riserva la facoltà di derogare ai predetti principi per le seguenti motivazioni, 
indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
1. quando il procedimento intrapreso sia suscettibile di riunione con altro procedimento 

affidato a professionista esterno per la rappresentanza e la difesa dell’AMGAAS. Al 
medesimo professionista potrà dunque essere affidata anche la nuova controversia, così 
come nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio; 

2. quando il procedimento intrapreso concerne materi di particolare difficoltà e complessità, 
tali da rendere opportuno l’affidamento al professionista che già ha trattato in passato, 
con risultati positivi, la medesima materia per conto dell’AMGAS; 

3. quando l’eccezionalità del caso, problemi tecnici di speciale difficoltà, nonché specifiche 
esigenze tecnico-operative o di convenienza, anche economica, rendono opportuno il 
ricorso all’apporto del professionista di particolare e comprovata esperienza 
eventualmente anche al di fuori dell’Elenco istituito. 

 
Art.6 – Assunzione dell’incarico, recesso e cancellazione dall’elenco 
L’incarico sarà conferito all’Avvocato con delibera del Consiglio di Amministrazione il cui 
provvedimento sarà pubblicato nel sito aziendale dell’AMGAS. 
L’incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di incarico. Con 
l’accettazione dell’incarico, l’avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa 
attività professionale. 
Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’Elenco potrà in qualunque 
momento chiedere la cancellazione inoltrando una Pec all’indirizzo: 
info@pec.amgasbarisrl.it.  
Sarà comunque disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che: 
- abbiano perso i requisiti di cui al precedente art.1; 
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in 

momento successivo all’affidamento dell’incarico; 
- abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di 

Competenza superiori alla censura; 
- siano emerse, in momento successivo all’iscrizione nell’Elenco, situazioni di conflitto di 

interessi con AMGAS; 
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all’incarico in fase successiva 

all’affidamento; 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o, comunque, si 

siano resi responsabili, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l’AMGAS; 



 

 
 

- abbiano patrocinato, successivamente all’iscrizione nell’Elenco, giudizi contro l’AMGAS. 
Qualora si verifichi anche solo una delle predette condizioni, previa apposita delibera, si 
provvederà alla revoca dell’eventuale incarico conferito e alla cancellazione dall’Elenco. 
 
Art.7 – Determinazione del compenso 
Al fine della quantificazione del compenso, il professionista accetterà il compenso 
determinato sulla base di previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai 
parametri minimi fissati dalla tariffa professionale forense vigente di cui al D.M. n.55/2014.  
Eventuali maggiorazioni di parcella, ad esempio in casi di controversie su materie di 
particolare complessità o che implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare 
difficoltà, adeguatamente documentate e giustificate, dovranno essere concordate con 
l’AMGAS prima dell’affidamento dell’incarico. 
 
Art.8 – Chiarimenti 
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti in forma scritta, da inoltrare all’indirizzo Pec: m.vacca@pec.amgasbarisrl.it entro e 
non oltre il giorno 05/04/2019 indicando nell’oggetto della mail: “Richiesta chiarimenti in 
ordine alla costituzione di un Elenco di avvocati esterni dell’AMGAS s.r.l.”. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino 
pertinenti alla procedura, saranno fornite, entro il giorno 09/04/2019.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate insieme alle domande in forma anonima 
sul sito internet dell’AMGAS all’indirizzo www.amgasbarisrl.it.  
 
Art.9 – Trattamento dei dati personali e privacy 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
personali), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 
sede di  partecipazione alla presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine da AMGAS, è 
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di affidamento dell’incarico ed avverrà a 
cura delle persone preposte al presente procedimento presso la sede di AMGAS, con l’utilizzo 
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati, 
eventualmente anche di natura giudiziaria, è necessario per verificare i requisiti di 
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 
La base giuridica che consente il trattamento di tali dati personali deriva dalla necessità di 
eseguire gli obblighi contrattuali o l’adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
del partecipante, nonché da specifici obblighi di legge che regolamento l’attività di AMGAS. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per l’espletamento delle procedure di 
affidamento dell’incarico e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa, nonché fino al tempo permesso 
dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi di AMGAS. 
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, 



 

 
 

in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al 
Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: dpo@amgasbarisrl.it. 
 
Art.10 – Pubblicità e comunicazioni 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale www.amgasbarisrl.it ed inviato 
all’ordine degli Avvocati di Bari. 
L’Elenco degli Avvocati esterni dell’AMGAS, istituito ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, sarà pubblicato sul stesso sito internet. 
L’AMGAS si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente 
procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni 
personali. 
 
Art.11 – Il responsabile del procedimento 
Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Lucia Ferrante, Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Personale dell’AMGAS. 
 

Art.12 – Norme finali 
L’AMGAS si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione, documentazione e/o 
certificazione riguardante i dati indicati nella domanda di partecipazione e nel curriculum 
vitae. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme del codice 
civile e alla restante normativa applicabile. 
AMGAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, 
sospendere o annullare il presente avviso senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
Per ogni eventuale controversia inerente all’esecuzione del contratto, se non definita 
bonariamente fra le parti, sarà competente il giudice ordinario del Foro di Bari. 
 
Bari, 27/03/2019 
 

AMGAS S.r.l. 
F.to Il Presidente 

Dr. Giovanni Marzulli 
 
 

 

 
 
  
 


