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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO LEGALE VOLTO ALL’ASSISTENZA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PER LA

GESTIONE, SOTTO IL PROFILO SOCIETARIO ED OPERATIVO, DELLE ATTIVITA
CONSEGUENTI E COLLEGATE AL PREANNUNCIATO AVVIO DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO NELLA PROVINCIA DI CATANIA

L’ACOSET S.p.A., mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare um’indagine di

mercato finalizzata all’individuazione di un avvocato cui conferite incarico legale volto all’assistenza

necessaria per supportare la Società, nella gestione delle attività da porre in essere alla luce delle

sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nn. 1257 e 1258 del 13

dicembre 2022, con le quali il suddetto Giudice Amministrativo:

- in merito al quesito riguardante l’individuazione del soggetto pubblico tenuto ad ottemperare
alla sentenza del CGA n. 1037/2021, ha identificato nell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania (ATI

Catania) l’ente competente a dover prendere le decisioni in materia di gestione del servizio idrico

integrato (SII), e dunque a dover ottemperare alla menzionata sentenza n. 1037/2021;

- ha chiarito che l’annullamento di taluni atti già in precedenza sancito con la sentenza 589/06 del

27.10.2006, non indice sulla legittimità della convenzione di gestione del 24 dicembre 2005, che rimane

pertanto valida ed efficace, nella quale l'ATT Catania è subentrata quale amministrazione concedente;

- ha confermato l’annullamento degli atti con cui ’ATI Catania aveva proceduto alla costituzione

della società 27 house Catania Acque S.p.A. ed ha parzialmente accolto taluni appelli, nella parte in cui

censuravano altri atti - e/o aspetti di essi - relativi alla predetta società in hose;

- ha sottolineato che le sentenze rese nel contenzioso in sede civile, tuttora in corso, non

incidono sulle decisioni assunte dal Giudice Amministrativo e dunque non hanno alcuna portata

impeditiva rispetto all’esecuzione della convenzione del 24 dicembre 2005;

- fatta chiarezza sui superiori aspetti, ha altresì sancito l’obbligo del’ATT Catania e degli altri

gestori di consegnare gli impianti dell’intero ambito territoriale ottimale alla società Servizi Idrici Etnei

S.p-A. (STE) al fine di far gestire a quest’ultima il SII;
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- ha altresì chiarito che VATI Catania deve interrompere l’iter procedimentale volto

all’affidamento del SII alla società in house Catania Acque S.p.A.;

- per quanto riguarda il quesito relativo alla sussistenza di un obbligo in capo all’ATTI di

sottoscrivere una nuova convenzione alla luce delle sopravvenienze di fatto e di diritto registrate dal 24

dicembre 2005, ha chiarito che, posto che la convenzione del 2005 deve essere eseguita per la parte

rimanente, quantificata dal Collegio in ventinove anni, specificando altresì che il contenuto di essa deve

essere aggiornato, come consentito sia dall’attuale disciplina di settore (D. Lgs. 152/2006), che dalla

stessa convenzione. Tali modifiche dovranno essere concordate sulla base del principio di buona fede e

di leale collaborazione, coinvolgendo anche il Commissario Unico per la Deputazione circa la

realizzazione delle opere e lo svolgimento del servizio di depurazione. Si dovrà pertanto procedere

all’elaborazione e sottoscrizione di una convenzione che riproduca il contenuto di quella firmata il 24

dicembre 2005, con le integrazioni rese necessarie, e tale sottoscrizione dovrà avvenire nel termine di

due mesi decorrenti dal 13.12.2022.

Le decisioni sopra richiamate producono effetti rilevantissimi sull’attività di ACOSET, sia sotto il

profilo operativo, stante il paventato passaggio degli impianti, della gestione e del personale a SIE, che

deve essere gestito con attento e continuo riscontro di tutte le condizioni giuridiche e contrattuali per la

relativa esecuzione, sia sotto il profilo societario in quanto ACOSET è al contempo socio di SIE e

componente del raggruppamento dei soci di categoria B, confluito nella società Hydro Catania S.r.l,

della quale detiene il 12,45% del capitale sociale.

L’incatico, dal carattere continuativo per il tempo di 18 mesi, avrà dunque ad oggetto, a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

- l’assistenza legale nei rapporti con la SIE S.p.A. per tutte le attività da porre in essere ai fini del

previsto passaggio al sistema del gestore unico, con particolare riferimento alla verifica, in ogni fase di

esso, delle condizioni normativamente e pattiziamente all’uopo previste;

- l’assistenza legale nelle scelte e nelle eventuali iniziative che ’ACOSET, quale socio di SIE ed Hydro

Catania, potrà assumere a tutela dell’interesse della Società, dei lavoratori e del patrimonio aziendale.

Nel perimetro delle superiori attività, il professionista, se richiesto, dovrà rendere pareri, predisporre

bozze di atti amministrativi e/o corrispondenza, e partecipare alle riunioni che si terranno con SIE e/o
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i suoi soci e/o con l’Autorità d’ambito.

Possono presentare manifestazione di interesse gli avvocati che siano regolarmente iscritti al relativo

Albo professionale ed in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza.

All'atto del conferimento dell'incarico gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non risultare sospesi o radiati a seguito di disposizione disciplinare emessa dall'ordine di appartenenza

e debbono, quindi, risultare nel pieno e libero possesso delle prerogative connesse all'esercizio della

propria attività professionale;

- essere in possesso di copertura assicurativa per rischi legati all'esercizio dell'attività professionale;

- non aver subito condanne penali o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della

vigente normativa;

- assenza di situazioni di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse della

Società;

- non aver subito provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della

professione forense;

- non trovarsi in situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- avere regolarità contributiva.

Il presente avviso non costituisce procedura di gara competitiva, bensì mera indagine esplorativa

effettuata nell’ambito dell’acquisizione di proposte di parcella e di tutte le informazioni necessarie

all’individuazione del consulente legale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo P’ACOSET.

La scelta non verrà fatta sulla base della sola offerta economica, ma sarà presa adeguatamente in

considerazione l’esperienza ricavabile dai curricula in materia di diritto societario e di servizi pubblici

locali a rilevanza economica.

Il compenso richiesto per l’intera attività, da svolgersi in via continuativa per un periodo di 18 mesi
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dalla data di affidamento dell’incarico, non potrà essere superiore ad € 25,000,00 oltre IVA, CPA e

spese generali, impotto determinato prendendo a riferimento la varietà e la complessità delle materie, e

la rilevanza economica delle vicende per ACOSET.

L'Amministrazione si riserva di intetrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Gli avvocati interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, nelle forme

dell’autocertificazione ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il possesso dei requisiti sopra

elencati, debitamente firmato, entro le ore 9:00 del giorno 1/02/2022 al seguente indirizzo PEC:

acoset(@pec.it

Ove necessario, la Società potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la domanda presentata, e

si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati e della veridicità di quanto attestato.

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:

- fotocopia del documento di identità;

- progetto di notula;

- Curriculum vitae, con indicazione della data di iscrizione all' Albo Professionale e dell'eventuale

abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Supetiori;

Ai sensi della normativa in materia di privacy, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.

Il presidente di Accoste S.p.A

ACOSET SpA — Capitale sociale €.3.477.521,00 i.v. — Viale Mario Rapisardi, 164- 95124 CATANIA
Tel. PBX (6 linee) 095 360133 — Fax 095 356032 — E-mail: acoset@acoset.com - www. acoset.com

R.I. Catania n. 2968/2000 — R.E.A. Catania n. 247547. C.F. e PI. 00132380874

Administrator
Casella di testo
3

Administrator
Casella di testo
ACOSET SpA




