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CONTRATTO 

DI CONSULENZA GIURIDICA EX ALL. IX D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  

IN MATERIA DI  

DIRITTO AMMINISTRATIVO E CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI 

CIG: Z17271E871 

 

                                                                                                                         

TRA 

 

la società SISTEMA AMBIENTE SPA, con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III 

trav. IV n. 136, loc. Borgo Giannotti, P.Iva n. 01604560464, in persona del Presidente 

legale rappresentante Dott. Matteo Romani, C.F. RMNMTT73D18E715L, a ciò 

legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dal vigente Statuto    

                       (di seguito, per brevità, anche Assistita)  

E 

l’Avv. ELISA BURLAMACCHI, con studio in Firenze, Via degli Artisti n. 20, C.F. 

BRLLSE69A42E715N, P.Iva 02176950489, iscritta all’Albo degli Avvocati di Firenze 

dal 11.09.1996, iscritta all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle 

Magistrature Superiori dal 26.04.2010, iscritta all’Albo della Camera Arbitrale presso 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), 

membro della Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti, assicurata per la 

responsabilità professionale con polizza n.  1/1040/122/37869758 emessa da Unipol Sai 

Assicurazioni, Ag. di Arezzo, cod. sub agenzia 400  

                            (di seguito, per brevità, anche Avvocato)  

Premesso che: 

- SISTEMA AMBIENTE SPA ha necessità di acquisire pareri legali in materia di diritto 

amministrativo relativamente alle questioni connesse all’attuazione del proprio oggetto 

sociale; 
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-  SISTEMA AMBIENTE SPA e, in particolare, l’Ufficio Gare e contratti, ha necessità 

di acquisire – a supporto della propria attività - pareri legali altamente qualificati per 

espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei contratti 

pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture; 

- a tali fini è indispensabile il conferimento dell’incarico di consulenza e assistenza 

legale ad un soggetto esterno a Sistema Ambiente S.p.A. non potendo la stessa fare fronte 

a dette esigenze con il personale interno; 

- l’ Avv. ELISA BURLAMACCHI è legale altamente specializzato in materia di diritto 

amministrativo con specifiche competenze in materia di appalti/concessioni pubblici e 

dispone della professionalità adeguata per la consulenza e assistenza legale come 

comprovato dal curriculum vitae e dell’attività di consulenza già svolta per Sistema 

Ambiente S.p.A. 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico 

2.1) L’Assistita conferisce all’Avvocato l’incarico di consulenza ed assistenza legale 

stragiudiziale (continuativa) in materia di diritto amministrativo relativamente alle 

questioni connesse all’attuazione del proprio oggetto sociale.  

2.2) L’Assistita conferisce altresì all’Avvocato l’incarico di consulenza ed assistenza 

legale stragiudiziale (continuativa) in materia di procedure ad evidenza pubblica per 

l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (e concessioni di servizi) connesse 

alle proprie esigenze di funzionalità. 

Art. 3 – Prestazioni professionali  

Nell’oggetto dell’incarico si intendono compresi a titolo indicativo e non esaustivo: 

✓ sessioni di studio e riunioni presso la sede di Sistema Ambiente S.p.A.; 
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✓ corrispondenza informativa con gli Uffici di Sistema Ambiente S.p.A.; 

✓ redazione di pareri scritti in materia di diritto amministrativo e codice degli appalti 

pubblici; 

✓ conferenze telefoniche e pareri orali nelle materie oggetto della presente scrittura 

privata; 

✓  tutto ciò che dovesse risultare utile e necessario per l’espletamento delle attività 

sopra indicate.  

Art. 4 – Durata dell’incarico 

 4.1) Le Parti danno reciprocamente atto che l’Avvocato ha iniziato a svolgere l’attività di 

assistenza e consulenza di cui al precedente atto a decorrere dal 01.01.2019. 

4.2) L’incarico avrà durata fino al 31.12.2020. 

Art. 5 – Recesso di Sistema Ambiente S.p.A. 

 L’Assistito potrà recedere in ogni momento con preavviso scritto di almeno 10 giorni, 

ferma restando la corresponsione all’Avvocato del compenso maturato alla data di 

efficacia del recesso. 

Art. 6 - Compenso 

6.1) Il compenso per le prestazioni professionali relative alle attività di cui alla presente 

scrittura privata si quantifica consensualmente nell’importo forfettario a corpo di €/anno  

8.000,00 al netto di Iva, CAP di legge e rimborso forfettario al 15% di cui all’art. 2, 

comma 2, D.M. 55/2014.  

6.2) Il compenso di cui al precedente comma, liberamente determinato, è ritenuto dalle 

parti adeguato all’opera da prestare. 

6.3) Il suddetto compenso comprende anche le eventuali spese vive e spese di 

trasferta che l’Avvocato dovesse sostenere nello svolgimento dell’incarico.  
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Art. 7 – Termini di pagamento 

7.1) Il compenso come sopra pattuito sarà corrisposto con le seguenti modalità in numero 

2 ratei secondo le seguenti scadenze: 

1. 31 Dicembre 2019;  

2. 31 Dicembre 2020. 

7.2)  L’Assistita verserà detti importi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle 

richieste di pagamento emesse dall’Avvocato nei termini di cui al precedente comma. 

7.3) I pagamenti di cui sopra avverranno in ottemperanza agli obblighi di  tracciabilità 

dei movimenti finanziari previsti all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

L’Assistito acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dell’Avvocato, dei suoi 

colleghi e collaboratori di studio. 

 

Lucca, lì 14.02.2019 

 

 

   Per SISTEMA AMBIENTE SPA                   Avv. ELISA BURLAMACCHI     

            Dott. Matteo Romani                                     Firmato digitalmente   

              Firmato digitalmente                       


