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CONTRATTO DI CONSULENZA (CIG. ZB817EA92A) 

L’anno 2016 il giorno quattro del mese di gennaio---------------------------------------------------------------- 

L’A.M.A.CO. S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina S.p.A. – con sede in Cosenza alla località 
Torrevecchia (C.F. 00179160783), in persona del Presidente, Ing. Mario Capalbo 

e 

l’avv. Fabio Gaudio,  nato a Cosenza il 30 agosto 1977 con studio in Cosenza alla Via Molinella n. 19, C.F. 
GDAFBA77M30D086T  

Premesso 

che l’A.M.A.CO. S.p.A. necessita di una figura professionale che svolga le funzioni relative al patrocinio 
legale dell’azienda, alla predisposizione dei bandi di gara ed alla gestione di tutta la fase procedurale 
prevista dalla Legge n. 163/2006, nonché la predisposizione dei contratti di appalto, la consulenza legale in 
tutti gli affari generali dell’azienda ed in quelli riguardanti la gestione del personale, con la predisposizione 
degli atti relativi; 

che, a causa dell’indisponibilità di risorse necessarie, l’azienda non ha potuto provvedere all’assunzione di  
altra unità da formare adeguatamente per l’espletamento di predette funzioni; 

che in azienda mancano soggetti con la professionalità necessaria cui affidare compiti di nature legale; 

che comunque l’azienda ha necessità di avvalersi di una figura professionale cui affidare compiti di natura 
legale; 

che a tale proposito l’avv. Fabio Gaudio è disponibile a fornire la propria consulenza e stante la 
specializzazione nella materia specifica dei trasporti e tenuto conto della competenza in materia di appalti, 
il predetto professionista risponde compiutamente ed esaustivamente all’esigenze dell’azienda; 

che in considerazione di quanto precede e tenuto conto della necessità di contenere i costi è stato proposto 
all’avv. Fabio Gaudio di fornire la sua consulenza nelle materie sopra indicate e di patrocinare in giudizio 
l’azienda alle condizioni stabilite nel presente contratto: pagamento della tassa annuale di iscrizione all’albo 
degli avvocati, liquidazione degli onorari in ragione del 40% della tariffa media, in caso di vittoria 
dell’azienda con compensazione delle spese e pagamento delle intere competenze liquidate in sentenze, in 
caso di vittoria con condanna della controparte alle spese; 

che l’avv. Fabio Gaudio si è dichiarato disponibile a sottoscrivere il presente contratto alle condizioni sopra 
esplicate; 

Tanto premesso 

L’A.M.A.CO. S.p.A., in persona del legale rappresentante, ing. Mario Capalbo e l’avv. Fabio Gaudio 
convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.   
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ARTICOLO 2 

L’A.M.A.CO. S.p.A. affida all’avv. Fabio Gaudio che accetta, il servizio di consulenza legale in materia di 
diritto civile, del lavoro e sindacale, diritto amministrativo e legislazione degli appalti. 

ARTICOLO 3 

L’avv. Fabio Gaudio, in particolare, per quanto riguarda le materie sopra elencate dovrà predisporre gli atti 
necessari (lettere, relazioni, controdeduzioni ecc.) in relazione alle diverse questioni che dovessero sorgere 
in Azienda. Per quanto riguarda la materia dei contratti pubblici, dovrà predisporre i bandi e i disciplinari di 
gara, assistendo il Direttore nella predisposizione dei capitolati, nonché assistere il Presidente 
nell’espletamento delle attività che richiedono competenze giuridiche, e dovrà, altresì, curare tutto l’iter 
procedurale previsto dal Codice degli Appalti riguardo alle comunicazioni ed alle pubblicazioni. Infine dovrà 
predisporre i contratti di appalto.           

ARTICOLO 4 

Per l’assolvimento dei predetti compiti, l’avv. Gaudio opererà in piena autonomia presso il proprio studio 
ed assicurerà la sua presenza presso la sede A.M.A.CO. S.p.A. solo quando sarà necessario. Inoltre 
l’A.M.ACO. S.p.A. metterà a sua disposizione i propri mezzi e la propria struttura e gli assegnerà un  
collegamento internet ed e-mail  per consentirgli di poter assolvere in qualunque momento all’incarico a lui 
affidato anche se si trova fuori dal proprio studio o fuori Cosenza.- 

ARTICOLO 5 

L’avv. Fabio Gaudio continuerà, per tutto il periodo di validità del presente contratto, potrà essere 
incaricato di intrattenere rapporti con ASSTRA per le materie afferenti le tematiche connesse alla sua 
consulenza.-    

ARTICOLO 6 

Per i servizi sopra indicati, l’A.M.A.CO. S.p.A. corrisponderà all’avv. Fabio Gaudio il compenso mensile di 
euro € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre C.A.P. e I.V.A., mediante accredito sul conto corrente allo stesso 
intestato codice IBAN IT79Y0313916200000000002651. Inoltre, nel caso in cui dovesse recarsi a Roma 
presso l’ASSTRA perché convocato dalla commissione appalti o dalla commissione legale o per altri motivi 
di interesse aziendale, l’A.M.A.CO. S.p.A. lo rimborserà le spese viaggio, vito e alloggio e le corrisponderà, a 
titolo di trasferta di € 100,00 al giorno.-        

ARTICOLO 7 

L’A.M.A.CO. S.p.A. si avvarrà dell’avv. Fabio Gaudio, non in via esclusiva per la difesa in giudizio. In tal caso, 
oltre al rimborso delle spese documentate, l’A.M.A.CO. S.p.A. corrisponderà all’avv. Fabio Gaudio, in caso di 
vittoria con compensazione delle spese, un onorario pari al 40% dell’importo previsto dalle tariffe medie di 
cui al Regolamento adottato dal Ministero della Giustizia con Decreto n. 55 del 10 marzo 2014. Nel caso di 
vittoria con condanna della controparte alle competenze del giudizio, l’A.M.A.CO. S.p.A. corrisponderà 
all’avv. Fabio Gaudio quanto liquidato in sentenza. Nulla è dovuto in caso di totale soccombenza 
dell’A.M.A.CO. S.p.A.. Ove per l’assolvimento dell’incarico l’avv. Fabio Gaudio dovesse recarsi in altra sede 
giudiziaria, alla stessa saranno rimborsate le spese di viaggio in ragione di 1/5 del costo della benzina. 
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L’A.M.A.CO. S.p.A., inoltre, rimborserà all’avv. Fabio Gaudio il costo della tassa di iscrizione annuale all’albo 
degli avvocati di Cosenza.- 

ARTICOLO 8 

Il presente contratto, regolato dagli artt. 2230 c.c. e ss., ha validità a decorrere dal 4  gennaio 2016 e verrà a 
scadenza il 31 dicembre 2016 e si intenderà tacitamente prorogato di un anno, qualora non dovesse essere 
data disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza. - 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

A.M.A.CO. S.p.A. in persona del Presidente 
Arch. Mario Capalbo 

 
 
 

Avv. Fabio Gaudio 


		2016-01-08T12:18:13+0000
	CAPALBO MARIO




