
 
 

 
 

Milano, 17 gennaio 2022 
 

Spettabile 
Ufficio d'Ambito Territoriale 
Ottimale Monza e Brianza  
Via Grigna, 13 
20900 Monza (MB) 

 
Via mail 
 
 
Oggetto: Offerta per Assistenza Legale 

 

Egregi Signori, 

desiderio, innanzitutto, ringraziarVi per il cortese invito a sottoporVi 
un’offerta avente ad oggetto l’esecuzione, da parte di Osborne Clarke Studio Legale 
(di seguito, “Studio”) e in particolare da parte del sottoscritto avv. Giorgio Lezzi, in 
favore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza (di seguito, 
“ATO MB”), dell’attività di assistenza legale, nei termini sotto delineati. 

 

1. Oggetto 

Lo Studio fornirà la propria consulenza ed assistenza legale a favore di 
ATO MB con riferimento alle attività (tecniche e giuridiche) volte all'acquisizione, da 
parte di Brianzacque S.r.l., delle c.d. "dorsali", in via di completamento da parte CAP 
Holding S.p.A. e insistenti sui territori della Provincia di Monza e Brianza (di seguito 
i “Servizi”). In tale prospettiva, lo Studio parteciperà a tutti gli incontri a tal fine 
necessari, provvedendo inoltre alla redazione e/o revisione della documentazione a 
ciò occorrente. 

 

2. Esecuzione dei Servizi 

Il team legale che lo Studio propone di mettere a disposizione di ATO 
MB si compone di professionalità specializzate nel settore della gestione del ciclo 
idrico integrato, e in particolare del Partner responsabile avv. Giorgio Lezzi. 

 Resta peraltro inteso che nello svolgimento dei Servizi lo Studio potrà 
avvalersi di altri professionisti operanti presso lo Studio, e ciò in considerazione 
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delle specifiche esigenze di tempo in tempo manifestate, nonché delle attività da 
compiere. 

 

3. Durata 

Il presente incarico avrà durata dal 17 gennaio 2022 e sino al 31 
dicembre 2022.  

 

4. Onorari 

In considerazione delle finalità del presente incarico e nella prospettiva 
di poter continuare ad intrattenere con ATO MB un rapporto duraturo, l’attività di 
assistenza e consulenza legale Vi verrà fatturata sulla base di una tariffa oraria 
speciale, a titolo di onorari, di € 250,00, applicabile fino all’ammontare annuo 
massimo di € 10.000,00 (CPA 4% inclusa), oltre ad IVA come per legge. 

 

5. Spese 

All’importo totale degli onorari sopra indicati sarà applicata una 
maggiorazione del 15% a titolo di gestione della pratica (telefonate, fax, 
consultazione elettronica di data base legali e straordinari di staff) e per le spese vive 
sostenute, ivi incluse quelle di trasferta.  

 

6. Pagamento 

Il pagamento del corrispettivo avverrà sulla base di parcellazione 
trimestrale, da emettere alle seguenti scadenze: 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 
31 dicembre. 

Tutte le attività svolte saranno descritte in dettaglio, incluse le sessioni 
telefoniche ed il tempo delle trasferte.  

Al fine di consentire una pronta verifica dell’andamento dei costi dei 
Servizi resi, lo Studio invierà ogni bimestre un prospetto delle attività prestate e 
delle spese sostenute. Tale prospetto conterrà quanto segue: 

a) la data in cui l’attività è stata svolta; 

b) una breve descrizione della medesima; 

c) il nome o le iniziali del professionista che ha svolto l’attività; 

d) il numero di ore lavorate dal predetto professionista; 

e) la tariffa oraria applicata. 

La liquidazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
invio della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario in favore di: Osborne 
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Clarke Studio Legale, CREDITO EMILIANO S.p.A., Ag. 6 - Viale Regina Margherita, 
26, Milano, - IBAN  IT83C0303201605010000000860.. 

 

7. Riservatezza 

Salvo previa autorizzazione scritta, lo Studio non potrà diffondere 
alcuna informazione riservata per l’oggetto e la natura confidenziale relativa alle 
operazioni di cui al presente mandato, o di altre operazioni comunque concluse o in 
fase di trattativa, né all’attività disciplinata dal presente incarico. 

In relazione alla normativa vigente in tema di tutela della privacy, con 
la firma del presente incarico esprimete il consenso al trattamento dei dati 
riguardanti ATO MB da parte dello Studio e dei terzi dei quali lo stesso ritenga 
necessario o opportuno servirsi ai fini dell’esecuzione del presente mandato. I dati 
potranno essere usati a fini statistici. 

 

* * * 

 
Nella speranza che tutte le informazioni fornite possano soddisfare al 

meglio alle aspettative di ATO MB, rimango a completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento. 

 
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

    avv. Giorgio Lezzi 
   

  
 
 
 
 
 

Per accettazione 
 

____________________________ 


