
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA LEGALE A

FAVORE DELLE SEDI CONSULTORIALI DELL’AZIENDA ULSS 4 

CIG Z9132C8B36 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

L’azienda  ULSS n.  4  “Veneto  Orientale”  intende  avviare  una  procedura  per  l’affidamento  del

servizio di supporto legale stragiudiziale a sostegno delle strutture consultoriali aziendali. 

ANAC con le Linee Guida n.12 ha rilevato che tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei

contratti pubblici  rientrano tutti i  servizi  giuridici  che non siano esclusi a norma dell’articolo 17,

comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e

comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell’ambito oggettivo di

applicazione  dell’articolo  17  (ad  esempio,  le  consulenze  non  collegate  ad una  specifica  lite),

ovvero che,  su richiesta delle  stazioni  appaltanti  e  nei  limiti  delle  istruzioni  ricevute,  i  fornitori

realizzano  in  modo  continuativo  o  periodico  ed  erogano  organizzando  i  mezzi  necessari  e

assumendo il rischio economico dell’esecuzione.

Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2,

lettera c) del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all’Allegato IX devono essere affidati

secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

dalle  disposizioni  del  Codice  dei  contratti  pubblici  e  dalle  Linee  Guida  ANAC  n.  4,  recanti

«Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

Art. 1 Oggetto. 

Il professionista incaricato dovrà rendere un’attività di consulenza legale stragiudiziale da prestarsi

su richiesta delle strutture interessate mediante incontri  programmati,  consulenze telefoniche e

telematiche, pareri  orali  e scritti  nonché promuovere un’attività di aggiornamento, indicazione e

chiarimento nell’applicazione delle  normativa di  settore afferente le  sottoindicate problematiche

che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito:

a) diritto di famiglia e tutela minorile; 

b) convivenza, matrimonio, separazione e divorzio; 

c) adozione ed affidamento; 

d) riconoscimento minori; 

e) violenza di genere.
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Art. 2 luogo di espletamento dell’incarico 

L’incarico  consulenziale  in  parola,  contraddistinto  dalla  massima  autonomia  ed  indipendenza,

senza  vincolo  di  subordinazione  alcuno,  potrà  essere  svolto  da  remoto  con  le  più  variegate

modalità (telefono, videoconferenza, incontri in presenza presso le sedi aziendali etc.) nel rispetto

degli obbiettivi di supporto giuridico richiesti al legale. 

In ogni caso, l’incaricato dovrò garantire la presenza presso le sedi aziendali ogniqualvolta se ne

ravvisi la necessità per il corretto e ragionevole adempimento dell’incarico ricevuto. 

L’incaricato  potrà avvalersi  di  altri  collaboratori  che saranno di  volta  in  volta  individuati  e  che

agiranno sotto il suo coordinamento e la sua piena ed esclusiva responsabilità. 

Art. 3 durata dell’incarico

L’incarico avrà  durata  di  1  anno (12 mesi),  prorogabili  di  ulteriori  12 decorrente  dalla  data di

sottoscrizione del relativo contratto. 

Si chiede la disponibilità a prendere servizio entro 15 giorni dalla comunicazione dell’affidamento

dell’incarico.

Art. 4 Compenso orario

Per  l’espletamento  dell’incarico  in  parola  viene  determinato  un  importo  annuo  lordo  come di

seguito determinato: 

� € 100,00/ora lordi comprensivi di ogni onere di natura fiscale e previdenziale;

�  stimato per un quantitativo di 60 ore. 

Inoltre,  si  chiede che venga inviata via PEC l’offerta,  il  cui  valore economico non può essere

diverso da € 100,00/ora lordi.

Saranno, in ogni caso, riconosciute solo le ore effettivamente prestate e rendicontate dalla uos/uoc

di afferenza. 

Per  eventuali  ulteriori  esigenze della  struttura  interessata,  superiori  al  monte  ore come sopra

definito, al professionista incaricato verrà riconosciuto il compenso orario sopra indicato ridotto del

25% fino ad un massimo di 100 ore.

Art. 5 requisiti richiesti 

Possono partecipare alla presente procedura, i soggetti che sono in possesso dei sottoindicati:
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� requisiti di ordine generale: 

� possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i

quali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della

domande di partecipazione e mantenuti per tutto il  periodo dell’incarico, con particolare

riguardo alle previsioni di cui al punto 4; 

� assenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 

� assenza delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001; 

� assenza di situazioni di conflitto di interessi con il titolare del trattamento; 

Art. 6 valutazione dei requisiti professionali

La valutazione della conoscenza specialistica in materia di diritto di famiglia e di diritto minorile

come sopra meglio declinati saranno verificati attraverso l’attribuzione di un punteggio come di

seguito riportato: 

Punti 100 come di seguito ripartiti: 

� numero di anni di iscrizione superiore a 5 al competente albo degli avvocati: per ogni anno

ulteriore di iscrizione punti 2 fino ad un massimo di punti 10; 

� esperienza professionale  pregressa,  maturata  nell’ultimo triennio,  a  favore  di  pubbliche

amministrazioni  o  altri  soggetti  pubblici  operanti  nei  settori  interessati  dalla  presente

procedura: punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 40; 

� partecipazione a percorsi formativi e pubblicazioni, master o corsi di specializzazione post

universitaria: da 5 per ogni corso fino ad un massimo di 50 per ogni evento formativo. 

In particolare, i professionisti dovranno indicare le referenze inerenti attività prestate a favore di

pubbliche  amministrazioni  o  altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  operanti  nei  settori  interessati

dall’oggetto della presente procedura, suddivise per anno. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un curriculum professionale a supporto

del quale dovrà essere fornita la documentazione utile a comprova degli elementi di esperienza

professionale indicati nello stesso e relativa ai parametri di cui sopra. 

In mancanza di documentazione a supporto ovvero dell’impossibilità di verificare i dati dichiarati

mediante informazioni reperibili in via diretta (anche sul web), gli elementi dichiarati non saranno

tenuti in considerazione ai fini della valutazione dell’esperienza e della professionalità del soggetto

dichiarante. 

La falsità delle dichiarazioni comporterà, ferme restando le sanzioni penali, l’esclusione. 
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Art. 7 Revoca e risoluzione del rapporto

La manifesta negligenza, gli errori evidenti, i ritardi nonché i comportamenti in palese contrasto con

le norme del  presente regolamento  e  con quelle  che regolano l’attività  forense,  danno luogo,

sentito  nel  merito  il  professionista,  alla  revoca  dell’incarico  e  alla  risoluzione  del  disciplinare

stipulato con l’azienda. Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per il venir meno del rapporto

fiduciario che sottende al medesimo.

Art. 8 Procedura e criterio di aggiudicazione

La modalità di affidamento del servizio è quella prevista dall’art. 95, c. 7 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

tenuto conto dei curricula presentati e delle offerte proposte dai partecipanti. 

L’elemento relativo al costo, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori

economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 

Si  precisa  che  in  caso  di  parità  di  punteggio  qualitativo,  si  procederà  all’estrazione  a  sorte

dell’aggiudicatario in pubblica seduta.

Art.9 Presentazione della domanda

I  professionisti  interessati  devono far  pervenire,  a  pena di  esclusione,  la  propria  domanda di

iscrizione secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato 1), debitamente sottoscritta e

completa dei  relativi  allegati  tramite – PEC all’indirizzo  protocollo.aulss4@pecveneto.it,  entro il

perentorio termine del 2 settembre 2021. 

Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello sopra indicato. I

partecipanti  avranno l’obbligo  di  comunicare  all’azienda,  l’eventuale  variazione  di  indirizzo  e/o

recapito indicato nella candidatura. 

Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura,  le  domande

pervenute dopo la scadenza.

La domanda debitamente compilata e firmata dal professionista,  dovrà essere redatta in  carta

semplice ed essere sottoscritta dal professionista, allegandovi i sotto indicati documenti e le sotto

indicate dichiarazioni, a pena di esclusione: 

� curriculum  vitae in  formato  europeo  sottoscritto  in  forma  di  autocertificazione  con

autorizzazione al trattamento dei dati personali, pena l’esclusione dallo stesso debitamente

firmato e datato;

� copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore;

� copia codice fiscale e partita IVA; 
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� copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dell’esercizio dell’attività

professionale e copia della comprova del pagamento del premio annuale. 

I professionisti  associati dovranno fornire l’elenco dei professionisti  che svolgeranno il  servizio,

corredato dai curricula di ciascun componente, nonché il nominativo del professionista incaricato

del coordinamento. 

Art. 10 Trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo

facendo presente che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Azienda ULSS n. 4 “Veneto

Orientale”, per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso ed eventualmente per la

successiva stipula e gestione del contratto. La presentazione della domanda di partecipazione da

parte del  candidato autorizza l’Azienda al  trattamento dei  dati  ai  fini  della  gestione dell’avviso

pubblico. 

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di

tutte  le  prescrizioni  e  precisazioni  del  presente  avviso,  nonché  di  quelle  che  disciplinano  o

disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei collaboratori esterni delle Aziende unità locali

socio sanitarie. 

Ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196,  i  dati personali  forniti  dai candidati  saranno

raccolti presso l’Azienda, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca

dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura. 

Art. 11 Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali

sono stati raccolti e, anche successivamente, per il tempo previsto dalle disposizioni normative e

regolamentari  vigenti  applicabili,  ovvero  anche  dopo  la  cessazione  del  contratto,  per

l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di

durata prescritto dalle leggi vigenti, e secondo il  termine di prescrizione dei diritti  scaturenti dal

contratto stesso. 

Art.12 Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti  a

garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. 

Art.13 Categorie dei destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i  dati raccolti ed elaborati potranno essere

comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché

alle seguenti categorie di soggetti esterni: 
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- istituti di credito;

- professionisti o società di servizi che operino per conto dell’ Azienda;

- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;

-  Amministratori  di  Sistema e  Società  fornitrici  di  servizi  software  (nell’amministrazione  di  tali

procedure).

Art.14 Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale. 

Art. 15 Accesso agli atti

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente

regolamento aziendale in materia di diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000,

n.  445  e  s.m.i.,  l’Azienda  ULSS  n.4  provvederà  ad  effettuare  i  controlli  sulla  veridicità  delle

dichiarazioni  sostitutive, ponendo in essere tutti  gli  atti  e le verifiche funzionali  all’  assunzione.

Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti. 

Art.16 Disposizioni finali

L'Azienda  ULSS  n.4  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  prorogare,  sospendere  o  revocare  il

presente Avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non disciplinato dal presente Atto si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice

deontologico forense ed al Regolamento aziendale. 

Il R.U.P. è il Direttore dell’  U.O.C. Provveditorato economato e gestione della logistica Dott.ssa

Maria Zanandrea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’’ U.O.C. Affari Generali, nella persona

del Direttore, Dott. Andrea Del Negro, all’indirizzo e-mail affari.generali@aulss4.veneto.it 
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