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AVVISO PUBBLICO 
FORMAZIONE DI ELENCHI DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO 

LEGALE ED ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE PREPARATORI AD UN’ATTIVITÀ DI DIFESA 
(EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) 

 

1. Oggetto e Scopo degli Elenchi 

La Sanitaservice ASL FG s.r.l. (d’ora in avanti anche “Società”) indice avviso pubblico finalizzato alla 

formazione di elenchi aperti di avvocati per l’affidamento di incarichi legali di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016, ai sensi della vigente Linee Guida Anac n. 12 (approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018). 

In ogni caso, la costituzione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non 

prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

L’invio dell’istanza di iscrizione agli elenchi da parte degli avvocati interessati: 

- vale quale accettazione delle condizioni del presente avviso; 

- ha solo scopo di consentire alla Società la valutazione ai fini dell’inserimento negli elenchi stessi; 

- manifesta la disponibilità, in caso di inserimento, ad un eventuale incarico professionale. 

L’inserimento negli elenchi non comporta alcun obbligo da parte della Società, né fa maturare alcun 

diritto, pretesa o aspettativa all’assegnazione di incarichi da parte dei soggetti iscritti. 

 

2. Elenchi e ambiti di interesse 

Coerentemente alle attività svolte dalla Società, gli elenchi sono articolati secondo i seguenti ambiti 

di interesse: 

A) diritto civile / societario; 

B) diritto amministrativo; 

C) diritto del lavoro; 

D) diritto tributario. 

L’iscrizione può essere richiesta per uno o più tra gli ambiti sopra indicati.  

 

3. Requisiti di ammissibilità 

Potranno essere iscritti agli elenchi di cui al precedente § 2 i professionisti, che ne faranno richiesta 

ai sensi del successivo § 4, e che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

2) Godere dei diritti civili e politici; 

3) Non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con 

la pubblica amministrazione; 

4) Non essere destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero 

con sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

(c.d. patteggiamento), per reati contro la P.A. e per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale, per delitti finanziari o per partecipazione a un’organizzazione criminale, per 
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ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, 

frode; (occorre, in ogni caso, dichiarare qualsiasi eventuale condanna e/o procedimento penali 

in corso); 

5) Non essere destinatari di pronuncia anche in materia di reati colposi puniti con pena non 

inferiore nel massimo a cinque anni; 

6) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 

e s.m.i.) e di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di 

sicurezza o di prevenzione né di avere in corso procedimenti per l’applicazione delle stesse; 

7) Essere iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni (nella domanda andrà 

inoltre evidenziata anche l’eventuale iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle 

giurisdizioni superiori); 

8) Avere una specifica e comprovata esperienza professionale, in relazione all’ambito 

professionale o gli ambiti per cui si richiede l’iscrizione (§ 2, lettere A – B – C – D); 

9) Non aver rappresentato o difeso, nell’ultimo anno a far data dalla domanda di iscrizione, 

controparti della Società. Successivamente all’iscrizione in elenco, l’avvocato affidatario non 

dovrà avere in corso incarichi per la rappresentanza o difesa di clienti in potenziale conflitto di 

interessi con la Società, anche ai sensi dell’art. 42 c. 2 del D. Lgs. 50 / 2016); 

10) Non aver riportato sanzioni disciplinari per violazioni del codice deontologico dell’albo 

professionale che abbiano comportato la sospensione; 

11) Essere in possesso di idonea e valida assicurazione per i rischi professionali; 

12) Accettare quanto indicato al § 6 del presente avviso (Condizioni economiche e obblighi per gli 

incarichi); 

13) Impegnarsi a rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle 

materie trattate per conto della Società; 

14) Riconoscere ed accettare che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere 

affidatario di incarichi da parte della Società; 

15) Impegnarsi a conformarsi al Codice di Comportamento, al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione ed al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi 

del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.. 

Si precisa che l’iscrizione agli elenchi / ambiti è appannaggio solo dei singoli avvocati, e non anche 

di studi associati, STP o altre forme associate di esercizio della professione; il singolo avvocato 

richiedente l’iscrizione agli elenchi / ambiti potrà in ogni caso ben precisare la propria eventuale 

partecipazione ad una delle suddette forme associate. 

Si precisa che l’elencazione dei reati di cui al precedente punto 4) vale a titolo meramente 

esemplificativo, rimanendo in capo alla Società la facoltà di verificare, caso per caso, altre tipologie 

di condanne. 

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

ammissione, nonché permanere per tutto il periodo di validità degli elenchi e per la durata 

dell’eventuale incarico. 
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La carenza o il venir meno anche di uno solo di essi comporta la mancata ammissione o la 

cancellazione dagli elenchi, nonché la revoca dell’eventuale incarico conferito. 

 

4. Termini e modalità di presentazione della domanda 

Per la prima istituzione degli elenchi, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine del 

giorno   27.03.2019 alle ore 12:00. 

1) Domanda di ammissione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

redatta e sottoscritta secondo il modello “Allegato 1”; 

2) Curriculum vitae, redatto preferibilmente secondo il formato europeo o europass, con 

indicazione analitica del percorso di studi ed accademico e delle esperienze professionali 

maturate, con specifico riferimento ai punti 7 e 8 del precedente § 3; il CV dovrà essere datato 

e sottoscritto; 

3) Fotocopia di valido documento di identità del candidato. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire in formato “.pdf” (o p7m se firmata digitalmente) 

esclusivamente mediante PEC all’indirizzo: albolegale@pec.sanitaserviceaslfg.it, avente il 

seguente oggetto: “DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI – AMBITO [O AMBITI] DI INTERESSE: 

………………………………………………… (indicando quello o quelli di interesse tra quelli di cui sopra sub § 2 

lettere A – B – C – D)”. 

 

5. Formazione e tenuta degli elenchi 

Le domande pervenute saranno oggetto di esame, da parte di una qualificata Commissione 

individuata dall’Organo Amministrativo della Società tra i dipendenti e/o i collaboratori di 

quest’ultima, che potrà all’occorrenza avvalersi di supporti esterni. 

Potranno essere richieste al candidato informazioni e chiarimenti, nonché l’eventuale 

documentazione giustificativa che certifichi quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e nel 

curriculum vitae.  

La Commissione, anche in esito a quanto sopra esposto, inserirà (o meno) i professionisti che 

avranno presentato la propria domanda negli elenchi – in relazione agli ambiti di cui al § 2 lettere A 

– B – C – D. 

L’inserimento, e l’assegnazione del relativo numero di iscrizione, avverrà secondo l’ordine di arrivo 

della relativa PEC all’indirizzo della Società.  

Gli elenchi avranno validità triennale dalla data della loro istituzione; essi sono aperti e saranno 

periodicamente aggiornati dalla Commissione su base semestrale: 

• successivamente, ulteriori domande di iscrizione potranno essere inviate tra il 1° Giugno 2019 

ed il 15 Giugno 2019, l’esame delle domande presentate avverrà tra il 15 Giugno 2019 ed il 15 

Luglio 2019, e con esso si procederà con il conseguente aggiornamento degli elenchi; 

• ancora successivamente, ulteriori domande di iscrizione potranno essere inviate tra il 1° 

Dicembre 2019 ed il 15 Dicembre 2019, l’esame delle domande presentate avverrà tra il 15 

Dicembre 2019 ed il 15 Gennaio 2020, e con esso il conseguente aggiornamento degli elenchi; 
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• e così di seguito per gli esercizi 2020 e 2021. 

Gli iscritti agli elenchi: 

- dovranno comunicare ogni variazione rilevante delle proprie esperienze nell’ambito degli 

intervalli temporali sopra individuati; 

- dovranno tempestivamente comunicare ogni circostanza che comporti la cancellazione 

dagli elenchi; 

- potranno in ogni momento chiedere volontariamente la cancellazione del proprio 

nominativo dagli elenchi. 

Gli elenchi ed i relativi aggiornamenti saranno pubblicati dalla Società nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sul sito internet www.sanitaserviceaslfg.it . 

 

6. Modalità di affidamento e condizioni economiche dei singoli incarichi 

In relazione al manifestarsi dell’esigenza di assegnazione di un incarico, l’Organo competente di 

Sanitaservice ASL FG S.r.l. individua, all’interno degli elenchi/ambiti di interesse, gli avvocati iscritti 

(uno o più) che possano fornire il servizio richiesto, per esperienza e competenza tecnica (da 

intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione 

rilevante per la sua soluzione) nonché per la pregressa proficua collaborazione con la stessa Società 

in relazione alla medesima questione. 

Di norma, la Società predeterminerà il compenso relativo al singolo incarico, anche eventualmente 

tenendo conto delle tariffe e dei rimborsi delle spese ai sensi del vigente D.M. 55/2014. 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, equa ripartizione degli incarichi, e tenendo conto della specificità e 

complessità della singola questione (incarico), l’Organo competente della Società si riserva di 

procedere: 

- in affidamento diretto; oppure 

- richiedendo agli avvocati individuati una breve relazione relativa alla questione, ai fini 

dell’affidamento dell’incarico. 

L’atto di affidamento del singolo incarico potrà prevedere, in relazione alla durata ed alla 

complessità, l’obbligo di relazione periodica dell’avvocato alla Società, cui spetta in ogni caso il 

diritto di accedere ad ogni elaborato afferente il singolo incarico. 

L’eventuale svolgimento non soddisfacente delle prestazioni affidate, tale da comportare la 

risoluzione del contratto o la revoca del mandato, determinerà la cancellazione dagli elenchi della 

Società. 

 

7. Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. si informa che: 

❖ il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla 

stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; 

❖ il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per 
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perseguire le sopra citate finalità; 

❖ il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco ed eventuale affidamento 

dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'Elenco. 

 

8. Disposizioni finali 

Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito della Società 

www.sanitaserviceaslfg.it . 

Eventuali richieste di informazione in merito al presente avviso possono essere inoltrate all’indirizzo 

PEC: albolegale@pec.sanitaserviceaslfg.it 

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze della Società, prima o 

anche successivamente all’istituzione degli elenchi, senza che i candidati che abbiano presentato 

domanda e/o siano iscritti possano rivendicare alcuna pretesa. 

 

 

 

Foggia, 25.02.2019 

Foggia,       .    .2019 

 

 

L’Amministratore Unico  

                                                                                                                                                                                                                                                        Dott. Massimo Russo 
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