ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE DELLA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.
In esecuzione della propria deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio della ASL FG e alla Sezione News del
sito internet della stessa Asl,
IL DIRETTORE GENERALE
AVVISA
Che l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Foggia intende costituire una short list di avvocati esterni ai
quali affidare l’attività di rappresentanza e difesa della Asl Fg innanzi alle Magistrature ordinarie,
amministrative e contabili. Gli avvocati saranno individuati in base alle competenze professionali e alla
esperienza maturata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché in base alcurriculum presentato da ogni interessato.
Requisiti per la partecipazione
Possono presentare domanda di iscrizione alla short list gli avvocati iscritti all’Albo professionale da almeno
cinque anni e che abbiano, nel predetto periodo, assunto la difesa in almeno tre contenziosi e/o svolto
consulenze e lavori scientifici nell’interesse di almeno un ente del Servizio Sanitario Nazionale (Ministero
della Salute; Istituto Superiore di Sanità; Istituti Zooprofilattici Sperimentali; Regioni; Province Autonome;
AA.SS.LL.; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici), e che siano titolari di partita IVA.
Non possono partecipare professionisti che abbiano contenziosi in corso contro la Asl Foggia, sia a titolo
personale che nella qualità di avvocati difensori di controparte.
Non possono partecipare avvocatiper i quali sussistano cause ostative a contrattare con la P.A. (artt. 32 ter e
32 quater cod. pen.; art. 444 cod. proc. pen.).
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di inserimento nella short list.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione degli interessati, dovranno pervenire alla Asl Foggia nel termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Asl Fg, con le
seguenti modalità:
Tramite pec, in unico file formato PDF/A, all’indirizzo sblegaleshortlistavvti@mailcert.aslfg.ita pena di
esclusione entro le ore 23,59 del trentesimo giorno a decorrere (quindi incluso) da quello di
pubblicazione. Saranno considerate irricevibili, con esclusione dei candidati dall’elenco, le domande e
gli allegati che non soddisfino il formato PDF/A sebbene trasmesse a mezzo posta elettronica certificata
personale, intestata al professionista; non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria,anche se indirizzata alla suindicata pec, oppure ad altra pec aziendale. La validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di PEC, sarà attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: domanda di iscrizione nella short
list di avvocati. Anno 2019. La Asl Foggia non si assume responsabilità in caso di impossibilità di
apertura dei files.
Formulazione della domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione nella short list va formulata in carta libera, secondo il modello di domanda allegato
alla delibera di indizione, e pubblicato in formato word anche nella sezione news del sito internet aziendale,
così da essere compilato, debitamente sottoscritto e contenente l’indicazione dei settori nei quali l’avvocato
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chiede l’iscrizione, con indicazione della eventuale iscrizione nell’elenco degli abilitati al patrocinio presso
le Magistrature superiori.
I settori specialistici sono: diritto civile; diritto penale; diritto del lavoro; diritto amministrativo e diritto
tributario.
Ogni partecipante all’avviso pubblico potrà scegliere al massimo due settori di partecipazione.
La domanda compilata, dovrà essere successivamente trasformata in formato PDF/A ai fini dell’invio
secondo le modalità sopra indicate.
In calce si allega un foglio di sommarie istruzioni per la elaborazione di un documento in formato PDF/A.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) curriculum professionale autocertificato, datato e sottoscritto,con indicazione, oltre ai titoli di studio,
professionali e accademici, anche delle attività in favore di Enti del S.S.N. e di I.R.C.C.S. pubblici, da cui
possa desumersi la professionalità del dichiarante, con riferimento agli ambiti specialistici di competenza;
2) copia di un documento di identità in corso di validità;
3) indicazione del codice fiscale e del numero di Partita IVA;
4) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con cui l’avvocato deve attestare:
- di essere iscritto all’Ordine degli avvocati competente per territorio da almeno cinque anni e con
indicazione della data di prima iscrizione;
- di aver assunto la difesa in almeno tre contenziosi e/o di aver svolto lavori scientifici nell’interesse di
almeno un Ente del S.S.N. e/o di un I.R.C.C.S. pubblico, con elencazione degli stessi e risalendo a ritroso
almeno nei cinque anni precedenti;
- di non avere contenzioso in corso contro la Asl Foggia, a titolo personale e/o quale difensore di controparte;
- che non sussistono nei propri confronti cause ostative a contrattare con la P.A. (artt. 32 ter e 32 quater cod.
pen. e art. 444 cod. proc. pen.);
- di essere cittadino italiano oppure di uno degli Stati della U.E. e di godere di diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione o altro tipo di provvedimenti iscritti in casellario giudiziale;
comunque di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del competente Consiglio dell’Ordine, in riferimento
all’esercizio della propria attività professionale, negli ultimi cinque anni;
- di autorizzareil trattamento dei dati personali (Regolamento generale U.E. per la protezione dati, n.
2016/679). La presentazione della domanda di partecipazione, costituisce comunque autorizzazione al
trattamento dati;
- di avere stipulato e quindi di avere in corso una polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- di riconoscere e accettare che l’iscrizione nella short list non comporta il diritto ad essere affidatario di
incarichi da parte della Asl Foggia, né il diritto a percepire una remunerazione a fronte della mera iscrizione;
Le domande incomplete, prive degli allegati richiesti, non sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto dal
presente avviso e prive della indicazione dei requisiti minimi per l’ammissione, comporteranno la esclusione
del richiedente.
La Asl Foggia si riserva di verificare, in qualsiasi momento, anche a campione, quanto dichiarato da ogni
partecipante anche in curriculum, riservandosi di chiedere la produzione di documenti giustificativi, ovvero
acquisirli d’ufficio.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, il professionista decadrà dalla iscrizione alla short list.
Sezioni della short list
La short list sarà suddivisa in cinque sezioni (diritto civile; diritto penale; diritto del lavoro; diritto
amministrativo; diritto tributario). Ogni sezione sarà suddivisa in due sottosezioni nelle quali saranno
collocati in una gli avvocati abilitati al patrocinio presso le Magistrature superiori, nell’altra gli avvocati
privi di tale requisito.
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Formazione dell’elenco e validità della short list
All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulata una short list
basata su un elenco alfabetico, da non considerarsi graduatoria.La short list sarà pubblicata sulla specifica
sezione del sito internet istituzionale della Asl Foggia.
Eventualiesclusioni saranno comunicate ai diretti interessati, nei modi di legge.
La formazione dell’elenco non costituisce procedura concorsuale, non prevede graduatoria di merito delle
figure professionali, non prevede attribuzione di punteggio, ma costituisce motivo di individuazione, a
seguito di procedura ispirata ai principi di trasparenza e senza ordine di priorità, di avvocati del libero Foro
cui affidare incarichi professionali.
La Asl Foggia si riserva di modificare, annullare o revocare il presente avviso. Lo stesso non vincola in alcun
modo la Asl Foggia alla attribuzione degli incarichi in oggetto.
L’avviso avrà durata di anni duedalla pubblicazione dell’elenco, alla fine dei quali sarà rinnovata la
procedura di indizione di un nuovo avviso, utilizzando, sino al completamento della nuova procedura
(formazione della nuova short list) l’elenco in corso.
Criteri e modalità di conferimento degli incarichi
A fronte della necessità e opportunità, per la P.A., di conferire patrocinio legale, esclusa la applicabilità del
Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016, art. 17/1) e in rispetto di quanto disposto dall’art. 4 del
medesimo Codice, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha diramato linee guida in materia (n. 12), secondo
le quali “Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali, la costituzione di elenchi di
professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dalla
Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito
istituzionale”(3.1.3);
La Asl Foggia provvederà di volta in volta a conferire l’incarico professionale tramite specifico atto
deliberativo, scegliendo con la massima discrezionalità uno o due avvocati oppure prevedendo
l’affiancamento di un avvocato esterno a un avvocato interno, attingendo al costituendo elenco e a seconda
delle proprie esigenze di difesa, considerando l’oggetto del contenzioso, il possesso di esperienza
professionale giudiziale e stragiudiziale nella materia del contendere, nonché la complessiva esperienza
professionale come indicata da ogni curriculum.
Gli incarichi libero professionali verranno conferiti alle seguenti condizioni:
a) il compenso sarà determinato al momento del conferimento dell’incarico nei modi e termini di cui al D.M.
55/2014, anche per quanto attiene la determinazione del valore della controversia. Tale compenso non potrà
essere superiore a quello calcolato secondo i parametri minimi, applicando ai valori medi di cui alla tabella
allegata al D.M. 55/2014 la massima percentuale di riduzione prevista dagli artt. 4/1 e 12/1, oltre rimborso
spese generali; C.P.A. e I.V.A. In ogni caso il corrispettivo per prestazioni professionali sarà ispirato al
criterio di maggiore convenienza per la Asl Foggia.Il compenso così determinato, sarà aumentato del 15% a
titolo di rimborso forfetario spese generali; oltre spese non imponibili documentate.
In ipotesi di controversie di particolare rilevanza e/o complessità la Asl Fg potrà motivatamente conferire
l’incarico discostandosi dai valori minimi e ricorrendo ai parametri medi.
b) Per le cause di valore indeterminabile (art. 21/7 D.M. 55/2014) si considera, per la determinazione dei
compensi, lo scaglione da €.26.000,00 a €.52.000,00 ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera e) del
presente paragrafo. Per le cause di valore superiore a €.520.000,00 applicando l’art. 22 del D.M. 55/2014, si
applica una riduzione pari al 20%.
In presenza di contenziosi di valore indeterminabile, ritenuti di particolare rilevanza e/o complessità la Asl
Fg potrà motivatamente conferire l’incarico utilizzando, per il compenso, lo scaglione da €.26.000,00 a
€.52.000,00 parametrato ai valori medi di cui al D.M. 55/2014.
c) in ipotesi di più incarichi aventi il medesimo oggetto, o comunque similari, la Asl Fg si riserva di
concordare con il professionista da officiare, specifiche condizioni di conferimento dell’incarico o degli
incarichi.
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

d) eventuali ulteriori spese comunque connesse con l’espletamento dell’incarico difensivo, saranno liquidate
all’esito di presentazione di specifica documentazione giustificativa.
e) la Asl Foggia si riserva di valutare congruità e adeguatezza della parcella, potendo quindi non adeguarsial
parere del Consiglio dell’Ordine eventualmente interpellato dall’iscritto; detto parere infatti non costituisce
vincolo per chi abbia richiesto la prestazione professionale, fondandosi esso sul controllo di corrispondenza
delle voci indicate in parcella a quella previste in D.M. 55/2014.
f) la Asl Foggia, in caso di affidamento di incarico congiunto e/o disgiunto con altro avvocato, riconoscerà
una unica parcella sempre secondo i criteri stabiliti nella lettera a) del presente accapo.
g) a completamento della fase preparatoria del provvedimento di conferimento dell’incarico, il professionista
dovrà sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, in relazione anche a quanto
disposto dall’ordinamento professionale (codice deontologico), dichiarando di non avere incarichi affidati da
terzi in conflitto di interessi con la Asl Foggia.
Il professionista, al momento del conferimento dell’incarico dovrà:
- riconoscere e accettare che il conferimento del singolo incarico determinerà l’obbligo di sottoscrivere una
dichiarazione di accettazione dell’espletamento dello stesso e di relazionare periodicamente sullo stato delle
pratiche e circa le attività svolte, nonché a rimettere periodicamente un parere sul rischio di soccombenza;
determinerà inoltre l’obbligo di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e nel relativo
provvedimento di formalizzazione dell’incarico;
- riconoscere e accettare che la parcella relativa all’incarico sarà liquidata a saldo, dopo liquidazione di
acconto in ragione del 30% dell’importo da corrispondersi, in base ai parametri minimi introdotti dalla
normativa vigente, secondo quanto sopra specificato;
- riconoscere e accettare che la corresponsione del saldo avverrà a prestazione conclusa, in base agli importi
predeterminati in sede di pattuizione e in base alle sole fasi processuali effettivamente espletate;
- impegnarsi, per tutta la durata dell’incarico, a non assumere nuovi incarichi e a rinunciare a incarichi
difensivi già assunti contro la Asl Foggia, nonché a eliminare ogni situazione di conflitto di interessi
esistente al momento dell’incarico;
- impegnarsi a non agire giudizialmente nei confronti della Asl Fg, ai fini della riscossione del proprio
compenso professionale, se non sia decorso almeno un anno dalla conclusione dell’incarico, valendo a tal
riguardo la data di acquisizione agli atti della Asl, tramite Ufficio protocollo, della comunicazione dell’esito
del giudizio per il quale l’incarico stesso sia stato conferito.
Cancellazione dalla short list e revoca degli incarichi
Il professionista non più interessato a permanere nella short list potrà in ogni momento chiedere la
cancellazione.
Sarà disposta la cancellazione dei professionisti, con conseguente revoca di eventuali incarichiin corso,
qualora ricorra una o più delle seguenti ipotesi:
L’avvocato incaricato abbia senza giustificato motivo rinunciato a un incarico;
Nonabbia assolto con diligenza e puntualità l’incarico affidato e sia responsabile di gravi inadempienze;
Abbiaintentato cause contro la Asl Foggia, durante il periodo di vigenza dell’incarico o comunque durante il
periodo di iscrizione alla short list.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei
dati personali forniti in sede di partecipazione all’avviso pubblico per la costituzione di una short-list di
avvocati esterni, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività amministrative di inserimento
nell’elenco ed avverrà a cura di persone preposte al procedimento, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è
necessario per verificare i requisiti di iscrizione indicati nel bando e il possesso di titoli e la loro mancata
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indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste all’ASL di Foggia in Via Michele Protano 13 - 71121 Foggia (FG). Gli interessati che ritengono
che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è
raggiungibile ai seguenti indirizzi email : rpd@aslfg.it pec: rpd@mailcert.aslfg.it. Per ulteriori informazioni
si rinvia all’informativa dettagliata in allegato al presente bando.
Responsabile della tenuta dell’elenco: Direttore della S.B.L. e suo delegato.
Validità dell’elenco
L’elenco ha validità di anni 2 e comunque fino a eventuale revoca o pubblicazione di nuovo avviso.
Clausole di salvaguardia:
In caso di sopravvenuti interventi normativi, modificativi della disciplina di cui al presente Avviso, la Asl Fg
si uniformerà automaticamente al nuovo contesto normativo.
La Asl Foggia si riserva la facoltà di affidare incarichi a professionisti non inseriti in elenco, in presenza di
contenziosi ritenuti, con discrezionale valutazione, di particolare specificità della materia e per motivi di
opportunità tali da richiedere l’affidamento dell’incarico a figure professionali altamente qualificate nello
specifico settore; tanto valga anche nel caso di scelta congiunta del professionista con le Compagnie
assicuratrici della Asl, con oneri a carico delle stesse; tanto valga anche nei casi di particolare urgenza e
comunque previa presentazione di proposta di compenso professionale e di relazione sul grado di difficoltà
del giudizio, da parte del professionista. Anche in tali casi, gli incaricati sono tenuti a presentare un parere in
ordine al rischio di soccombenza.
Pubblicità
Del presente avviso verrà data pubblicità a cura dell’Ufficio competente, mediante pubblicazione sul sito
internet della Asl FG (Albo Pretorio e Sezione News).
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Info:
0881.884693;
0882.200635.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Piazzolla

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

