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 AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE 

 

 IL PRESIDENTE  

In esecuzione alla deliberazione n.5 adottata dal Consiglio direttivo in data 24 gennaio 2019:  

EMANA  

il seguente Bando per l’affidamento del servizio di assistenza legale, della durata di due (2) anni, per questo 
Ordine professionale.  

Oggetto del mandato: 

L’oggetto dell’appalto riguarda l’incarico di consulenza extragiudiziale in materia di diritto 
amministrativo, civile, penale e deontologico e si compone dei seguenti servizi :  

A) in favore dell’Ordine: 

• disamina, interpretazione e assistenza alla redazione di documenti attinenti questioni di natura 
giuridica ovvero, a titolo esemplificativo, querele, diffide, contratti, scritture private, richieste di accesso atti; 

• analisi, interpretazione e spiegazione di atti normativi inerenti all’attività medico/sanitaria, tara i quali, 
a titolo esemplificativo   leggi, provvedimenti, regolamenti e giurisprudenza; 

• assistenza nella fase stragiudiziale del contenzioso attivo o passivo; 

• consulenza e assistenza alla redazione di atti e provvedimenti in materia disciplinare e deontologica 
ovvero assistenza in ordine a questioni relative alla responsabilità professionale e alla privacy; 

• consulenza e assistenza alla redazione di atti e provvedimenti in materia di gare e appalti pubblici 
per l’affidamento di forniture, lavori e servizi; 

• assistenza nella valutazione delle sfere di reciproca influenza dei procedimenti civili penali 
amministrativi rispetto al procedimento deontologico. 

B) in favore degli iscritti: in materia civile, penale e amministrativa per questioni insorte nell’ambito 
dell’attività professionale medico/sanitaria esercitata dall’iscritto ovvero: 

• prima analisi della situazione giuridica dell’iscritto; 

• verifica della posizione giuridica dell’iscritto da determinarsi, a titolo esemplificativo, sulla scorta di 
eventuali atti di citazione, ricorsi, denunce ecc. ecc. ; 

• supporto nella lettura dei documenti attinenti questioni di natura giuridica relative all’attività medico 
sanitaria esercitata dall’iscritto; 

• assistenza nella lettura / interpretazione di leggi e provvedimenti di natura giudiziaria su questioni 
relative all’attività medico/sanitaria esercitata dall’iscritto; 

• consulenza ed indirizzo su aspetti legali relativi all’attività professionale medico/sanitaria esercitata 
dall’iscritto; 
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• analisi della situazione di “rischio professionale” dell’iscritto in ordine a problemi relativi alla 
responsabilità penale e civile; 

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare istanza esclusivamente gli avvocati e professionisti, nonché le società tra Avvocati, 
appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione Europea abilitati allo svolgimento della professione forense ai 
sensi del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e del DPR 137/2012 aventi almeno uno studio legale con sede nella 
provincia di Pisa.  che abbiano almeno 10 anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati 

ART. 2  ENTITÀ DELL’APPALTO   

 Importo a base di gara € 24.000,00 (ventiquattromila/00) 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I candidati dovranno trasmettere la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso entro le ore 12 del giorno 25 febbraio 2019 in busta chiusa sigillata, riportante all’esterno la 
seguente dicitura: “Offerta per servizi di assistenza legale” . 

Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo dell’Ordine dei Medici di Pisa con consegna a mano 
oppure a mezzo spedizione servizio postale con raccomandata ar o a mezzo agenzia di recapito autorizzata 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma 
conservate agli atti. Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non 
conformi alle prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica 
esclusione dalla gara.  

L’offerta dovrà contenere:  

1. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n.445/2000 e quindi 
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione 
completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e 
dell’ubicazione del proprio recapito professionale;  

2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari per l’espletamento del servizio.  

3. Dichiarazione attestante:  

• Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  

• Il godimento dei diritti civili e politici 

• L’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• L’assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico in questione;  

• Un’anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’ordine degli avvocati. 

• Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con 
Ordini/collegi professionali e con altri enti pubblici.  
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4. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;  

5. dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. N .196/2003 e del successivo regolamento ue2016/679 
(GDPR), di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili”, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti 
connessi alla prestazione lavorativa richiesta.  

6. Offerta economica  

ART. 4- AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà 
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità 
economiche dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 81 del D. lgs. 12/04/2006, n. 163, questo Ordine si riserva il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

L’Ordine si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza 
che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.  

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del 
contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa.  

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti:  

Offerta economica max 50 punti  

(Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:  offerta più bassa x 50 / singola offerta ) 

- incarichi di assistenza legale  presso altri Ordini/Collegi professionali: punti 1 per ogni anno di incarico fino 
ad un max di 20 punti  (per anno si intende un periodo compreso fra 9 e 12 mesi continuativi) 

- incarichi di assistenza legale  presso altri Enti Pubblici: punti punti 1 per ogni anno di incarico fino ad un 
max di punti 10 (per anno si intende un periodo compreso fra 9 e 12 mesi continuativi) 

- valutazione del curriculum professionale max 20 punti (la valutazione del CV sarà effettuata dal Consiglio 
Direttivo dell’Ordine) 

Totale punteggio Max 100 punti  

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla 
sommatoria dei punti attribuiti ad ogni singola offerta. In caso di parità, verrà sorteggiato il nominativo del 
soggetto vincitore. 
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Modalità di apertura delle offerte 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese che presentano 
offerta o propri delegati. 

Data, ora e luogo 

data : 27-02-2018 ore 11 

luogo : Ordine dei Medici – Via Battelli 5 PISA  
 

ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata di 2 anni con decorrenza dalla data di affidamento e con scadenza al 31/12/2020 

ART. 6 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

L’Ordine si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse 
pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla 
disponibilità economica.  

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, procederà all’analisi e alla valutazione comparativa delle 
domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una solo domanda valida ai sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 
44/01.  

L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre 
l’Ordine lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva con successiva stipula del contratto di prestazione 
d’opera professionale di durata biennale.  

Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di 
diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte 
dell’Amministrazione titolare del contratto di lavoro. La mancata presentazione provocherà l’esclusione 
dall’incarico.  

ART. 7 - COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO  

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato annualmente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica.  

Qualora il consulente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Ordine avrà la facoltà di 
risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato.  

ART. 8–ESCLUSIONE  

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora:  

- la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato 
e/o la sua offerta complessiva;  

- la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto bando di gara. 

Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Ordine e per il rispetto 
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del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo generale dell’Ordine.  

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. 
L.GS N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE2016/679 (GDPR) 

Tutti i dati personali di cui questo ordine venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 
selettivi, saranno trattati ai sensi del d.l.vo n. 196/2003 e del successivo regolamento ue2016/679 (GDPR) 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compreso gli eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione 
delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Presidente 
dell’Ordine, dott. Giuseppe Figlini. 

ART. 11 – CONTROVERSIE  

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Pisa.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni normative vigente in 
materia.  

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e contratti.  

Il Presidente  

Dott. Giuseppe Figlini 
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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE 
– CIG   
(ALL.1)  

All’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Pisa  
Via A. Battelli 5  - 56127 Pisa  
Pec: segreteria.pi@pec.omceo.it  
 

Oggetto: Presentazione candidatura assegnazione incarico per il Servizio di assistenza legale  

Il sottoscritto C.F. 

nato a Prov il 

in qualità di 

Dello Studio 

Con sede in:  tel 

P.IVA Via/Piazza 

PEC e-mail 

DICHIARA  

• Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

• Di godere dei diritti civili e politici 

• Di essere regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di ______________ dal __/__/____  

• Di possedere un'anzianità di iscrizione continuativa all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di almeno 10 
anni 

• Di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell’Ordine degli Avvocati e di non 
essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari;  

• Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50 

• Di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto   

• Di non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in 
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’incarico in questione;  

• Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell’avviso di selezione;  
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• Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS n. 196/2003 e del 
successivo regolamento ue2016/679 (GDPR) che il recapito per le comunicazioni relative al 
presente bando è il seguente:  

Denominazione: 

Indirizzo Prov. 

Email                                                                   pec 

 

autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto indirizzo di posta elettronica, 
sollevando da qualsiasi responsabilità l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pisa in ordine alla 
mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.  

OFFERTA ECONOMICA 

Incarico biennale di Responsabile del servizio di assistenza legale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia di Pisa 

(indicare importo complessivo biennale IVA esclusa) ____________________________________  

Allegati:  

1 - curriculum in formato europeo;  

2- dichiarazione incarichi presso altri Ordini o Collegi professionali 

3 – dichiarazione incarichi presso altri Enti Pubblici 

4 - copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda.  

 

Data _______________                                

 

 In fede (timbro e firma) ____________________________________________ 
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Allegato 1: Precedenti esperienze presso Ordini e collegi professionali - Allegare documentazione 
comprovante gli incarichi dichiarati 

Annualità dal/al Ordine / Collegio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Data______________                              Firma____________________________________________ 
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Allegato 2: Precedenti esperienze presso Altri Enti pubblici - Allegare documentazione comprovante 
gli incarichi dichiarati 

Annualità dal/al ENTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Data______________                              Firma____________________________________________ 
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