Allegato C)
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE DELLA
SOCIETA’ DELLA SALUTE ALTA VAL D’ELSA IN UN RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA
TRA
La Societa’ della Salute Alta Val D’Elsa (Cod. fisc./P.IVA 01287800526) con sede legale in
Poggibonsi, Piazza Cavour,2 (di seguito denominata SdS), nella persona del Dott. DAVID BUSSAGLI,
nato a Castelfiorentino (FI) il 07/08/1982, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma
quale Rappresentante legale della SdS a ciò nominato con Delibera Assemblea dei soci n. 4 del
26/06/2014, ricevuto apposito mandato per la costituzione in giudizio con Delibera Giunta
Esecutiva SdS n.29 del 07/11/2018, previo conferimento di procura alle liti al legale individuato
all’esito della procedura di evidenza pubblica;
E
L’Avvocato______________ del Foro di _________ (di seguito denominato Legale), con studio in
_______________Via/Piazza_________ n._______ (P.IVA _____________ )
PREMESSO CHE
- la SdS deve resistere in giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
della Toscana avente ad oggetto la revoca di atti posti in essere dalla suddetta Società della
Salute, inerenti l'accesso a contributi per disabilità;
- con Determina del Direttore della SdS n….. del ……., a ciò delegato con Delibera Giunta Esecutiva
SdS n.29 del 07/11/2018, si è provveduto all’individuazione e nomina del Legale cui affidare
l’incarico della difesa;
- il professionista è assicurato contro i rischi professionali con polizza n.______________ stipulata
con ____________in data__________ con scadenza il___________ con massimale pari a
euro___________annui
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula con il presente atto il
conferimento di un incarico di rappresentanza e patrocinio legale, secondo le seguenti modalità e
condizioni:
1) Il Legale accetta di percepire, per l’incarico ricevuto e di cui al presente contratto, un
compenso complessivo e omnicomprensivo di € 5.953,21, come da avviso pubblico di cui alla
Delibera G.E. SdS n.29 del 07/11/2018;
2) Il Legale 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 non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione
L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti,
relativamente alle ipotesi applicabili
L’assenza di procedimenti disciplinari conclusi nei propri confronti con emissione della
relativa sanzione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza
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•
•
•
•
•
•

L’assenza di precedenti penali e non conoscenza di procedimenti penali a proprio
carico
L’assenza di condizioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità con la Società della
Salute Alta Val d’Elsa ovvero con uno degli enti consorziati (AUSL Toscana Sud Est,
Comune di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano)
Di non aver ricevuto incarichi negli ultimi 2 anni in giudizi o in procedure stragiudiziali
promossi contro la Società della Salute e/o gli Enti ad essa consorziati
Di non avere in corso incarichi in giudizi o in procedure stragiudiziali promossi contro
la Società della Salute Alta Val d’Elsa e/o gli Enti ad essa consorziati
Di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali
stipulata con la _________________ in data ______________ con massimale pari a
euro_______________annui
Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte della Società della
Salute Alta Val d’Elsa che li utilizzerà esclusivamente con riferimento al procedimento
per il quale viene presentata la presente istanza;

3) Il Legale si impegna a produrre gli atti di causa, all’esito del deposito, alla SdS;
4) Il Legale si impegna ad aggiornare la SdS in merito agli esiti delle udienze ed a qualsiasi altro

atto inerente lo sviluppo del contenzioso, allegando relativa documentazione;
5) Il legale si impegna ad acquisire e trasmettere in copia tutti gli atti e documenti di causa
richiesti dalla SdS;
6) Il legale si impegna a partecipare, con un preavviso di 24 ore (spese a proprio carico) ad
eventuali incontri e riunioni presso la sede della SdS per la trattazione della causa, anche nel
corso del suo svolgimento, a richiesta dell'Ente;
7) Il legale si impegna ad esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza
e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio ed in merito all'eventuale utilità per la SdS
di proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse della SdS stessa nella
causa;
8) Il legale si impegna a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi,
anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite, con le
dovute motivazioni e indicando le condizioni a cui transigere;
9) Il legale si impegna a non intrattenere rapporti professionali che possano risultare
formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi della SdS;
10) Il legale si impegna ad adoperarsi per consentire alla SdS di provvedere al pagamento degli
importi da essa dovuti in base ai provvedimenti giudiziali e ad ogni altro provvedimento e/o
accordo transattivo, prima che i professionisti avversari avviino azioni esecutive; a tale scopo il
Professionista informerà tempestivamente la SdS dell'avvenuto deposito del provvedimento
giudiziale, ovvero dell’ adesione ad accordi transattivi, fornendo il conteggio delle somme
dovute e le indicazioni sulle modalità di pagamento;
11) Il legale si impegna a formulare la richiesta di pagamento con nota al legale di controparte e in
caso di mancato pagamento provvedere all’invio della messa in mora a controparte, per il
recupero delle somme liquidate, laddove il provvedimento e/o l'accordo preveda la condanna
ovvero l'obbligo di altre parti alla rifusione di spese sostenute dalla SdS ovvero il rimborso di
somme. In caso di mancato pagamento il legale dovrà provvedere alla notifica in forma
esecutiva, ove richiesto dalla SdS. La remunerazione per tale attività si intenderà compresa nel
compenso determinato al momento del conferimento dell’incarico;
12) Il legale si impegna ad informare la SdS, con la massima tempestività, in merito alle somme che
si rendesse necessario versare, nel corso del procedimento giudiziale, a titolo di imposte e
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notifiche. In difetto di tale tempestiva comunicazione sarà obbligato a versare le somme
dovute dalla SdS a causa del ritardo;
13) Il legale si impegna ad attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto
di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa e di assumere tale
responsabilità anche per i propri collaboratori;
14) Il legale si impegna ad assumere la piena responsabilità per l'attività di tutti i collaboratori,
qualificati o meno, (avvocati, collaboratori dello studio professionale, segretarie e agenzie
esterne) di cui dovesse fruire in occasione della prestazione resa;
15) La SdS provvederà alla liquidazione della parcella, secondo le proprie modalità ordinarie di
pagamento, solo dopo l’approvazione del progetto di notula e la successiva emissione della
relativa fattura elettronica da parte del legale;
16) Il legale si impegna ad inviare il progetto di notula/fattura con indicazione del valore della
causa, l’analitica descrizione delle fasi o attività svolte in esecuzione dell’incarico;
17) Ai fini della liquidazione, la SdS terrà conto solo delle attività effettivamente svolte e
rendicontate. Non saranno riconosciute altre spese accessorie;
18) La SdS ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa
comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento,
con l’obbligo di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata;
19) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso per
l’attività fino a quel momento espletata, da determinarsi, entro i limiti fissati dal precedente
punto 1, avuto riguardo il risultato utile che ne sia derivato alla SdS;
20) La sottoscrizione del presente contratto di incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione
di conferimento dell’incarico.
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a
quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati.
Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art.2 All.A – Tariffa parte 1 –
D.P.R.642/1972. Le spese di bollo sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Poggibonsi, lì…………………..
PER LA SOCIETA’ DELLA SALUTE ALTA VAL D’ELSA
Il Rappresentante legale
___________________

IL PROFESSIONISTA
Avv.
______________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare
espressamente le clausole sub 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.
PER LA SOCIETA’ DELLA SALUTE ALTA VAL D’ELSA
Il Rappresentante legale
___________________

IL PROFESSIONISTA
Avv.
______________________
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