SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

Allegato A)
Delib.G.E. n.29 del 07/11/2018

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 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

IL DIRETTORE
VISTO l’art.17, comma 1 lett.d) del D.Lgs 50 del 18/04/2016, c.d. Nuovo Codice degli Appalti, come
modificato dal D.Lgs 56 del 19/04/2017, che individua gli appalti esclusi ;
VISTO l’art.4 del D.Lgs 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi
dall’applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;
VISTO l’art.36, comma 1 e comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 che disciplina i contratti sotto la soglia
ed in particolare gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n.29 del 07/11/2018 che approva il presente avviso;
RENDE NOTO
che la Società della Salute Alta Val d’Elsa intende procedere ad un confronto comparativo per
l’affidamento con urgenza ad un avvocato esterno, professionista esperto in diritto amministrativo,
di un incarico per la Rappresentanza e difesa dell’Ente nel 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 .
OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO

L’incarico che si vuole affidare ha ad oggetto l’assistenza legale e la predisposizione di tutti gli atti
processuali che si renderanno necessari per la rappresentanza e difesa in giudizio della Società
della Salute Alta Val d’Elsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana.
L’incarico avrà durata dalla sottoscrizione del contratto alla definizione della causa.
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REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione all’Albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni
- possesso di un’esperienza professionale documentata in materia di diritto amministrativo
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione europea
- godimento dei diritti civili e politici
- assenza di cause che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti,
relativamente alle ipotesi applicabili
- assenza di procedimenti disciplinari conclusi nei propri confronti con emissione della
relativa sanzione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza
- assenza di precedenti penali e non conoscenza di procedimenti penali a proprio carico
- 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)
- non aver ricevuto incarichi negli ultimi 2 anni in giudizi o in procedure stragiudiziali
promossi contro la Società della Salute Alta Val d’Elsa e/o gli Enti ad essa consorziati
- 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
- essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO

La Società della Salute metterà a disposizione del professionista tutta la documentazione in suo
possesso, funzionale allo svolgimento dell’incarico.
Il professionista eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza alcun vincolo di
subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la
professione forense.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La manifestazione d’interesse dovrà essere formalizzata mediante presentazione di:
1. domanda di partecipazione redatta su apposito modello (Modulo allegato B), debitamente
sottoscritta, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DRP 445/2000 con la
quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, attesta il possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso;
2. curriculum vitae in formato europeo, contenente la dichiarazione di consenso al trattamento dei
dati ex D.Lgs 196/2003, debitamente sottoscritto;
3. copia di documento di identità in corso di validità.
I documenti di cui ai precedenti punti 1.2.3. dovranno essere scansionati in un unico file in formato
pdf non modificabile ed inviati esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo:
sds.altavaldelsa@legalmail.it indicando come oggetto: “Manifestazione di interesse per il
conferimento di incarico di rappresentanza e patrocinio legale”.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 22/11/2018.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I criteri preferenziali di valutazione saranno i seguenti:
1. esperienza professionale in materia di diritto amministrativo
2. titoli professionali e formativi
3. precedenti esperienze specifiche svolte per conto di pubbliche amministrazioni
4. eventuali pubblicazioni.
La Società della Salute Alta Val d’Elsa si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di una sola proposta, purchè ritenuta rispondente alle esigenze dell’Ente.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà ad un affidamento diretto
in via fiduciaria.
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AFFIDAMENTO E COMPENSO

La scelta del contraente verrà formalizzata mediante adozione di Determina del Direttore SdS e
l’affidamento dell’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di apposito contratto, secondo il
modello allegato al presente avviso (Allegato C).
Il compenso per la prestazione, determinato in euro 5.953,21 omnicomprensivo, corrisponde ai
valori medi di cui al DM 55/2014 riferiti ai giudizi innanzi al TAR decurtati del 50% per cause di
valore indeterminabile.
Il compenso verrà liquidato a conclusione dell’attività previa emissione di regolare fattura.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n.101 del 10/08/2018, esclusivamente da parte
della Società della Salute Alta Val d’Elsa per le finalità connesse all’espletamento della procedura
oggetto del presente avviso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Alta Val d’Elsa, Dott.Luca
Vigni.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria: tel.
0577/994056/994066 o e-mail: tiziana.furiesi@uslsudest.toscana.it

F.to

IL DIRETTORE SDS ALTA VAL D’ELSA
(Dott. Luca Vigni)

