AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI CONFERIRE
INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
DELL’A.S.S.T. DI CREMA

E’ indetto, in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n.32 del 6/02/2019,
avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati da utilizzare, all’occorrenza,
per l’af!idamenti di incarichi per la rappresentanza e la difesa dell’Azienda nei
procedimenti giudiziari e nei diversi gradi di giudizio, nonché per incarichi di patrocinio
legale ai propri dipendenti che ne facciano richiesta in base alle vigenti norme
contrattuali.
Si precisa che l’elenco formato in esito al presente avviso si intende aperto e verrà
aggiornato semestralmente inserendo i nominativi degli avvocati che presentino
formale istanza accettando le speci!iche condizioni previste nel presente avviso.
In prima applicazione, le domande di iscrizione nel predetto elenco dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del 5/03/2019.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea
b) godimento dei diritti civili e politici
c) iscrizione da almeno 5 anni all’ Albo professionale degli Avvocati
d) essere titolare di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a
copertura dei danni provocati nell’ esercizio della attività professionale, indicandone
estremi e massimali
e) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non trovarsi in situazioni di con!litto di
interesse o incompatibilità con l’Azienda anche in relazione a quanto disposto dal Codice
di deontologia forense ( dandone diversamente speci!ica indicazione ) e di impegnarsi
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comunque, nel caso gli vengano attribuiti incarichi professionali dalla ASST di Crema, a
non accettare incarichi da terzi, sia privati che enti pubblici, contro l’ ASST di Crema
f)

non aver patrocinato controparti dell’Azienda negli ultimi due anni ( dandone
diversamente speci!ica indicazione )

g)

di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di appartenenza, né di avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad
inadempimenti contrattuali per incarichi assunti per la P. A. ( dandone diversamente
speci!ica indicazione )

h)

di avere preso completa visione del presente avviso e di tutte le clausole e
condizioni ivi previste e di accettarle

i)

di riconoscere che l’inserimento nell’ elenco non comporta alcun diritto ad
essere af!idatari di incarichi da parte dell’Azienda

j)

di impegnarsi a comunicare immediatamente, e comunque all’ atto di
af!idamento di incarichi, ogni atto modi!icativo delle dichiarazioni rese con la
domanda, e di essere a conoscenza del fatto che l’Azienda potrà disporre la
cancellazione dall’ elenco, ove tali modi!iche comportino tale effetto

k)

di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l’Azienda sulle
attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, garantendo
la massima collaborazione e disponibilità nei confronti degli uf!ici dell’Azienda

l)

di accettare che i propri dati sino trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento Europeo 679/2016

ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO – CONDIZIONI CONTRATTUALI E MODALITA’ DI
CONFERIMENTO
1. L’ELENCO SARA’ ARTICOLATO IN TRE SEZIONI:
sezione a: affari di diritto civile, commerciale, del lavoro, dell’assistenza e
previdenza obbligatorie;
sezione b: affari di diritto amministrativo e di diritto tributario;
sezione c: affari di diritto penale;
ferma restando la possibilità , per il candidato, di chiedere l’inserimento in più di una
sezione.
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2. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad
ottenere incarichi. Il conferimento di ogni singolo incarico, anche con riferimento
agli incarichi di patrocinio legale ai propri dipendenti che ne facciano richiesta in
base alle vigenti norme contrattuali, sarà infatti disposto su valutazione
discrezionale

dell’Amministrazione

che

terrà

conto,

in

particolare,

della

quali!icazione professionale e delle speci!iche esperienze professionali e/o
specializzazioni possedute dagli stessi, in relazione al tipo e all’oggetto della
controversia.
3. Non è prevista la formazione di graduatorie.
4. L’ elenco dei soggetti selezionati verrà pubblicato sul sito www.asst-crema.it ,
sezione ‘’ Amministrazione trasparente ‘’ che i candidati avranno l’ onere di
consultare.
5. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di af!idare incarichi anche a
professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi di particolare
complessità e che richiedano conoscenze altamente specialistiche in uno speci!ico
settore.

ONORARIO RICONOSCIUTO AL PROFESSIONISTA
Il professionista si impegna a praticare le tariffe previste dal D. M. n. 55/2014 e s.m.i.
cosı̀ scontate, con riferimento ai vari tipi di controversie/procedure e relative fasce di
valore, in quanto previste:

A) GIUDIZI E PROCEDURE di cui alle sezioni a e b
- di una percentuale del 5 % per le controversie del primo gruppo di valore
- di una percentuale del 10 % per le controversie del secondo gruppo di valore
- di una percentuale del 20 % per le controversie del terzo gruppo di valore
- di una percentuale del 30 % per le controversie del quarto gruppo di valore
- di una percentuale del 40 % per le controversie del quinto gruppo di valore
- di una percentuale del 50 % per le controversie del sesto gruppo di valore
Per le cause di valore indeterminabile troverà applicazione il comma 7 dell’ art. 21 del
D.M. n. 55/2014.
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B) GIUDIZI PENALI di cui alla sezione c
- sconto del 10 % sulle tariffe previste per le varie fasi dei diversi tipi di giudizio
( Giudice di Pace, Indagini preliminari, ecc. )

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA
La candidatura su modello di domanda allegato al presente avviso, dovrà pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 5/03/2019
•

a mezzo posta elettronica certi!icata all’indirizzo protocollo@pec.asst-crema.it,
munita di !irma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modi!icazioni;
o alternativamente

•

a mezzo posta raccomandata a.r. o consegnata a mani, in plico chiuso recante all’
esterno la dicitura “ Domanda di iscrizione elenco avvocati “, presso l’Uf!icio
Protocollo dell’ASST di Crema, Via Gramsci 13, 26013 Crema.

Farà fede la data di accettazione di tale Uf!icio.
Le domande incomplete e prive dei requisiti minimi per l’ammissione saranno escluse.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- un proprio curriculum professionale avendo cura di evidenziare eventuali assunzioni
di precedenti incarichi per conto di Pubbliche Amministrazioni ed in particolare di enti o
aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le specializzazioni possedute e le materie
professionali speci!icamente curate ed approfondite nel caso del proprio iter
professionale;
- in calce al curriculum, pena l’esclusione, dovrà essere riportata e sottoscritta la
seguente dicitura: “Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità . Ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) dichiaro, altresı̀, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 20 del Regolamento
stesso”.
- copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura del rischio
professionale;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema
Sede Legale: 26013 Crema, Largo Ugo Dossena 2 |Tel. 0373 2801|CF/PIVA 01629350198 |www.asst-crema.it

Pagina 4 di 5

Del presente Avviso verrà data diffusione e pubblicità tramite pubblicazione sul sito
internet dell’ASST di Crema: www.asst-crema.it , sezione ‘’ Bandi, gare e concorsi ‘’.

Per qualsiasi eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’ U.O. Affari
Generali e Legali dell’ASST di Crema (0373/280541 - 589).
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Pini Sergio, responsabile della predetta unità
operativa.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) si informa che:
- i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le !inalità di gestione
della procedura e per l’eventuale successivo conferimento di incarichi professionali;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici;
- i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di
regolamento o per assolvimento di funzioni istituzionali;
- il conferimento dei dati non è obbligatorio; tuttavia il mancato conferimento rende
impossibile la partecipazione alla procedura;
- il candidato gode dei diritti di cui dall’art. 15 all’art. 20 del Regolamento Europeo, tra
cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di ottenere il loro
aggiornamento, la loro retti!icazione, la loro cancellazione, o la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; il diritto di
proporre reclamo al Garante della Privacy; il diritto alla portabilità dei dati.
- il titolare del Trattamento è l’ASST di Crema. Il Responsabile della Protezione Dati è
la società LTA Srl nella persona del Dr. Luigi Recupero, contattabile tramite l’U.O. Affari
Generali e Legali dell’ASST di Crema.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to DOTT. GERMANO PELLEGATA
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