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AVVISO PUBBLICO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI CU RRICULA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAP PRESENTANZA IN GIUDIZIO 
DELL’AZIENDA. 
 
L’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 intende redigere un elenco di avvocati libero 
professionisti di comprovata esperienza dal quale attingere per il conferimento di incarichi di 
assistenza, consulenza legale e rappresentanza giudiziale dell’Azienda nelle controversie di fronte 
alle diverse autorità giudiziarie. 
 
1) REQUISITI RICHIESTI 
Per l’affidamento degli incarichi professionali di cui sopra è istituito apposito elenco di 
professionisti, singoli o associati esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le 
Magistrature iscritti all’albo degli avvocati. 
L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista, interessato o del legale rappresentante dello 
studio associato.  
Possono presentare domanda per l’iscrizione nell’elenco i liberi professionisti, singoli o associati, 
che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
• iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni; 
• comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie: 

A. diritto penale 
B. diritto civile 
C. diritto amministrativo 
E. diritto del lavoro – pubblico impiego 
F. recupero crediti 
G. diritto tributario  

• Non essere in condizioni che limitano o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 

• Assenza di conflitto di interesse con l’Azienda U.L.S.S. n. 1, consistente nel non avere rapporti 
di patrocinio in essere contro l’Azienda e nell’impegnarsi a non assumere per tutta la durata 
dell’iscrizione all’elenco; 

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei 
requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta il 
diniego o la decadenza dall’iscrizione all’Elenco di tutta l’associazione di cui questi faccia parte. 
Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in 
più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l’esclusione dall’Elenco sia del singolo 
professionista sia dell’associazione professionale cui appartiene. 
In ogni caso, l’iscrizione dell’associazione professionale avviene mediante iscrizione dei singoli 
avvocati associati nelle diverse categorie dell’Elenco per le quali essi possiedono i requisiti 
specifici prescritti. 
In caso di affidamento dell’incarico difensivo all’associazione professionale, l’Azienda indicherà 
l’avvocato prescelto per l’esecuzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 24 c. 2 D. Lgs. 2.2.2001 n. 96. 
 
2) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo lo schema allegato 1 o allegato 2 al 
regolamento approvato con deliberazione n. 105 del 9/2/2011 e deve essere sottoscritta dal 
richiedente o, in caso di associazione professionale, dal legale rappresentante (in quest’ultimo 
caso deve essere compilato anche l’allegato 3). 
La domanda deve, inoltre, contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni 
del Regolamento. 



 

 

Regione del Veneto 

Azienda U.L.S.S. n. 1 
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO 

Centralino: 0437 516111 – Fax: 0437 27717 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256 - Web: www.ulss.belluno.it 

 

 
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione: 

a. fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
b. curriculum professionale del richiedente, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, 

dell’Ordine professionale di appartenenza e con indicazione degli incarichi svolti a favore 
di pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni 

c. tutta la documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell’iscrizione; 
 
− in caso di domanda presentata da associazione professionale tra avvocati: 

1) curriculum professionale di ogni singolo avvocato associato, con indicazione del/i 
ramo/i di specializzazione, dell’Ordine professionale di appartenenza e con indicazione 
degli incarichi svolti a favore di pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti generali e 
specifici presentata da ogni singolo avvocato associato e redatta secondo lo schema 
allegato 3 , unitamente alla fotocopia di documento d’identità in corso di validità di ogni 
singolo sottoscrittore. 

 
Il richiedente ha l’onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni 
relative ai titoli posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che ritenga opportuno 
specificare nella domanda di iscrizione. 
 
L’Azienda si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto 
dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il 
richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
 
Le domande di iscrizione e gli allegati dovranno pervenire al protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n.1 
entro il termine del 15 aprile 2011  
• A mezzo fax al n. 0437/516794; 
• A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ulss1@pecveneto.it; 
• A mezzo servizio postale (all’indirizzo via Feltre, 57 – 32100 Belluno) su plico recante 

all’esterno oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “ domanda relativa all’atto di invito per la 
presentazione di curriculum per il conferimento di incarico di assistenza legale e 
rappresentanza giudiziale dell’Azienda U.L.S.S. n. 1. 

• A mezzo di plico consegnato direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n. 
1(all’indirizzo via Feltre, 57 – 32100 Belluno)  recante all’esterno oltre all’indicazione del 
mittente, la dicitura “ domanda relativa all’atto di invito per la presentazione di curriculum per il 
conferimento di incarico di assistenza legale e rappresentanza giudiziale dell’Azienda U.L.S.S. 
n. 1”. 

 
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, disguidi non imputabili a 
colpa dell’Azienda stessa. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi 
da quello sopra indicato. I partecipanti avranno l’obbligo di comunicare all’Azienda, l’eventuale 
variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.  
 
Le domande ed i relativi curricula (datati e firmati) che pervengono all’Azienda per le finalità di cui 
sopra, saranno protocollati da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda e saranno inseriti in 
un’apposita banca dati, articolata per tipologia di professionalità.  
Tale banca dati, disponibile sia in forma cartacea che informatica, è tenuta aggiornata, a cura del 
Servizio Affari Generali e Legali. 
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La scelta per gli incarichi avverrà, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previa consultazione di almeno cinque 
professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei per la categoria alla quale l‘incarico da 
affidare e con riferimento al foro di competenza della causa, individuati sulla base dei seguenti 
criteri: 

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum 
- principio dell’alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti nell’elenco 
 

I professionisti individuati verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata mediante 
comunicazione scritta, inviata preferibilmente via posta elettronica certificata o fax , indicante il 
termine entro il quale l’offerta dovrà pervenire e le modalità per la comunicazione della stessa, 
nonché la data di apertura delle offerte 
 
A) Nel caso in cui l’incarico da affidare consista nel patrocinio legale dell’Azienda per una singola 

causa, l’offerta si sostanzia in una proposta di parcella, indicante il valore della causa e 
comprensiva dell’importo di diritti ed onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, il cui 
importo non potrà essere aumentato a consuntivo, e di un preventivo il più possibile attendibile 
delle spese, che saranno dettagliatamente documentate a fine causa. 
La proposta di parcella deve comprendere anche le competenze spettanti ad eventuale 
domiciliatario, qualora, per motivi di difesa, il legale abbia l’obbligo di ricorrervi. 
L’incarico verrà affidato in base al criterio del prezzo più basso. 

B) Nel caso di affidamento di incarichi continuativi per categorie particolari di cause o per 
determinati tipi di contenzioso, l’Azienda può accompagnare la lettera d’invito a partecipare 
alla trattativa negoziata con specifiche tecniche appositamente predisposte.  
In tale ipotesi il servizio viene affidato applicando preferibilmente il criterio del massimo ribasso 
percentuale offerto sugli importi minimi previsti per ciascuna prestazione dal tariffario forense.  

 
In entrambi i casi sub A e B l’affidamento viene regolato con apposito disciplinare ( lettera-  
contratto), redatta ai sensi delle disposizioni vigenti, che deve essere controfirmata per 
accettazione dall’affidatario ed avere almeno il seguente contenuto: 

- oggetto dell’incarico 
- corrispettivo (forfettario o percentuale di ribasso sui minimi tariffari, a seconda dei casi) 
- indicazione del valore della causa, salvo nei casi in cui non sia possibile determinarlo 
- impegno a garantire la necessaria assistenza nella redazione dell’atto di transazione, 

quando ciò sia concordemente ritenuto utile e vantaggioso per l’Agenzia, senza oneri 
aggiuntivi  

- dichiarazione che, in caso di vittoria della causa con favore di spese ed onorari, l’Azienda 
sarà tenuta a corrispondere all’avvocato incaricato unicamente quanto sia eventualmente 
necessario per il raggiungimento della somma pattuita con la lettera – contratto, dedotto 
quanto già liquidato in sede giudiziale 

 
Ai partecipanti non aggiudicatari viene inviata comunicazione dell’esito del procedimento. 
 
Gli incarichi dichiarati urgenti, o di particolare complessità tecnico giuridica, ovvero che presentino 
carattere di consequenzialità o complementarietà dell’oggetto della causa con altri incarichi in 
precedenza affidati, possono essere affidati direttamente prescindendo dalla consultazione di una 
pluralità di professionisti, motivando adeguatamente tali circostanze nel provvedimento di 
affidamento dell’incarico. 
 
Gli incarichi oggetto del presente regolamento sono affidati dal Direttore Generale dell’Azienda 
con atto deliberativo su proposta del responsabile del procedimento. 
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3) REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA. 
Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, il Servizio Affari Generali e Legali 
inviterà i richiedenti ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 20 giorni dalla 
ricezione della nota del settore medesimo. decorso il quale il professionista si intende 
automaticamente decaduto dal diritto di iscrizione senza necessità di alcuna ulteriore informazione 
o comunicazione da parte dell’Ente. 
 
4) DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI S CADENZA DELL’AVVISO 
Le domande di iscrizione pervenute successivamente alla scadenza del 15 aprile 2011 saranno 
inserite nell’elenco in occasione della revisione semestrale. 
 
5) TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura di cui al presente avviso ed, eventualmente, per la successiva stipula e gestione del 
contratto. 
 
6) DISPOSIZIONI FINALI 
La UO Responsabile del procedimento è il Servizio Affari Generali e Legali dell’Azienda (fax: 
0437/516794) 
Per informazioni: dr.ssa Sandra Corradin (e-mail sandra.corradin@ulss.belluno.it  

       tel.0437/516754) 
 
       dr.ssa Antonella Fabbri (e-mail antonella.fabbri@ulss.belluno.it  
        tel. 0437/516712) 
 

Ai fini di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito 
internet istituzionale dell’Azienda e verrà inviato agli Ordini degli Avvocati della Regione Veneto e 
delle Regioni confinanti. 
 
L’elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici e saranno inseriti nel sito web 
aziendale. 
 
7)NORME DI RINVIO 
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia al regolamento, alla normativa vigente in 
materia ed al codice deontologico forense. 
 
. 


