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Il Presidente 
In  esecuzione  della  delibera  num  21  adottata  dal  Consiglio
dell’Ordine in data 29/04/2019
EMANA
Il  seguente  avviso  di  selezione  pubblica  per  l’affidamento  del
servizio di assistenza legale da espletarsi a favore di questo Ordine
professionale con le modalità di seguito indicate 

Art. 1
Oggetto e durata del servizio 

1.1 Svolgimento del servizio di consulenza legale extragiudiziale in
materia di diritto amministrativo, civile, penale e deontologico

1.2 Il servizio consisterà nell’espletamento delle seguenti attività:

a – Attività a favore dell’Ordine
a1) disamina,  interpretazione  e  assistenza  alla  redazione  di
documenti attinenti a questioni di natura giuridica ovvero, a titolo
esemplificativo,  querele,  diffide,  contratti,  scritture  private,
richieste di accesso agli atti;
a2) analisi interpretazione e spiegazione di atti normativi inerenti
l’attività medico/sanitaria, tra i quali a titolo esemplificativo, leggi,
atti  aventi  forza  di  legge,  regolamenti,  provvedimenti  e  decisioni
giurisprudenziali;
a3) assistenza  nella  fase  stragiudiziale  del  contenzioso  attivo  e
passivo;
a4) consulenza e assistenza nella redazione di atti e provvedimenti
in materia disciplinare e deontologica ovvero assistenza in ordine a
questioni relative alla responsabilità professionale e privacy;
a5) consulenza e assistenza nella redazione di atti e provvedimenti
in materia di gare e appalti pubblici per l’affidamento di forniture
di lavori e servizi;
a6) assistenza nella valutazione delle sfere di reciproca influenza
dei  procedimenti  civili,  penali,  amministrativi  rispetto  al
procedimento deontologico;

b –  Attività  a  favore  degli  iscritti:  in  materia  civile,  penale  e
amministrativa  per  questioni  insorte  nell’ambito  dell’attività
professionale medico/sanitaria esercitata dall’iscritto da svolgersi
con le seguenti modalità:
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b1) prima analisi della situazione giuridica dell’iscritto;
b2) verifica della posizione giuridica dell’iscritto da determinarsi, a
titolo  esemplificativo,  sulla  scorta  di  eventuali  atti  di  citazione,
ricorsi, denunce ecc.;
b3)  supporto nella lettura dei documenti attinenti a questioni di
natura  giuridica  relative  all’attività  medico  sanitaria  esercitata
dall’iscritto;
b4)  consulenza  e  indirizzo  su  aspetti  legali  relativi  all’attività
professionale medico/sanitaria esercitata dall’iscritto;
b5) analisi della situazione di “rischio professionale” dell’iscritto in
ordine  a  problemi  relativi  alla  responsabilità  penale  e
amministrativa.

Art. 2 Durata e valore del servizio

2.1 L’incarico  avrà  efficacia  con  decorrenza  dalla  data  di
affidamento e con scadenza al 31 marzo 2021.

2.2  L’importo  a  base  di  gara  è  pari  a  €  20.000,00
(ventimila/00).

Art. 3 Modalità di selezione

3.1  Ai  fini  della  scelta  del  contraente  si  procederà  mediante  il
metodo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  con  le
modalità di seguito precisate.

Art. 4
Soggetti ammessi – requisiti soggettivi e professionali

4.1 Possono partecipare alla selezione esclusivamente gli avvocati,
anche  in  forma  di  associazione  professionale,  come  disciplinate
dall’art. 4 della L. 247/2012, nonché le società fra avvocati  come
disciplinate dall’art. 4-bis della Legge richiamata, aventi sede legale
in qualsiasi paese dell’Unione Europea che siano abilitati o i cui
componenti  l’associazione  o  la  società  siano  abilitati  allo
svolgimento della professione forense ai sensi del RDL 27 novembre
1933 num. 1578 e del DPR 137/2012 e della L. 247/2012, aventi
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almeno uno studio  legale  nella  provincia  di  Pisa  e  che  abbiano
almeno 10 anni di iscrizione all’albo degli avvocati.
4.2 Per gli studi associati o le società fra avvocati il requisito
dell’anzianità  di  iscrizione  dovrà  essere  posseduto  dal
professionista componente l’associazione o socio della società
che,  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura,  dovrà  essere
indicato come esecutore del contratto.

4.3 L’avvocato o l’associazione o la società per il tramite dei suoi
componenti  non  devono  trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di
interesse con l’Ordine professionale stazione appaltante il servizio. 
Allo  scopo  di  evitare  situazione  di  conflitto  di  interesse  fra
l’aggiudicatario  e  la  stazione appaltante  in relazione alle  attività
oggetto del servizio nell’esecuzione dell’incarico conferito si precisa,
secondo  quanto  previsto  dall’art.24  del  Codice  Deontologico
Forense nonché dal punto 3.1.6 delle Linee guida n.12 ANAC, che
l’avvocato  deve  astenersi  dall’esercitare  l’attività  professionale
quando questa possa determinare un conflitto con l’interesse della
parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.  Si  applica altresì  la  disciplina
contenuta nell’art.80, comma 5,  punto d del  Dlgs.  N.50/2016 e
s.m.i.

Art.  5 Modalità e termine di presentazione delle domande e
contenuto dell’offerta

5.1  I  candidati  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di
partecipazione,  redatta  secondo  lo  schema  allegato  al  presente
avviso, entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2019 in busta chiusa
sigillata,  riportante  all’esterno  la  seguente  dicitura  “Offerta  per
servizi di assistenza legale”
5.2 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  a/r  o  a  mezzo  di  agenzia  di
recapito autorizzata. Al fine del rispetto del termine si intende la
registrazione del plico al protocollo dell’Ordine.
5.3 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 di  legge o del  presente
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avviso  saranno  considerate  nulle  e  comporteranno  l’esclusione
dalla gara.

5.4 L’offerta dovrà contenere

a)  istanza  di  partecipazione  resa  nella  forma  di  dichiarazione
sostitutiva 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  e  nel  caso  di  associazioni  professionali  o  società  di
avvocati  del  professionista  designato  per  lo  svolgimento
dell’incarico come previsto dall’art. 4 pt. 2, del domicilio, del codice
fiscale, del titolo di studio, dell’attività, del Foro di appartenenza
nonchè  dell’indicazione  del  proprio  recapito  professionale
nell’ambito  della  provincia  di  Pisa  e  delle  seguenti  ulteriori
dichiarazioni:

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,  di  provvedimenti  restrittivi  per

procedimenti penali in corso e di iscrizioni pregiudizievoli nel
casellario giudiziale

L’assenza  di  situazione  di  conflitto  di  interessi  rispetto
all’incarico in questione come indicato nell’art.4.3

Un’anzianità  di  almeno  10  anni  di  iscrizione  all’Ordine  degli
avvocati

 Dichiarazione  di  accettazione  senza  alcuna  riserva  tutte  le
condizioni contenute nel presente avviso

Dichiarazione  degli  estremi  della  polizza  professionale  con
relativa scadenza

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

b) Curriculum professionale in formato europeo dal quale risulti il
possesso  dei  requisiti  culturali  e  professionali  necessari  per
l’espletamento del servizio 
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b1) le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento
ai criteri indicati nella tabella di cui all’art.6.5 lett.b

c) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 del Dlg.vo 196/2003 e del
successivo  regolamento  UE  2016/679  (GDPR)  di  esprimere  il
proprio  consenso  al  trattamento  e  alla  comunicazione  dei  dati
personali  conferiti  nell’ambito  della  presente  procedura,  con
particolare  riguardo per  quelli  definiti  sensibili  o  appartenenti  a
categorie  particolari,  per  le  finalità  e  durata  necessaria  per  gli
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.

d) Offerta economica 

Art. 6 Aggiudicazione della gara

6.1 L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa mediante valutazione dell’offerta
economica, dei requisiti tecnici e di successivo colloquio ed avverrà
anche in  presenza di  una  sola  offerta,  purchè ritenuta valida  e
completa.

6.2 Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Dlg.vo 50/2016 l’ Ordine si
riserva  il  diritto  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna
offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del
contratto.

6.3 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.

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

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

a) Offerta economica: max 30 punti 
il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: 
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offerta più bassa X30/singola offerta

b)  Offerta  tecnica -  VALUTAZIONE  DEI  REQUISITI
PROFESSIONALI fino  ad  un  massimo  di  punti  55  attribuiti
secondo gli indicatori e i criteri di valutazione riportati nella tabella
che segue

Codice Attività Punteggio Chiarimenti
01 Incarichi di 

assistenza 
legale presso 
altri 
ordini/collegi 
professionali in
ambito 
sanitario

punti 1 per ogni
anno di incarico
fin ad un max di
10 punti

per anno si 
intende un 
periodo compreso 
fra 9 e 12 mesi 
continuativi
Saranno ritenuti utili ai
fini dell’attribuzione 
del punteggio 
esclusivamente gli 
incarichi di consulenza
e assistenza 
stragiudiziale, 
assimilabili alle 
prestazioni di cui 
all’art. 1.2 let. A del 
bando

02 Incarichi di 
assistenza 
legale presso 
altri 
ordini/collegi 
professionali 
diversi dalla 
categoria 01

punti  0,50  per
ogni  anno  di
incarico  fin  ad
un  max  di  5
punti

per anno si 
intende un 
periodo compreso 
fra 9 e 12 mesi 
continuativi
Saranno ritenuti utili ai
fini dell’attribuzione 
del punteggio 
esclusivamente gli 
incarichi di consulenza
e assistenza 
stragiudiziale, 
assimilabili alle 
prestazioni di cui 
all’art. 1.2 let. A del 
bando
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Codice Attività Punteggio Chiarimenti
03 Incarichi di 

assistenza 
legale presso 
altri enti 
pubblici

punti 1 per ogni
anno di incarico
fin ad un max di
10 punti

per  anno  si
intende  un
periodo
compreso
fra  9  e  12
mesi
continuativi

04 Abilitazione 
all’esercizio 
dinnanzi alle 
Giurisdizioni 
superiori

Punti1 per ogni 
anno di 
iscrizione fino ad
un max di 6

per anno si 
intende un 
periodo compreso 
fra 9 e 12 mesi 
continuativi

05 Iscrizione 
presso uno o 
più organismi 
di mediazione

Punti 1 per ogni 
anno di 
iscrizione fino ad
un max di 6

per anno si 
intende un 
periodo compreso 
fra 9 e 12 mesi 
continuativi

06 Partecipazione
a corsi per lo 
svolgimento 
della funzione 
di DPO-RPD

Punti 3

07 Svolgimento 
della funzione 
di DPO-RPD

Punti 5

08 Valutazione 
del 
curriculum 
professionale

fino  ad  un  max
di 10 punti

b1)  i  requisiti  di  cui  alla  tabella  che  precede  dovranno  essere
dichiarati  utilizzando  esclusivamente  la  modulistica  allegata  al
presente  bando.  La  dichiarazione  dovrà  essere  corredata  dalla
documentazione  di  riferimento  che  ciascun  partecipante  riterrà
utile produrre ai fini della dimostrazione del possesso e valutazione
dei requisiti medesimi.
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Della  predetta  documentazione  prodotta  dovrà  essere  redatto
elenco  sottoscritto  da  parte  del  partecipante  alla  selezione  da
allegare alla domanda.

c) Colloquio
Colloquio avente ad oggetto quanto contenuto nelle dichiarazioni
presentate  ai  fini  della  gara  e  le  modalità  di  svolgimento
dell’incarico oggetto del presente avviso. 
Valutazione: fino ad un max di 15 punti.

Totale punteggio Max 100 punti.

6.6 L’incarico  sarà  assegnato  al  soggetto  concorrente  che  avrà
totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei punti
attribuiti  ad  ogni  singola  offerta  (offerta  economica,  requisiti
tecnico/professionali  e  colloquio).  In  caso  di  parità,  sarà
sorteggiato il nominativo del soggetto vincitore.

Art. 7 Commissione di valutazione e modalità di apertura delle
offerte.

7.1 Le offerte saranno valutate da una commissione nominata dal
Consiglio  dell’Ordine  e  composta  da  tre  membri  scelti  tra  i
componenti del Consiglio. La Commissione nello svolgimento delle
sue funzioni si avvarrà di un funzionario dipendente del Consiglio
dell’Ordine per le attività di segreteria e verbalizzazione.

7.2 La Commissione, alla prima riunione indicata nel comma 7.3,
procederà all’analisi e alla valutazione comparativa delle domande
pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando.

7.3 Data, ora, luogo
Le operazioni di cui al comma 7.2 avranno luogo: 
Data: 04/06/2019 ore 11:00
Luogo: Ordine dei medici – via Battelli 5 Pisa

7.4 Sono  ammessi  ad  assistere  all’apertura  delle  offerte:  i
rappresentanti  dei  professionisti  o  i  rappresentanti  legali  o  loro
delegati delle associazioni professionali o società  fra avvocati  che
abbiano  presentato  offerta  o  propri  delegati  muniti  di  delega
scritta.
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7.5  All’esito della  analisi  delle offerte la  Commissione procederà
alla approvazione dell’elenco dei candidati  ammessi  assegnando
loro  il  punteggio  risultante  dai  criteri  di  valutazione  indicati
nell’art.6  e  predisporrà,  altresì,  il  calendario  dei  colloqui,
disponendo  che  dello  stesso  venga  data  comunicazione  agli
interessati  con  esclusione  del  punteggio  assegnato  che  sarà
comunicato solo alla pubblicazione della graduatoria finale. Svolti i
colloqui la Commissione predisporrà l’elenco dei candidati con il
punteggio risultante dalla somma delle varie fasi di gara.

7.6 L’elenco sarà poi approvato definitivamente dal Consiglio
dell’Ordine nella prima seduta utile.

Art. 8 Conferimento dell’incarico

8.1 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  sia  ritenuta  idonea  rispetto  alle
esigenze.

8.2 L’incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenze  di  una  sola
domanda valida salvo quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del
Dlg.vo num. 50/2016 

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

Art. 9 Compenso e risoluzione dell’incarico

9.1 Il  pagamento  del  corrispettivo,  nell’entità  risultante  all’esito
della  procedura,  sarà  effettuato  con  pagamenti  quadrimestrali
entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica.

________________________________________________________________________________________________________________________

OOrdine dei rdine dei Medici ChirurghiMedici Chirurghi  e degli  e degli OdontoiatriOdontoiatri  della provincia di Pisa della provincia di Pisa
Via Battelli, 5 – 56127 Pisa – tel 050.579714   - fax 050.7912044

www.omceopi.org - e-mail: segreteria@omceopi.org - Posta Elettronica Certificata: segreteria.pi@pec.omceo.it
Codice Fiscale 80003870500

mailto:segreteria@omceopi.org
mailto:segreteria.pi@pec.omceo.it


ORDINE DEI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHIMEDICI CHIRURGHI E DEGLI  E DEGLI ODONTOIATRIODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI PISADELLA PROVINCIA DI PISA

Via Battelli 5 - 56127 Pisa
tel.050.579714 - fax. 050.7912044
www.omceopi.org – segreteria@omceopi.org
P.E.C. segreteria.pi@pec.omceo.it

9.2 Qualora  il  consulente  si  dovesse  rendere  inadempiente  agli
obblighi  contrattuali,  l’Ordine  avrà  la  facoltà  di  risolvere
anticipatamente l’incarico con effetto immediato riservandosi ogni
azione anche risarcitoria a propria tutela.

Art. 10
Informativa  e  consenso al  trattamento dei  dati  personali  ai
sensi dell’art. 13 del Dlg.vo num. 196/2003 e del regolamento
Ue 679/2016 (GDPR)

10.1 Tutti i dati personali di cui questo Ordine venga in possesso
in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno
trattati ai sensi del D.lg.vo 196/2003 e del successivo regolamento
UE 2016/679 (GDPR).
10.2 La presentazione dell’offerta da parte del candidato implica il
consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  compresi  gli
eventuali  dati  sensibili,  a  cura  del  Consiglio  dell’Ordine  e  del
personale di segretaria preposto alla conservazione delle domande
e  all’utilizzo  delle  stesse  per  lo  svolgimento  della  procedura  di
selezione.

Art. 11
Responsabile del procedimento

11.1 Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi del
Dlgs. n.50/2016 e smi e della L. 241/1990 e smi è il Presidente pro
tempore del Consiglio dell’Ordine.

Art. 12 Controversie e disposizioni finali

12.1 Qualsiasi  controversia  relativa  alla  presente  selezione  è
devoluta alla competenza del Giudice Amministrativo. 

12.2 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si
applicano le disposizioni normative vigenti in materia
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12.3 Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell’Ordine  nella  sezione  Amministrazione  trasparente,  Bandi  di
gara e contratti

In allegato:
1) Domanda di partecipazione singolo professionista
2) Domanda di partecipazione associazione professionale
3) Domanda di partecipazione società fra avvocati
4) Dichiarazione del professionista designato per la tipologia di 

partecipante 2 e 3 
5)  Modulo  offerta  economica  valido  per  ogni  tipologia  di
partecipante

Pisa, 14/05/2019

Il Presidente
Dott. Giuseppe Figlini
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