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dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Luigi Cajazzo 
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI 

AVVOCATI IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA 

RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO  DELL’AZIENDA. 

 

 

 

 

 

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Matteo Rinaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

PREMESSO che l’articolato e complesso sistema di norme che disciplina i diversi ambiti in cui si 

esplica l’attività aziendale rende indispensabile, per questa Azienda, qualora si renda necessario 

dirimere una controversia a seguito dell’avvio di un contenzioso, potersi avvalere anche di 

Professionisti esterni che abbiano acquisito una specializzazione in un singolo ramo del diritto, 

laddove non siano disponibili adeguate professionalità interne all’Azienda, cercando di conciliare le 

esigenze e le necessità di una difesa qualificata con il principio di trasparenza dell’attività 

amministrativa a garanzia dell’operato della Pubblica Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che, a tal fine, nel corso del 2019 è stato emesso un avviso per la formazione di 

un elenco di Legali per l’affidamento di incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio 

dell’Azienda, al fine di disporre di un elenco di Legali tra i quali poter effettuare, di volta in volta, 

la scelta del Professionista cui affidare la costituzione in giudizio e la difesa dell’Azienda; 

 

DATO ATTO che ai fini dell’iscrizione nel citato elenco e, relativa permanenza, è richiesto in capo 

al professionista la sussistenza di determinati requisiti, tra cui l’inesistenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, l’iscrizione da almeno cinque anni all’Albo degli Avvocati tenuto 

dall’Ordine e il non essere stato sottoposto nell’ultimo quinquennio a procedimento disciplinare con 

irrogazione della sospensione dall’esercizio della professione, presupposti di cui l’Azienda si 

riserva di verificare, anche con un controllo a campione, il mantenimento con eventuale 

cancellazione dell’elenco in caso del venir meno degli stessi;  

 

DATO ATTO che l’Azienda provvede alla pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale 

dell’ASST della Franciacorta, nella sezione Fornitori, pubblicazione valevole a tutti gli effetti quale 

comunicazione al singolo professionista interessato dell’avvenuta iscrizione; 

 

DATO ATTO che il suddetto elenco, reperibile sul sito web aziendale, si articola in sottosezioni 

quali Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto del Lavoro e del Pubblico Impiego, Diritto 

Penale; 

 

RAVVISATA l’opportunità, considerato il tempo trascorso, di emanare un nuovo avviso, a 

carattere aperto, al fine di permettere ad ulteriori Professionisti interessati l’inserimento nell’elenco, 

fermo restando che coloro che sono già inseriti vi permarranno senza necessità di presentare nuova 

domanda; 

 

RITENUTO, altresì, a tutela del precipuo interesse dell’Azienda, di dover definire i requisiti di cui 

devono essere in possesso gli aspiranti al conferimento di eventuale incarico, nei termini di cui al 

punto 1) dell’allegato alla presente, al quale si rinvia; 

 

RILEVATA, altresì, la necessità di contenere gli oneri per le spese di rappresentanza e di difesa in 

giudizio, fissando il compenso professionale da riconoscere ai professionisti che intendano 

assumere gli incarichi di cui trattasi, nella misura di norma non superiore al minimo tabellare della 

tariffa professionale forense vigente; 
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RITENUTO, infine, di prevedere che a tale elenco possono, eventualmente, fare riferimento i 

dipendenti nei confronti dei quali venga aperto un procedimento penale, per fatti o atti connessi 

all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio – per la nomina di un Legale  

di fiducia, fermo restando quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL.; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 12/2018 emanate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica 

mediante il vaglio positivo nel gestionale documentale; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di emettere nuovo avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di Avvocati, ad 

integrazione di quello esistente, per il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza 

e la difesa in giudizio dell’Azienda, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che i Professionisti già inseriti nell’elenco attualmente vigente vi permarranno e 

pertanto non hanno necessità di presentare nuova domanda; 

3. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario 

Dott. Luigi Cajazzo 
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AVVISO PUBBLICO 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI AVVOCATI IDONEI 

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN 
GIUDIZIO DELL’AZIENDA 

 

L’A.S.S.T della Franciacorta intende integrare l’elenco attualmente in essere in ambito aziendale di 

Avvocati libero professionisti dal quale attingere per il conferimento di incarichi di rappresentanza in 

giudizio dell’Azienda, nonché per la difesa in giudizio dei dipendenti, ove prevista dalla contrattazione 

collettiva. 

 

I Legali attualmente inseriti nell’elenco aziendale continueranno ad essere presenti senza necessità di 

formulare nuova domanda. 

 

L’inserimento nell’elenco non comporterà né per l’Azienda né per i dipendenti alcun obbligo di conferire 

a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti. 

 

Con l’emissione del presente avviso, redatto sulla base dei contenuti delle linee guida n. 12/2018 emanate 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  non si intende procedere all’affidamento di un servizio di 

consulenza  legale. 

 

1) REQUISITI RICHIESTI 
 

L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato. 
 

Possono presentare domanda i liberi professionisti 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 

d) diritto del lavoro-pubblico impiego 
- assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

- inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

- non essere stato sottoposto nell’ultimo quinquennio a procedimenti disciplinari con l’irrogazione 

della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione; 

- la sussistenza di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali. 

 

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato A, deve essere sottoscritta dal 

richiedente e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente 

Avviso. 
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Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., riferita a quanto 

previsto al punto 1) del presente avviso;      

b) Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

c) Curriculum professionale del richiedente, datato e sottoscritto, con identificazione del/i ramo/i 

di specializzazione e dell’Ordine professionale di appartenenza. 

 

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, che potranno essere inviate in qualsiasi momento, nonchè gli allegati, 

dovranno pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale in 

Viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS).  
 

Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “Domanda relativa 

all’avviso pubblico per la formazione di un elenco, ad integrazione di quello esistente, di Avvocati per 

la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Azienda”. 

 

Il recapito del plico, da effettuarsi direttamente o a mezzo servizio postale o a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo@pec.asst-franciacorta.it, 
 

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 quelli 

sopra indicati; i partecipanti avranno l’obbligo di comunicare all’Azienda l’eventuale variazione di 

indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura. Successivamente all’approvazione, copia del presente 

avviso verrà inviato all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brescia. 
 

3) FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO 
 

I Professionisti che avranno correttamente presentato la propria candidatura, in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti nel presente avviso, saranno inseriti in elenco secondo l’ordine alfabetico. 

 

L’elenco redatto, tenuto dall’Area Affari Generali e Legali, verrà suddiviso in sottoelenchi distinti 

secondo le categorie di cui al paragrafo 1) e verrà pubblicato sul sito aziendale. 

 

Tale elenco è di carattere aperto e pertanto sarà sempre possibile, per gli interessati, iscriversi in 

qualsiasi momento; successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione, si procederà 

con l’inserimento nell’elenco. 

 

4) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO 
 

Valutata l’opportunità di resistere in giudizio o comunque di avviare un’azione legale, il Direttore 

Generale, mediante atto formale, individuerà “intuitu personae” il Legale da incaricare in 

relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell’incarico nel rispetto dei seguenti 

principi: 

 

a) esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico, qualificazione e specializzazione 

professionale posseduta;  

b) pregressa proficua collaborazione con l’A.S.S.T. Franciacorta in relazione a questioni simili; 

c) ammontare complessivo degli onorari già fatturati nel corso dell’anno solare nei confronti 

dell’Azienda con riferimento a precedenti incarichi;  

d) disponibilità immediata a supportare l’A.S.S.T. Franciacorta in situazioni di urgenza; 

e) mantenimento, ove possibile, di tutti i gradi del giudizio in capo al medesimo Legale; 

f) valutazione delle difese esperite dal Legale in eventuali precedenti incarichi e della puntualità e 
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diligenza dimostrati; 

g) affidamento di precedenti incarichi aventi il medesimo oggetto; 

h) effettivo esercizio dell’attività professionale in un ambito territoriale compatibile con 

l’espletamento dell’incarico; 

i) assenza di conflitto di interessi con l’A.S.S.T. Franciacorta.I candidati dichiarano altresì: 

 

a) di essere iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni; 

b) di non essere stati sottoposti nell’ultimo quinquennio ad alcun procedimento disciplinare dinnanzi 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense all’esito del quale sia stata comminata la sanzione 

della sospensione dall’esercizio della professione;  

c) di non rientrare in nessuna situazione di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi D.lgs. 39/2013 

e di non assistere, difendere o rappresentare clienti in controversie giudiziarie e/o stragiudiziali in 

essere contro l’Azienda e di impegnarsi a non assumere detti incarichi per tutta la durata 

dell’iscrizione all’Albo Aziendale; 

d) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 

e) la insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere essi stessi parte in giudizi di cui è parte anche l’Azienda, ovvero di non avere alcun 

contenzioso e/o vertenza in essere in corso con l’Azienda, a titolo personale; 

g) di riconoscere ed accettare che l’iscrizione all’Albo, non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte dell’Azienda, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna 

remunerazione e/o compenso a qualsiasi titolo; 

h) l’eventuale iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti. 
 

In caso di richiesta di patrocinio legale in ambito penale da parte del dipendente che ne abbia diritto, la 

scelta sarà effettuata dal dipendente stesso, il quale potrà individuare il Legale cui affidare l’incarico 

nell’ambito dell’elenco. 

 

5) ONORARIO RICONOSCIUTO AL PROFESSIONISTA 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 247 del 31.12.2012 avente ad oggetto “Nuova disciplina 

dell’Ordinamento della Professione Forense” ed in particolare dell’art. 13 comma 5, il professionista 

è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità 

dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché ad indicare i dati della polizza assicurativa 

per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. 

 

In ogni caso la misura del compenso dovrà essere resa nota all’Azienda prima dell’affidamento 

dell’incarico con un preventivo di massima, dovrà essere adeguata all’importanza dell’incarico e dovrà 

essere concordata indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, 

oneri e contributi. 

 

Il Professionista si impegna in ogni caso a mantenere quale parametro di riferimento della propria 

parcella il minimo tabellare della tariffa professionale forense, così come esposta nel D.M. 10 marzo 

2014 n. 55 come aggiornato con D.M. 147/2022. 

 

Eventuali maggiorazioni di parcella dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate con 

eventuale liquidazione delle stesse da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. 

 

6) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
 

Sarà disposta la cancellazione dall’elenco dei Professionisti che: 

 

- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 

- siano comunque responsabili di gravi adempienze. 
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In tali casi l’intenzione di procedere alla cancellazione verrà preventivamente comunicata 

all’interessato, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., che potrà far pervenire all’Azienda 

le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

Trascorso inutilmente tale termine, oppure nei casi in cui si ritenga di non accogliere le suddette 

osservazioni, l’Azienda provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all’interessato. 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi delle vigenti normative si informa che. 

 

- Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura 

dell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

- Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per perseguire 

le sopracitate finalità; 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco ed eventuale affidamento 

dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell’elenco; 

- Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa in materia. 

 

8) NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al 

codice deontologico forense. 

 

9) DISPOSIZIONI FINALI 

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi all’U.O. Affari Generali e 

Legali (tel. 030 710.24.13). 

 

Al fine di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’Azienda. 

 

Chiari, li    
 

 

 

  Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario 

  Dott. Luigi Cajazzo 
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Allegato A 
 
 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

Al Direttore Generale 
Azienda Socio Sanitaria 
della Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4 
25032 CHIARI (BS) 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco degli Avvocati. 
 
 

Il/la 
sottoscritto/a   

 

chiede di essere ammesso all’iscrizione nell’elenco degli Avvocati idonei per il conferimento da 
parte dell’ ASST della Franciacorta di incarichi di rappresentanza in giudizio, per la/e seguente/i 
categoria/e: 

 

□ diritto penale 
□ diritto civile 
□ diritto amministrativo 
□ diritto del lavoro - pubblico impiego. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nelle ipotesi 
di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi, 

 

DICHIARA, 
 

- di essere nato a ………………………prov. ……………… il ………………………………. 

- di risiedere a…………………………………….prov. ……………… cap ………..…….. 

via ……………………………………n…..…….. tel…..…………………. 

con studio legale in…………………………….. prov.………c.a.p.………………via………….. 

n………..Tel.………….….codice fiscale……………partita iva………………………..………... 

- di essere cittadino/a italiano/a 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

………………………………………………………… 

- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di 

…………………………………………….. 

dal………………………………………………… 
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- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale in 

□ diritto penale 
□ diritto civile 
□ diritto amministrativo 
□ diritto del lavoro - pubblico impiego. 

 
- che non sussistono, a proprio carico, cause ostative a norma di legge a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 
- di essere iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni; 
- di non essere stati sottoposti nell’ultimo quinquennio ad alcun procedimento disciplinare 

dinnanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense all’esito del quale sia stata comminata 
la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione;  

- di non rientrare in nessuna situazione di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi D.lgs. 
39/2013 e di non assistere, difendere o rappresentare clienti in controversie giudiziarie e/o 
stragiudiziali in essere contro l’Azienda e di impegnarsi a non assumere detti incarichi per 
tutta la durata dell’iscrizione all’Albo Aziendale; 

- la insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- di non essere essi stessi parte in giudizi di cui è parte anche l’Azienda, ovvero di non avere 

alcun contenzioso e/o vertenza in essere in corso con l’Azienda, a titolo personale; 
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione all’Albo, non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte dell’Azienda, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna 
remunerazione e/o compenso a qualsiasi titolo; 

- l’eventuale iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti. 
- di essere disponibile a fornire, prima del conferimento dell’incarico, tutte le informazioni utili 

circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell’incarico, fornendo un preventivo di 
massima, adeguato all’importanza dell’incarico in conformità con le previsioni di cui al D.M. 
10.03.2014 n.55 come aggiornato con D.M. 147/2022 secondo i minimi tariffari vigenti; 

- di impegnarsi a indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio 
dell’attività professionale. 

 
Dichiara di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico. 

Dichiara, inoltre di eleggere recapito, per ogni comunicazione, al seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Posta elettronica certificata: 
………………………………………………………………………………………………….. 
Sì impegna a comunicare eventuali variazioni successive di indirizzo, riconoscendo che 

l’A.S.S.T. della Franciacorta non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito dei 

procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è 

indispensabile per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale. 

Allega alla presente domanda: 

 

………………………………………………………. 
 

………………………………………….. 
Data (firma) 
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