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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PATROCINIO 

LEGALE PER LA DIFESA DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS DINANZI 

AL TRIBUNALE DI VICENZA SEZIONE CIVILE (UDIENZA 09.01.2019), AD UN 

AVVOCATO ESPERTO IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE, E 

SEGNATAMENTE DI PATROCINIO IN GIUDIZIO DI ENTI PUBBLICI SANITARI A 

FRONTE DI RICHIESTE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO 

DERIVANTE DA ASSERITA RESPONSABILITÀ MEDICO-SANITARIA. 

 

data di pubblicazione avviso: 22.11.2018 

data di scadenza avviso:         05.12.2018 

 

Con il presente avviso l’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS corrente in Padova, via Gattamelata n. 

64, rende noto che intende procedere all’affidamento di un incarico di patrocinio legale per la difesa 

dell’Ente dinanzi al Tribunale civile di Vicenza (Udienza 09.01.2019) in un procedimento per A.T.P. 

ai sensi della legge n. 24/2017, articolo 8.  

Si precisa che si tratta di una vertenza avente ad oggetto il risarcimento del danno, presuntamente 

spettante al ricorrente per l'asserita responsabilità dell'Ente derivante da ritardo diagnostico e 

terapeutico ed erronea terapia.   

La richiesta di risarcimento è stata quantificata in € 171.098,87. 

1. Oggetto e durata dell'incarico 

1.L'incarico consiste nella predisposizione di tutti gli atti processuali che si renderanno necessari per 

la difesa dell’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS nel contenzioso sopradescritto, il cui fascicolo verrà 

consegnato dall'Ufficio competente al professionista che sarà incaricato. Le attività di cui sopra 

saranno svolte dal legale presso la propria sede professionale, senza vincolo di subordinazione, in 

piena autonomia con utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie. L'incarico viene conferito e si esaurirà 

per il solo grado di giudizio di cui al presente Avviso. L’incarico verrà formalizzato mediante 

sottoscrizione di apposito disciplinare, contenente, altresì, il patto di integrità (art. 1, comma 17, L. 

190/2012). 

2. Requisiti richiesti 

Alla procedura comparativa possono partecipare i professionisti singoli, gli studi associati e le società 

fra professionisti. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e dalle modalità 

di distribuzione degli incarichi tra avvocati dello stesso studio, dovrà essere nominativamente indicato 

il singolo professionista che espleterà l’incarico. In caso di studi associati e di società fra 

professionisti, la domanda di partecipazione e la proposta economica dovranno essere sottoscritte dal 



professionista legittimato a rappresentare lo studio ovvero dal legale rappresentante della società, 

mentre la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di seguito elencati ed il curriculum 

formativo e professionale dovranno essere sottoscritti dal professionista che espleterà l’incarico. 

Il professionista, pena l’esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione all’Albo degli Avvocati, con abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 anni 

alla data di presentazione della domanda; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) possesso di un’esperienza professionale, documentata attraverso il cv, nella materia oggetto del 

contenzioso; 

d) assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) assenza di condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e inesistenza di eventuali 

conflitti di interesse con l’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS; 

f) assenza di contenzioso e incarichi legali e prestazioni di consulenza contro l’Istituto Oncologico 

Veneto-IRCCS, sia in proprio che in nome e per conto, in qualità di difensore, di altre parti; 

g) possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di 

attività professionale, in corso di validità; 

h) assenza di condanne penali definitive, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1, del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

i) assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 

agosto 2010, n.136”. 

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti 

e/o delle situazioni di fatto o di diritto attestate e richieste ai sensi del presente Avviso. L’Ente, qualora 

tali modifiche comportino la perdita dei requisiti, si riserva la facoltà di revocare l’incarico conferito. 

3.Valutazione delle proposte 

I criteri preferenziali di valutazione sono i seguenti: 

– esperienza professionale in materia di diritto civile e processuale civile, e segnatamente di 

patrocinio in giudizio di enti pubblici sanitari a fronte di richieste di risarcimento del danno derivante 

da responsabilità medico-sanitaria, analiticamente e puntualmente risultante dal cv; 

– contenimento dei costi a carico dell'Ente. Con riferimento alla presente causa, ai sensi dell’art. 19-

quaterdecies, comma 3, della Legge 172/2017, non verranno prese in considerazione offerte non 

conformi ai parametri di cui all’art. 13-bis della legge 247/2012. Inoltre, non verranno prese in 

considerazione offerte di importo superiore a quello risultante dall’applicazione dei valori medi di 

liquidazione di cui al decreto emanato dal Ministero della giustizia ai sensi degli artt. 3 e 13 della 

legge 247/2012 (DM 55/2014 e smi). 

Punteggio massimo attribuibile ad ogni partecipante: 

100 punti, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

1) curriculum professionale: massimo punti 70/100, così ripartiti: 



• titoli di studio e/o specializzazioni professionali posseduti, pubblicazioni e docenze del 

candidato nella specifica materia oggetto dell’incarico ed altri eventuali titoli dettagliatamente 

descritti: massimo punti 20/100; 

• specifiche esperienze maturate e contenziosi precedentemente affrontati dal professionista 

per conto di enti pubblici sanitari nella materia oggetto dell’incarico: massimo punti 50/100. 

 

2) offerta economica: massimo punti 30/100. 

 

Per la valutazione dei fattori di natura qualitativa (cv ed esperienza): il punteggio verrà 

attribuito globalmente mediante comparazione quali-quantitativa sintetica degli elementi 

presentati. 

 

Per il compenso richiesto: il massimo punteggio di 30 verrà attribuito alla migliore offerta. 

Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula: 

 

x =          migliore offerta * 30 

                offerta da valutare 

 

Si ribadisce che ai sensi dell’art. 19-quaterdecies, comma 3, della Legge 172/2017, non verranno 

prese in considerazione offerte non conformi ai parametri di cui all’art. 13-bis della legge 247/2012 

(calcolate secondo il modello di simulazione reperibile presso 

https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-compenso-avvocati-parametri-civili-2014.php).     

Non verranno prese in considerazione offerte contenenti previsione di riduzioni del compenso in caso 

di soccombenza. 

L'importo del compenso offerto, suddiviso per fasi, dovrà ritenersi relativo all'intero giudizio (dalla 

fase dello studio a quella decisoria), oltre agli oneri accessori (spese generali, IVA e CPA). Gli 

eventuali costi di domiciliazione saranno a carico del professionista. 

Le eventuali spese di trasferta verranno corrisposte a presentazione della documentazione 

giustificativa ed in misura non superiore a quanto indicato nel preventivo offerto. 

Non saranno ammesse offerte non contenenti dichiarazioni in merito alle spese di trasferta. 

Le modalità di liquidazione del compenso saranno definite nel disciplinare di incarico che verrà 

sottoscritto dal professionista. 

4.Modalità di presentazione della candidatura 

I professionisti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente 

mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.iov@pecveneto.it 

La manifestazione dovrà avere come oggetto: “Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 

patrocinio legale per la difesa dell’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS dinanzi al Tribunale di Vicenza 

sezione civile (udienza 09.01.2019), ad un avvocato esperto in materia di diritto civile e processuale 

https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-compenso-avvocati-parametri-civili-2014.php
mailto:protocollo.iov@pecveneto.it


civile, e segnatamente di patrocinio in giudizio di enti pubblici sanitari a fronte di richieste di 

condanna al risarcimento del danno derivante da responsabilità medico-sanitaria”. 

Dette manifestazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 05.12.2018 ore 12:00. Non si terrà 

conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La domanda dovrà contenere a pena di esclusione: 

• domanda di partecipazione e dichiarazione unica, (modulo allegato A), comprensiva dello schema 

di proposta economica preventiva, relativa all'intero giudizio di primo grado; 

• curriculum vitae; 

• attestazione di verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse (modulo allegato B). 

Alla domanda dovrà essere inoltre, allegata, la fotocopia del documento d'identità. 

L’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato al solo fine di raccogliere le migliori offerte dei professionisti interessati per l'affidamento 

dell'incarico legale e pertanto non vincola l’Istituto, che procederà, tramite affidamento diretto 

dell'incarico al soggetto, prendendo in considerazione la proposta che sarà a suo insindacabile 

giudizio ritenuta idonea. 

L’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato 

per sopraggiunte ragioni, senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 

L’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS si riserva di procedere all'affidamento del servizio legale anche 

in presenza di una sola proposta tecnica, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell'Ente e nel 

limite della spesa prevista. 

L’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS si riserva altresì di non procedere ad alcun affidamento, se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al servizio legale richiesto. 

5. Modalità di affidamento 

L'affidamento dell'incarico avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto 

pervenire la loro domanda di partecipazione nei termini previsti dal presente Avviso secondo quanto 

previsto al punto 3. 

L’incarico verrà conferito dall’Ente, mediante specifica delibera, al candidato che avrà ottenuto il 

maggior punteggio complessivo. 

In caso di parità si determinerà la graduatoria mediante sorteggio. 

Sulla homepage del sito istituzionale dell’Istituto, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente 

sarà pubblicato il nominativo del professionista prescelto. 

L’Istituto Oncologico Veneto- IRCCS si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire 

alcun incarico tra le candidature pervenute. 

6. Ulteriori informazioni – Trattamento dei dati personali. 



I dati raccolti saranno trattati ai sensi della D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la seguente e-mail: 

affari.legali@iov.veneto.it. 

Il responsabile del procedimento è l’Avv. Amleto Cattarin, Dirigente UOS Affari Legali. 

 

7. Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Istituto Oncologico Veneto 

www.ioveneto.it, nell’apposita sezione “Bandi di concorso” dal 22.11.2018 al 05.12.2018. 

 

 

 

 

Il Dirigente UOS Affari Legali 

     -Avv. Amleto Cattarin- 
 

 


