SEUS – SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA
Società Consortile per Azioni

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI AVVOCATI ESTERNI
ALL'ENTE, PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI DI CONSULENZA,
ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE
ART. 1 – PREMESSA

La SEUS comunica la volontà di dotarsi di una Long List di Avvocati esterni, cui conferire
eventuali incarichi professionali di:
1) consulenza giuridica;
2) assistenza legale a supporto delle professionalità interne della Società, qualora queste non
risultassero sufficienti;
3) patrocinio dinnanzi a tutti i Tribunali e organi giurisdizionali del territorio siciliano.
La costituzione della Long List viene effettuata a seguito di avviso pubblico mediante il quale
pubblicizzare l’iniziativa, raccogliere l'adesione degli interessati ed acquisire elementi conoscitivi
per la costituzione dell'apposita banca dati.
Il predetto avviso modifica e sostituisce i precedenti avvisi di pari oggetto pubblicati dalla Società
nelle date 04.11.2013, 09.06.2017 ed 01.02.2019.
Risulteranno valide e confermate le domande di adesione alla long list effettuate dai
professionisti in relazione all’ultimo avviso pubblicato in data 01.02.2019 e pertanto non sarà
necessario presentare da parte di questi nuova candidatura.
Il predetto avviso verrà pubblicato sul sito web della società e trasmesso a mezzo pec presso i vari
ordini professionali del territorio regionale siciliano.

ART. 2 - MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA LONG LIST

Ai fini dell'iscrizione alla lista, i professionisti interessati dovranno produrre autodichiarazione,
(All. A), indicando espressamente il settore giuridico legale per cui intendono prestare la propria
opera intellettuale, eleggendolo tra branche del diritto tra loro omogenee e sino ad un massimo di
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due: diritto amministrativo, ovvero diritto tributario, ovvero diritto penale, ovvero diritto
civile e del lavoro.
L’autodichiarazione di cui al periodo precedente dovrà essere corredata da una copia di un
documento di identità valido ed attestando quanto segue:
- relativamente ai requisiti di carattere generale:
•

a. la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

•

b. l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

•

c. il godimento dei diritti civili e politici;

•

d. di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una

Pubblica Amministrazione;
•

e. di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

•

f. l'assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'alt. 444 C. p. p. che impediscono la costituzione di rapporti con la
pubblica Amministrazione.
•

g. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

•

h. di non avere contenziosi in corso con la SEUS e di non curare il patrocinio di terzi in

cause giudiziarie avverse alla SEUS.


i.

di aver preso conoscenza e di accettare espressamente e senza riserva alcuna tutte le

condizioni stabilite dall’avviso in materia di conferimento incarichi e criteri di determinazione dei
compensi professionali.
- riguardo i requisiti di carattere specifico:
-

a. Laurea in giurisprudenza;

-

b. iscrizione all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 5 anni.

-

c. polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale a copertura degli eventuali

danni cagionati nell’esercizio della professione.
-

d. partita IVA

I candidati dovranno, inoltre produrre un "curriculum vitae", in formato europeo, da cui si evincano,
i titoli posseduti, l'attività svolta, le specializzazioni, le esperienze professionali pregresse.
Nella richiesta di iscrizione dovrà altresì precisarsi se si è in possesso dell’abilitazione al patrocinio
dinnanzi alle magistrature superiori.
L’inserimento nella long list degli studi associati avviene utilizzando la denominazione dello studio
stesso.
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Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere rese utilizzando il mod. allegato "A".
La falsità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I Professionisti interessati dovranno inviare la documentazione di seguito descritta, con
raccomandata A/R alla SEUS Scpa – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria – Via Caduti senza
Croce n. 28 , 90146 Palermo, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
siciliaemergenza@cgn.legalmail.it o consegnata a mano, entro il 30 settembre 2020.
Le domande pervenute oltre tale termine potranno essere esaminate ai fini di un successivo
inserimento nel prossimo aggiornamento della long-list che avverrà nell’anno 2021.
Risulteranno valide e confermate le domande di adesione alla long list effettuate dai
professionisti in relazione all’ultimo avviso pubblicato in data 01.02.2019 e pertanto non sarà
necessario presentare da parte di questi nuova candidatura.
Il Protocollo Regionale della SEUS Scpa effettua i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore
08:00 alle ore 17:30, il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
Sul plico contenente la documentazione dovrà essere apposta la dicitura "Costituzione di una Long
list di avvocati cui conferire eventuali incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale".
Devono essere compilati ed inviati i documenti di seguito descritti ed allegati al presente avviso:

-

domanda di iscrizione firmata e datata (all.A);

-

curriculum vitae in formato europeo.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel "curriculum vitae" si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione.
La SEUS non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande,
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'autentica della firma per la domanda, l'autocertificazione ed il "curriculum vitae" può essere
effettuata ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, allegando un documento di identità chiaro e leggibile
firmato in originale dal candidato.
ART. 4 - AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE D’ ISCRIZIONE

Le richieste di iscrizione nella Long list sono ritenute ammissibili se:
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•

sono presentate da un soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 2;

•

sono complete delle dichiarazioni di cui al precedente art. 2.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA LONG LIST

La Long List viene redatta sulla scorta delle documentazioni pervenute, opportunamente esaminate
e catalogate secondo il settore giuridico-legale opzionato ed utilizzata secondo le esigenze della
SEUS o in relazione al settore giuridico-legale al quale si riferisce l’incarico di consulenza o
patrocinio da affidare.
La costituzione dell'elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma semplicemente individua i
soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi.
L'inserimento nella Long List non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico
professionale dalla SEUS, non sussistendo infatti obbligo, per lo stesso di avvalersi delle prestazioni
professionali degli iscritti nella Long List, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti
gli iscritti.

ART. 6 - PERIODO DI VALIDITÀ E MECCANISMI REGOLATORI
All’esito dell’esame delle domande pervenute e dei controlli di conformità ai requisiti richiesti, la
SEUS pubblicherà la long list sul sito internet www.118sicilia.it.
La long list, valida fino ad eventuale successiva revoca o pubblicazione di nuovo avviso, verrà
aggiornata annualmente.
Pertanto le candidature presentate successivamente al termine indicato nell’art. 3 potranno essere
esaminate ed inserite nel prossimo aggiornamento della long list che avverrà nell’anno 2021.

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALLA LISTA

La cancellazione dalla Lista dei Professionisti iscritti si effettua d'ufficio nel caso:
•

venga accertata grave inadempienza nell'espletamento di un incarico conferito da ogni

singolo soggetto beneficiario;
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•

richiesta scritta da parte dell'interessato o rinuncia al conferimento dell’incarico senza giusta

causa o giustificato motivo;

•

venga accertata la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell'iscrizione nella

Long List all’esito del controllo che la SEUS si riserva di effettuare sulla veridicità delle
dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui la verifica dovesse
avvenire nella fase successiva all’eventuale affidamento dell’incarico al professionista e le
dichiarazioni rese risultassero infedeli, il contratto sarà considerato immediatamente nullo con
conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte della SEUS.

ART. 8 - UTILIZZO DELLA LONG LIST

Ogni qual volta la SEUS rilevi l'esigenza di conferire eventuali incarichi professionali di consulenza
giuridica, assistenza legale e patrocinio dinnanzi ai diversi Tribunali, si procederà all'individuazione
dei Professionisti inseriti nella Lista in relazione al settore giuridico d’interesse, secondo la seguente
procedura:
a) ramo di specializzazione;
b) congruità dell’attività professionale svolta, risultante dal curriculum, in relazione al grado
di complessità della causa;
c) casi di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso
oggetto;
d) principio di rotazione tra gli iscritti.

Art. 9 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La determinazione di conferire un incarico è comunicata per iscritto al Legale interessato, che deve
formalizzare ufficialmente la propria disponibilità a svolgerlo e rilasciare apposita dichiarazione
attestante la insussistenza delle condizioni di incompatibilità rispetto al mandato professionale da
espletare.
All’affidamento dell’incarico si procederà, per il caso di specie, sulla base dei criteri indicati
nell’art. 8.
L'incarico è conferito con Delibera del Presidente del CdA, che specifica e disciplina, tra l'altro,
l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso.
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La Società si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi
nella Long List, in presenza di contenziosi o questioni legali di particolare complessità specialistica
che richiedano prestazioni di altissima specializzazione.

Art. 10 COMPETENZE ECONOMICHE

Per la determinazione del compenso, la SEUS, ritenendo indispensabile indicare un criterio nella
prospettiva di salvaguardia del principio di economicità e nella stringente necessità di adeguarsi ai
rigidi parametri di razionalizzazione dei costi imposti dalla normativa nazionale e regionale a carico
delle Amministrazioni Pubbliche e società partecipate, stabilisce che i compensi sono determinati in
conformità al valore minimo di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli
avvocati di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in relazione allo scaglione applicabile.
Il conferimento dell'incarico di consulenza non darà luogo in alcun modo a rapporti di lavoro
subordinato.

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. L.gs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
•

il trattamento dei dati personali dei Professionisti inseriti nella Long List è finalizzato

unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico
professionale;
•

il trattamento dei dati sarà effettuato dalla SEUS nei limiti necessari a perseguire le sopra

citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti;
•

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di

dipendenti coinvolti a varo titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato:
•

il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento

dell'incarico professionale per un eventuale rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento
nell'elenco e il non affidamento dell'incarico;
•

all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della Legge 196/2003 "Codice in

materia di dati personali".

ART. 11 - NORME DI SALVAGUARDIA
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I Criteri oggetto del presente documento possono essere modificati, sospesi o revocati per esigenze

amministrative e giuridiche della SEUS, senza che i Professionisti che abbiano presentato istanza
possano vantare alcuna pretesa.
ART. 12 – INFORMAZIONI

II presente documento è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet della SEUS:
www.118sicilia.it
Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative, eventuali domande di
chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso possono essere fatte rivolgendosi
esclusivamente al dott. Carmelo Sorte, a cui dovrà essere inoltrata richiesta scritta inviando una
mail all’indirizzo: legale@118sicilia.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine previsto
per la presentazione delle domande; le risposte alle richieste di chiarimenti verranno pubblicate sul
sito www.118sicilia.it.
ART. 13 – ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
1. Allegato A: domanda di iscrizione;
2. Allegato B: Schema proposta d’incarico
Palermo, 28/08/2020.
SEUS SCpA
Il Consigliere del CdA con delega agli affari legali
Avv. Gaetana Pontrelli
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