REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1 35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE SPECIALISTICO IN
MATERIA DI DIRITTO SANITARIO.
Questa Amministrazione intende procedere all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. b D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un servizio di supporto legale
specialistico in materia di diritto sanitario
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,
questa Amministrazione intende procedere mediante preventiva indagine di mercato.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’Azienda Zero intende acquisire un servizio di supporto legale specialistico nelle materie di
diritto sanitario di pertinenza della medesima, con particolare riguardo alle problematiche legate
alla razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio sanitari e tecnicoamministrativi e dell’organizzazione e della disciplina delle funzioni trasferite.
L’attività avrà ad oggetto prioritario gli itinera procedimentali, i provvedimenti e le proposte di
atti deliberativi da sottoporre al Direttore Generale/Commissario preordinati al conseguimento
degli obiettivi assegnati e alla formulazione dei pareri in tema di:
a) attuazione della programmazione delle prestazioni sanitarie con particolare riguardo alle
prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza e alla relativa disciplina giuridica
ed economica;
b) modalità di gestione delle attività tecnico specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR;
c) procedure di selezione del personale a favore degli enti del SSR;
d) gestione delle procedure di gara in qualità di centrale di committenza e di soggetto
aggregatore;
e) sistema di gestione regionale dei sinistri e modello assicurativo;
f) gestione del contenzioso sanitario e del lavoro a favore degli enti del SSR;
g) autorizzazioni all’esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie;
h) attività istruttorie relative ad accreditamenti.
Le prestazioni richieste consisteranno nella formulazione di pareri ed elaborati scritti e orali, a
seconda delle richieste del Direttore Generale/Commissario, e nell’assistenza ad incontri di studio
e operativi con le strutture, i dirigenti e i funzionari di volta in volta coinvolti. Tali prestazioni
dovranno essere rese con tempestività, dovendo inserirsi in modo efficace nei processi decisionali
di competenza.
DURATA DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE
Il rapporto avrà durata di anni due (2) dalla sottoscrizione del contratto.
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Il servizio dovrà essere erogato presso la sede di Azienda Zero, sita a Padova, o presso le sedi della
Regione del Veneto o presso il proprio studio legale.
VALORE DELL’INCARICO
Il valore dell’incarico ammonta, a base d’asta, ad euro 100.000,00= (centomila/00=) oltre ad
accessori di legge.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i professionisti singoli od associati nelle
forme di legge con sede nel territorio della Regione Veneto.
REQUISITI GENERALI
• non siano incorsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause
di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all’art. 84 comma 4, dello stesso D.Lgs. 159/2011;
• di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle imposte e di tutti gli
oneri normativamente previsti per la categoria professionale di appartenenza;
• non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con Azienda Zero come
previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
• non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma
di Legge;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
• laurea in Giurisprudenza - iscrizione all’albo professionale degli avvocati, con esercizio della
relativa professione - abilitazione al patrocinio avanti alle magistrature superiori di coloro che
presteranno propria attività per l’espletamento del servizio in oggetto;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto e/o incompatibilità previsti dalla legge n.
347/2012 (Nuova disciplina della professione e dell’ordinamento forense) e dal Codice
Deontologico Forense;
CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE
• aver svolto, individualmente o mediante uno studio di cui siano titolari o contitolari, attività
legale nei settori oggetto dell’incarico quali sopra definiti, almeno da dieci anni prima della
pubblicazione del presente avviso, maturando un fatturato complessivo nei settori predetti, per
attività giudiziale e stragiudiziale, di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) nel triennio
precedente alla pubblicazione dell’avviso.
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CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara si espleterà nella forma della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e la relativa aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso, dovrà essere
redatta in lingua italiana, debitamente firmata ed accompagnata da un documento d’identità del
dichiarante in corso di validità o comunque da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad
impegnare la volontà del concorrente. Essa dovrà pervenire entro il giorno 24 Aprile 2017 alle ore
12, all’indirizzo di PEC protocollo.azero@pecveneto.it riportante il seguente oggetto:
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di supporto legale specialistico in
materia di diritto sanitario”
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna ulteriore manifestazione d’interesse.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Saranno invitati tutti gli operatori economici con sede nella Regione Veneto, in considerazione del
luogo ove deve prestarsi il servizio, se pervenute le relative manifestazioni di interesse e previo
esito positivo della verifica dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale richiesti
dal presente avviso. Qualora pervenissero un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse
l’invito verrà limitato ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti richiesti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Committente al seguente indirizzo internet:
https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/contatti
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura
di gara per l’affidamento in oggetto.
Ulteriori informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste ai seguenti recapiti
telefonici: 049/8778152-8153-8154-8155
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Azienda Zero
Sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1
Telefono: 049/049/8778151-8155;
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Indirizzo posta elettronica: protocollo.azero@pecveneto.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, s’informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa, ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 Legge 241/90 e ai sensi dell’art. 31
D.Lgs. 50/2016 è il Dr. Mauro Bonin, Commissario dell’Azienda Zero.

IL COMMISSARIO dell’AZIENDA ZERO
Dott. Mauro Bonin
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