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AVVISO PUBBLICO 

 
INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFES-
SIONALI DI NATURA GIURIDICO/LEGALE ED AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DA PARTE DEL CONSORZIO 
DI BONIFICA “UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI” DI PISA. 
 

Art.1 Oggetto dell’avviso 
Procedura da seguire per l’inserimento nell’ Elenco consortile di liberi professionisti GIURIDICO-

AMMINISTRATIVO, singoli o associati, dal quale attingere in base alle necessità istituzionali del Consorzio, ai sensi 
del “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali” adottato dallo stesso, ad esclusione degli incarichi di-
sciplinati nell’art 6 del predetto regolamento, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 125 comma 9 del D.lgs n. 
163/2006 e s.m.i. (Codice Contratti). 

Il presente avviso è riferito ad un elenco di professionisti “aperto”, per cui non vi sono termini di scadenza per 
la presentazione delle relative domande. 

Si precisa che l’inserimento nella predetta lista, suddivisa per le categorie professionali di seguito specificate, 
è condizione necessaria per concorrere all’affidamento degli incarichi, ma non costituisce garanzia circa la certezza 
dell’affidamento dell’incarico da parte del Consorzio. 

 
Art.2 Categorie professionali 
Il presente elenco è articolato in due distinte sezioni: 

a) Servizi di consulenza e rappresentanza giuridico/legale; 
b) Servizi di consulenza e supporto amministrativo-gestionale, economico ed assicurativo. 

Ciascuna delle due sezioni è suddivisa nelle seguenti categorie di specializzazione: 
1. SERVIZI DI CONSULENZA E RAPPRESENTANZA GIURIDICO/LEGALE. 

1.1 Servizi di consulenza e/o patrocinio legale nel settore amministrativo, con particolare riferimento alla materia del-
la contrattualistica pubblica, procedure espropriative ed appalti; 

1.2 Servizi di consulenza e/o patrocinio legale nel settore del contenzioso tributario, con particolare riferimento alle 
procedure di riscossione coattiva ed ai contenziosi riguardanti i contributi di bonifica; 

1.3 Servizi di consulenza e/o patrocinio legale nel settore civile, con particolare riferimento all’attività degli Enti Pub-
blici ed alla responsabilità civile verso terzi; 

1.4 Servizi e pratiche notarili. 
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2. SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE, ECONOMICO ED ASSI-

CURATIVO. 
2.1 Servizi di consulenza fiscale e tributaria; 
2.2 Servizi di consulenza del lavoro; 
2.3 Servizi di brokeraggio assicurativo; 
2.4 Servizi di consulenza editoriale e di comunicazione interna/esterna; 
2.5 Servizi per l’accesso al credito ed a strumenti di finanza agevolata. 

 
Qualora vengano individuate altre particolari esigenze del Consorzio potranno essere definite ulteriori cate-

gorie professionali per le quali i soggetti interessati potranno chiedere di essere iscritti. 
 
Art.3 Requisiti richiesti 
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti generali: 

1. Inesistenza delle cause che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 Dlgs 
163/2006;  

2. Inesistenza delle condizioni che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di legge; 
3. Iscrizione all’Albo/Collegio del corrispondente Ordine professionale; 
4. Pregressa particolare e comprovata esperienza strettamente correlata alle attività relative alle sezioni dell’elenco 

per le quali si chiede l’iscrizione, da dimostrarsi tramite curriculum vitae e professionale; 
5. Possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale.  
Il possesso della pregressa particolare e comprovata esperienza strettamente correlata alle categorie di specializza-
zione per le quali si chiede l’iscrizione dovrà essere attestato attraverso la produzione di un elenco dettagliato delle 
attività espletate e degli incarichi svolti –fino ad un massimo di 20- da allegare unitamente al proprio curriculum vitae 

e professionale. Non sarà pertanto ritenuta sufficiente, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, la generica dichiarazione di 
aver prestato attività professionale in uno specifico settore. 
 

Art.4 Termini e modalità di presentazione delle candidature 
La richiesta di iscrizione dovrà essere redatta secondo l’allegato schema (Allegato A), la quale dovrà conte-

nere, a pena di nullità, i dati completi richiesti. 
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore del Consorzio di bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” Via San 

Martino n. 60 –56125- Pisa e fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 
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a) - spedizione a mezzo del servizio postale tramite raccomandata  con avviso di ricevimento; 
b) - consegna diretta all’Ufficio protocollo del Consorzio sito in Pisa Via San Martino n.60; 
c) - inoltro tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.ufficiofiumiefossi.it. In tal caso la 
domanda sarà ritenuta valida solo se inviata secondo le specifiche del servizio di PEC (il mittente dovrà, pertanto, 
utilizzare un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la domanda ed i relativi allegati dovranno essere inseriti in una busta chiusa 
sulla quale andrà apposta la seguente dicitura “Richiesta d’iscrizione nell’Elenco Professionisti GIURIDICO-

AMMINISTRATIVO”. 
 

Art.5 Modalità di formazione ed utilizzo dell’elenco 
Ciascun professionista verrà essere inserito nella categoria professionale per la quale avrà effettuato e-

spressa opzione in sede di presentazione della domanda, in coerenza con la specializzazione risultante dal curricu-

lum professionale allegato. 
Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere –con le modalità e nei limiti di cui all’art. 46 del 

Dlgs n. 163/06- integrazioni e chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati. Nella eventuale richiesta di 
integrazione il Consorzio indicherà tempi e modalità di inoltro della stessa. La mancata osservanza dei tempi o delle 
modalità di risposta comporterà il non accoglimento dell’istanza, senza ulteriore avviso. 

Il Consorzio procederà all’affidamento degli eventuali incarichi applicando in linea di massima un criterio di 
rotazione tra gli iscritti all’elenco, criterio eventualmente derogabile con provvedimento succintamente motivato del 
dirigente dell’Area Amministrativa in particolare per le causali di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo: 

• Procedimenti suscettibili di riunione con altro già affidato a professionista  iscritto nell’elenco; 

• Procedimenti di speciale difficoltà e rilevanza, espressamente ritenuti tali in sede di merito per l’interesse 
pubblico in generale e del Consorzio in particolare, che rendano opportuno il ricorso a professionista di parti-
colare esperienza ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali adottato 
dal Consorzio, eventualmente anche al di fuori dell’elenco.  
In ogni caso l’individuazione della/e professionalità cui affidare l’incarico avverrà mediante un giudizio di ido-

neità, adeguatezza e comparazione, nonché nel rispetto dei principi di non-discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

Pur nel rispetto dei principi suddetti il relativo conferimento dell’incarico avverrà comunque nell’ambito di un 
rapporto strettamente fiduciario tra il Consorzio ed il professionista. 
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Per tale ragione con il presente avviso il Consorzio  non pone in essere alcun genere di procedura concor-
suale, paraconcorsuale o gara d’appalto di evidenza pubblica ma esclusivamente una ricerca di professionisti poten-
zialmente idonei e che manifestino interesse all’affidamento di eventuali incarichi. 

Di conseguenza, considerato anche che l’abilitazione professionale è requisito sufficiente per l’assunzione de-
gli incarichi,  non è prevista la formazione di una graduatoria tra i partecipanti, né l’attribuzione di punteggi, né altre 
forme di classificazione.  

Al momento del conferimento di ciascun incarico il professionista individuato dovrà far pervenire al Consor-
zio dichiarazione formale di accettazione, rilasciando altresì apposita dichiarazione sull’inesistenza di incompatibilità 
e/o conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato.  

 
Art.6 Convenzioni 
Al conferimento degli incarichi si procede mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 8 

del Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali adottato dal Consorzio. 
L’assegnatario dovrà sottoscrivere la relativa convenzione contenente il disciplinare di incarico entro il termi-

ne previsto nella comunicazione scritta -anche via fax- di assegnazione dello stesso da parte del Consorzio, pena la 
revoca dell’incarico. 

In sede di conferimento dell’incarico verranno determinati oggetto, finalità, modalità di svolgimento, durata e 
compenso dell’incarico medesimo. 

Gli impegni di spesa necessari per il pagamento dei relativi compensi saranno assunti in relazione ai singoli 
conferimenti di incarico. 

 
Art.7 onorario riconosciuto al professionista 
L’onorario sarà liquidato dal Consorzio al professionista dietro presentazione di dettagliata parcella 

dell’attività svolta secondo le modalità di cui all’art. 9 del Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali 
adottato dal Consorzio ed, in ogni caso, previa verifica dell’attività svolta.  

 
Art.8 Cancellazione dall’elenco 
Verrà disposta la cancellazione dall’elenco –con eventuale revoca degli incarichi già conferiti- dei professio-

nisti: 
- Che abbiano perso i requisiti di iscrizione; 
- Nei confronti dei quali venga accertata la sussistenza di fatti specifici implicanti negligenza e/o responsabili-

tà professionale e/o assunzione di incarico in assenza di sufficiente competenza professionale. Ciò previa contesta-
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zione degli stessi fatti ed assegnazione di un congruo termine –comunque non superiore a 10 giorni- per eventuali 
controdeduzioni;  

- Che si siano, comunque, resi responsabili di gravi inadempienze e/o violazioni del presente avviso o del 
Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali adottato dal Consorzio. 

La cancellazione è, altresì, disposta su domanda dell’interessato. 
 
Art.9 Norme di rinvio 
 Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia ed, in particolare, 

al “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali” del Consorzio –approvato con decreto del Commissario 
Straordinario n. 145 del 2.11.2007. 

 
Art.10 Trattamento dei dati personali 
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento da parte del Consorzio dei dati per-

sonali dei partecipanti, nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs n. 196/2003 e 
s.m.i.. 

Il Consorzio si impegna a trattare i dati nel rispetto dei  principi stabiliti dal suddetto D.lgs n. 196/2003 per 
l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico. 

I dati personali raccolti saranno trattati anche successivamente al conferimento dell’incarico professionale 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazio-
ne della relativa richiesta di iscrizione, a pena di nullità. 

Responsabile del procedimento è il dirigente dell’Area Amministrativa dott.ssa Irene Veroni. 
 
        Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
         Dott.ssa Irene Veroni 
Si allega: 

- Schema domanda di iscrizione (Allegato A) 
 


