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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PER SERVIZI LEGALI PER IL CONSORZIO PER LA RICERCA 

SANITARIA 

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

Con il presente avviso si rende noto che il Consorzio per la Ricerca Sanitaria (in seguito, per brevità, 

“Consorzio” oppure “CORIS”) ha disposto di dar corso alla formazione di un elenco di professionisti 

qualificati per il conferimento di incarichi per servizi legali, di importo complessivo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, come stabilite con provvedimento periodico della Commissione Europea.  

 

Art. 2 – Natura e caratteri dell’elenco dei professionisti 

L’elenco di professionisti avrà natura di elenco aperto, e potrà essere soggetto, a discrezione del 

Consorzio, ad integrazione con frequenza annuale. 

L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta dei professionisti interessati, singoli o associati, aventi i 

requisiti in appresso indicati al successivo art. 4 e utilizzando il fac-simile di domanda allegato. 

La richiesta di iscrizione potrà avvenire sino al 31 dicembre di ciascun anno solare, e sarà valutata dal 

Consorzio entro il successivo 31 gennaio. 

In fase di prima attuazione, la domanda di iscrizione potrà essere presentata nel termine di 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Consorzio. 

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco potrà essere soggetto a revisione annuale, entro 

il 31 gennaio di ogni anno solare, previo esame delle istanze all’uopo pervenute. I nominativi dei 

professionisti richiedenti, ritenuti idonei dal Consorzio, saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico. 

L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria 

di merito. 

 

Art. 3 – Classificazione dell’Elenco 

L’elenco è unico e suddiviso nelle sezioni relative alle seguenti materie: civile, amministrativo, lavoro, 

penale e tributario. 

 

Art. 4 Requisiti per la presentazione della domanda 

Possono presentare la domanda di iscrizione all’elenco per il conferimento di incarichi per servizi legali, 

in forma singola o associata, i professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni; 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 
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- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della 

propria attività professionale; 

- comprovata esperienza professionale nei settori di difesa di amministrazioni pubbliche e/o di soggetti 

privati, nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione (diritto amministrativo, civile, 

penale, diritto del lavoro, tributario), da dimostrarsi all’interno del curriculum vitae e 

professionale. 

Il professionista è tenuto a indicare le sezioni dell’elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla 

specifica professionalità risultante dal suo curriculum vitae. 

Il professionista deve altresì indicare gli estremi della propria polizza assicurativa, stipulata a copertura 

della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. 

Si fa presente che i professionisti che, in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi avverso 

il Consorzio o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Consorzio medesimo, saranno 

cancellati di diritto dall’elenco. 

I professionisti saranno iscritti nell’elenco in ordine alfabetico. L’ordine di iscrizione non costituirà in 

alcun modo una graduatoria di merito 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di iscrizione all’elenco dovrà essere presentata mediante del modello di cui all’Allegato 1 

“Fac simile di domanda” all’indirizzo di posta elettronica certificata corisveneto@legalmail.it, 

debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale del richiedente, corredato dal 

curriculum vitae del professionista. Qualora l’iscrizione sia richiesta da uno studio legale associato, la 

domanda dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascun professionista, nonché corredata della 

suddetta documentazione. 

 

Art. 6 – Termini di presentazione della domanda 

La domanda di richiesta di iscrizione all’elenco dovrà pervenire entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione del presente Avviso. Eventuali informazioni potranno essere richieste al RUP alla 

seguente email: amministrazione@corisveneto.it. 

 

Art. 8 – Modalità di conferimento dell’incarico 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo al CORIS, né alcun diritto in capo al 

professionista inserito nell’elenco, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico. 

Il CORIS si riserva di attingere dall’elenco ai fini dell’individuazione di un professionista cui conferire 

l’incarico di cui al presente avviso. 

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del CORIS (www.corisveneto.it) per un periodo di 90 giorni. 
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Art. 10. Trattamento dati personali 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse ad iscriversi all’elenco saranno 

trattati dal CORIS nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo 69/2016 GDPR, in modo 

lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. 

Titolare del trattamento è il legale rappresentante del Consorzio, Presidente Dott. Salvatore Barra. 

Art. 11 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Teresa Gasparetto, Amministratore delegato del 

Consorzio, tel. 049/8214344, email: teresa.gasparetto@corisveneto.it 

Art. 12 - Disposizioni finali 

Per ogni qualsivoglia norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, 

valgono le norme vigenti in materia, nei regolamenti del Consorzio e nel codice civile.   

 

 

Padova, 23 giugno 2020 

RUP - Dr.ssa Teresa Gasparetto 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
  


