AVVISO PUBBLICO
DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO APERTO DI MEDICI LEGALI E SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE CUI
AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA IN GIUDIZI IN CUI È PARTE
L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE.
PREMESSA
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con deliberazione n.
363/2020 di data 2 ottobre 2020, ha stabilito di istituire un elenco interno di medici legali e
specialisti in medicina legale, di comprovata esperienza, dal quale attingere per il
conferimento di incarichi di consulenza tecnica nei procedimenti giudiziali in cui è parte la
stessa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

A)

REQUISITI.

A.1) L’iscrizione nell’elenco avverrà dietro apposita domanda di iscrizione, corredata di un
sintetico curriculum vitae, nella quale dovrà essere autocertificato, ai sensi del DPR 28
dicembre 2000 n. 45, il possesso dei requisiti sotto specificati.
1)
2)
3)
4)
5)

Possesso della laurea in Medicina e Chirurgia;
Conseguimento del titolo di abilitazione all’esercizio della professione medica;
Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici – Chirurghi;
Specializzazione professionale in medicina legale e delle assicurazioni;
Specifica e comprovata esperienza professionale nella consulenza tecnica di parte in
giudizi in cui è parte una Pubblica Amministrazione;
6) Insussistenza di condizioni e/o cause che limitino o escludano, a norma di legge, la
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7) Insussistenza di ulteriori condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
8) Insussistenza, alla data della richiesta di iscrizione nell’elenco de quo, di contenziosi
ovvero di incarichi professionali in giudizi, sia in proprio che per conto dei propri clienti,
nei quali è controparte l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
9) Non versare in cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31 Maggio 1965, n. 575;
10) Non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
11) Non avere nei propri confronti procedimenti pendenti e/o conclusi con emissione della
relativa sanzione da parte del Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza;
12) Insussistenza nei propri confronti di carichi penali pendenti, misure di prevenzione, e
comunque, l’insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla
vigente legislazione antimafia;
13) Possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile professionale e
infortuni;
14) Accettare di praticare condizioni di favore ai sensi del combinato disposto di cui ai punti
C.1 e C.2 del presente avviso pubblico.
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A.2) I requisiti di cui al punto A.1) devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di iscrizione e
devono permanere per l’intero periodo di validità del costituendo elenco. Il mancato
possesso, ovvero il venir meno, anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non
iscrizione ovvero l’automatica esclusione del professionista dal costituendo elenco.
A.3) L’iscrizione nell’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.
L’eventuale falsità accertata delle dichiarazioni rese comporterà, ferme restando le
conseguenti sanzioni di natura penale, l’esclusione dal predetto elenco.

B)

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

B.1) La finalità che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale intende
perseguire con il presente avviso pubblico è esclusivamente quella di procedere alla
costituzione di un elenco interno di medici legali e/o specialisti in medicina legale di
comprovata esperienza e che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi
alle condizioni di cui al presente avviso, dal quale attingere per procedere al conferimento
di incarichi di consulenza tecnica nei procedimenti giudiziali in cui è parte la stessa
Autorità, anche al fine di dare attuazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dall’art. 4 dello
stesso d.lgs. 50/2016.
B.2) In conseguenza del precedente punto B.1), l’inserimento in detto elenco non
costituisce affidamento di un carico di consulenza ai sensi del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e non
avrà alcun valore vincolante per l’affidamento degli incarichi di consulenza tecnica, ferma
restando, infatti, per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale la piena
libertà di affidare il mandato anche a soggetti non iscritti nello stesso laddove sussistano
fondate ragioni per procedere alla scelta motivata di altro professionista.
B.3) I professionisti che avranno presentato la propria candidatura nei termini previsti e
che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno
automaticamente inseriti all’interno del predetto elenco senza alcun ordine di priorità e
senza che venga predisposta alcuna graduatoria.
B.4) L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale non effettuerà alcuna
valutazione di carattere sostanziale e di merito ai fini dell’iscrizione in tale elenco,
limitandosi a comunicare all’indirizzo di posta elettronica, anche certificata, indicato
dall’interessato nella domanda di partecipazione l’avvenuto inserimento in elenco quale
presa d’atto della manifestazione di interesse e della sussistenza dei requisiti richiesti
come dichiarati dallo stesso professionista.
B.5) Il conferimento dei singoli mandati avverrà previa valutazione comparata dei
curriculum dei professionisti iscritti in elenco. Per la predetta valutazione verranno presi in
esame i curricula di almeno tre professionisti, se nel costituendo elenco risulteranno in tale
numero professionisti in possesso dei requisiti richiesti per ogni singolo incarico, anche
tenuto conto dei parametri di cui al successivo punto B.6).
B.6) Al fine della valutazione comparata e per il conseguente conferimento del singolo
incarico potranno costituire condizione di preferenza i seguenti criteri, sia pure riportati a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) aver svolto analogo incarico per un numero congruo di cause al fine di comprovare la
continuità nello svolgimento della professione ed il raggiungimento di un adeguato
grado di esperienza;
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2) aver prestato assistenza quale consulente tecnico di parte negli ultimi 3 anni in favore
di Autorità Portuali/Autorità di Sistema Portuale o altre pubbliche amministrazioni ed
organismi di diritto pubblico nonché di imprese pubbliche o private operanti in ambito
portuale;
3) possedere un’adeguata esperienza nello specifico settore della medicina legale;
4) possedere, o dichiarare di contrarre in caso di affidamento di incarico, idonea polizza
assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale;
5) assistere l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in un procedimento
suscettibile di riunione con quello per il quale deve essere conferito l’incarico;
6) assistere o aver assistito l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in
un procedimento avente ad oggetto azione o fattispecie congruente a quella oggetto
del giudizio in relazione alla quale l’incarico deve essere conferito e dal quale venga a
formarsi nuovo e distinto procedimento innanzi ad autorità giudiziaria diversa (es.
trasposizione, per motivi di giurisdizione, di una controversia dal TAR al Tribunale
Civile);
7) assistere l’Autorità di Sistema Portuale in altro procedimento traente origine dalla
medesima situazione di fatto;
8) aver trattato, con risultati positivi per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale od altra Autorità Portuale ovvero impresa operante in ambito
portuale, la materia oggetto del procedimento intrapreso, caratterizzata da particolari
difficoltà e complessità per la specifica attinenza ad aspetti particolari;
B.7) Per materie specifiche ed in via residuale, resta ferma la facoltà per l’Amministrazione
di rivolgersi, previa motivata decisione, a professionisti non inclusi nel costituendo elenco.

C)

ONORARI.

C.1) La parcella professionale per l’attività di consulenza tecnica verrà concordata prima
del conferimento del mandato ovvero, in assenza di accordo preventivo, calcolata secondo
i parametri minimi vigenti, oltre alle spese generali se dovute per legge e IVA.
C.2) In casi eccezionali, in alternativa a quanto previsto dal precedente punto C.1),
saranno possibili accordi diversi – da stipularsi preventivamente per iscritto e che potranno
prevedere anche una parametrazione del compenso all’esito della lite – per singole cause
di particolare rilevanza, da determinarsi avuto riguardo all’importanza delle questioni
controverse, anche dal punto di vista dell’interesse rispetto alle strategie ed agli obiettivi
aziendali, o alla particolare difficoltà che la questione stessa riveste, anche
indipendentemente dalla rilevanza economica degli interessi fatti valere in giudizio.
C.3) La liquidazione della parcella avverrà secondo le modalità ordinarie di pagamento
adottate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale del preavviso di
parcella contenente il dettaglio dell’attività svolta e la successiva emissione della relativa
fattura elettronica, da inviarsi ai sensi dell’art. 1, comma 209 della Legge 244/2007 e
dell’art. 25, comma 1° del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge 89/2014.

D)

PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ELENCO.

D.1) L’elenco formato ai sensi del presente avviso avrà validità sino al 1.11.2024 e sarà
oggetto di periodica revisione con cadenza semestrale in occasione della quale verranno
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inseriti in elenco i professionisti che, medio tempore, avranno presentato domanda di
iscrizione.
D.2) Alla scadenza del termine sopra indicato, le manifestazioni di interesse dovranno
essere rinnovate.
D.3) Saranno cancellati dall’elenco quei professionisti che manifesteranno il non interesse
a permanere in elenco e quelli di cui sarà noto il venir meno di uno dei requisiti di cui al
precedente punto A).
D.4) Tutte le domande eventualmente formulate in data antecedente a quella di
pubblicazione del presente avviso dovranno essere riformulate in conformità alle
indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate all’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale.
E)

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.

E.1) L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha facoltà di procedere
alla cancellazione dal costituendo elenco dei professionisti che:
a)
b)
c)
d)
e)

abbiano perso i requisiti di iscrizione di cui al punto A);
abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
risultino responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all’Autorità;
abbiano intentato causa nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale.

E.2) La cancellazione del professionista dall’elenco comporta l’immediata revoca di tutti gli
incarichi affidati al predetto professionista.

F)

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

F.1) L’inclusione in elenco avverrà dietro apposita domanda, da redigere a pena di
esclusione solamente secondo lo schema allegato, da indirizzare all’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale, Via Karl Ludwig Von Bruck, 3, con una delle
seguenti modalità:
a) spedizione mediante Raccomandata A/R;
b) consegna diretta all’ufficio protocollo di via Karl Ludwig Von Bruck, 3 – Trieste;
c) PEC all’indirizzo pec@cert.porto.trieste.it.
E.2) Tale domanda dovrà essere pervenire, a pena di non inserimento nel costituendo
elenco, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/10/2020. L’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale non si assume alcuna responsabilità in ordine alle
domande smarrite ovvero fatte pervenire oltre il predetto termine. Eventuali richieste
tardive potranno tuttavia essere valutate in fase di successivo aggiornamento semestrale.
F.3) Qualora venga inviata a mezzo del servizio postale, farà fede la data di arrivo
apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo.
F.4) Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del professionista interessato
come previsto dal punto A del presente avviso pubblico. Con il predetto curriculum vitae il
professionista interessato deve fornire una breve descrizione delle esperienze
4

professionali e di studio maturate al fine di comprovare tanto il possesso di tutti i requisiti
di cui al punto A, quanto le condizioni di preferenza di cui al punto B.6.
F.6) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma
ma il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, una fotocopia di un proprio valido
documento d’identità.
F.7) Ai fini dell’iscrizione nel costituendo elenco deve essere altresì prodotta, a pena di
esclusione, una dichiarazione di consapevolezza in ordine alle sanzioni penali conseguenti
alla resa di comunicazioni e/o dichiarazioni false e/o comunque non integralmente
veritiere.

G)

TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

G.1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento
UE n. 679/16 “GDPR” ciascuna delle Parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati,
compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti
esclusivamente alla formazione di un elenco aperto di medici e specialisti in medicina
legale cui affidare incarichi di consulenza tecnica in giudizi in cui è parte l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.
G.2) La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento, da parte
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale dei “dati personali” del
partecipante nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di riservatezza di cui al
Regolamento UE n. 679/2016. Ai professionisti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al
capo III del Regolamento UE n. 679/2016.
G.3) Il trattamento dei dati è altresì necessario al fine dell’effettuazione della valutazione
comparata dei curriculum vitae di cui al combinato disposto dei punti B.5) e B.6) e il
mancato consenso ovvero la mancata indicazione dei dati stessi possono precludere tale
valutazione. Il rifiuto al trattamento dei dati personali comporta in mancato inserimento
dell’interessato nel costituendo elenco.
G.4) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale.
G.5) La finalità del trattamento è la formazione di un “elenco aperto di medici legali e
specialisti in medicina legale cui affidare incarichi di consulenza tecnica in giudizi in cui è
parte l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”.
G.6) Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/16 e nel primario rispetto dei
principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il
Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i
seguenti presupposti:
a) i dati devono essere trattati:
-

secondo il principio di liceità;

-

secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare
chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:
-

trattati soltanto in relazione all’attività che viene svolta con divieto di qualsiasi
altra diversa utilizzazione;
5

-

conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del
trattamento.

G.7) Il professionista interessato si impegna a non utilizzare in alcun caso per fini diversi
da quelli strettamente attinenti all’oggetto dell’incarico le notizie e le informazioni di cui sia
eventualmente venuto in possesso nell’ambito dell’attività professionale prestata.
G.8) Il Responsabile del Trattamento dati è Insiel S.p.A..
G.9) Il DPO (Responsabile Protezione Dati), ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento UE
è il Dott. Federico Decli – mail: federico.decli@porto.trieste.it
H)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. CONTATTI.

H.1) Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Decli – Area Attività di
Staff. Per ogni richiesta di informazione e/o chiarimento si indica il seguente recapito
telefonico del Referente dell’Istruttoria (Avv. Jacopo Alessandrini): 040.6732256.
I)

PUBBLICAZIONE

I.1) Il presente avviso, assieme allo “schema di domanda” allegato viene pubblicato sul
sito www.porto.trieste.it, alla sezione “Avvisi, Provvedimenti e Bandi di Gara”.
J)

DISPOSIZIONI FINALI

J.1) L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alla
normativa vigente in materia e alle disposizioni di cui al codice deontologico.
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