
 

   

   

  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI MEDICI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN QUALITÀ DI CONSULENTE 

TECNICO DI PARTE PER IL COMUNE DI BARI, NELLE CAUSE DI 

RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. 

 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE, 

CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI 

RENDE NOTO: 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il Comune di Bari – Ripartizione stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori 

Pubblici – POS Contratti ed Assicurazioni pubblica il presente avviso per la costituzione di 

n. 1 short-list finalizzata all'individuazione di medici per l’eventuale conferimento di 

incarichi, in qualità di consulente tecnico di parte nei giudizi da insidia stradale in cui l’Ente 

risulti legittimato passivo, dinanzi alla giurisdizione di Giudice di Pace/Tribunale. 

L’incarico di consulenza avrà ad oggetto presuntivamente una, più o tutte le seguenti 

prestazioni: 

• esame della pratica; 

• partecipazione alle operazioni peritali espletate dal CTU; 

• esame della relazione peritale; 

• eventuali controdeduzioni alla CTU o alla CTP di controparte; 

• eventuale presenza all’udienza di discussione, ove disposta dal giudice adito; 

• predisposizione di un resoconto periodico su richiesta dell’Ente, afferente all’attività 

espletata, al fine di monitorare il contenzioso giudiziario. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

I professionisti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, 
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di: 

a) Laurea in medicina e chirurgia (con specializzazioni in Ortopedia e traumatologia, 

Medicina Legale/Medicina Legale delle Assicurazioni, Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica, Chirurgia maxillo-facciale o titoli equipollenti alle predette specializzazioni ai sensi 

della normativa vigente) oppure Laurea in Odontoiatria; 

b) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. 

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di possedere i seguenti requisiti di carattere 

generale: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) per reati contro 

la PA o che incidono sulla moralità professionale; 

c) insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d) assenza di contenziosi in corso contro il Comune di Bari; 

e) non aver in corso incarichi di consulenza contro il Comune di Bari; 

Tutti i requisiti prescritti e autocertificati devono essere mantenuti per tutta la durata 

dell'iscrizione nell'elenco. 

La perdita anche di uno solo di detti requisiti, comporta la cancellazione dall’elenco con 

ogni eventuale conseguenza negativa anche sul mantenimento degli incarichi già conferiti. 

 

Art. 3 – Gestione dell’Elenco 

L’Elenco è gestito dalla Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Lavori Pubblici 

del Comune di Bari, con sede in Bari, alla Via Garruba n. 51:  

pec: contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

mail: rip.contrattiedappalti@comune.bari.it  

L’elenco si comporrà di delle seguenti 4 sezioni: Sezione I – Ortopedia e traumatologia; 

Sezione II – Medicina Legale/Medicina Legale delle Assicurazioni; Sezione III – Chirurgia 

plastica, ricostruttiva ed estetica, Chirurgia maxillo-facciale; Sezione IV – Odontoiatria.  

La short-list in oggetto si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati 

all’iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda 

d’inserimento. 
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Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 

L’operatore economico interessato all’iscrizione dovrà compilare apposita istanza 

esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito istituzionale: 

https://www.comune.bari.it/elenchi-operatori-economici .  

In tale pagina web viene gestita l’iscrizione agli Elenchi qualificati degli operatori 

economici del Comune di Bari. 

II Ai fini dell’iscrizione all’Elenco e del mantenimento della medesima, i professionisti 

dovranno pertanto possedere: 

a. una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 

2005, del d.P.R. n. 68 dell’11febbraio 2005 e del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e 

successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della 

Stazione Appaltante relative alla tenuta dell’Elenco; 

b. un’abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e 

successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da 

trasmettersi alla Stazione Appaltante. 

III Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, inoltre, i professionisti dovranno seguire la seguente 

procedura:  

c. Collegamento al link: https://www.comune.bari.it/elenchi-operatori-economici.  

d. Consultazione dell’elenco delle categorie mediche/odontoiatriche per individuare quelle a 

cui richiedere l’iscrizione;  

e. A seguito dell’individuazione di cui al punto precedente, inserimento dei dati anagrafici e 

professionali nell’apposita sezione, nonché compilazione, sottoscrizione con firma digitale e 

caricamento del format allegato, secondo le istruzioni reperibili sul sito della Stazione 

Appaltante del Comune di Bari.  

IV L’istanza di iscrizione verrà accolta in modo automatizzato, ove siano stati compilati tutti 

i campi obbligatori.  

V L’iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l’invio di una mail all’indirizzo di 

posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata 

nella sezione Elenco dei fornitori del Comune di Bari.  

VI L’iscrizione ed ogni effetto conseguente ad essa decorreranno dalla data in cui sarà 

notificata online detta mail.  

VII L’elenco si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all’iscrizione 

e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d’inserimento.  

VIII Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quelle all’Elenco consulenti 

CTP.  

IX Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne 

comunicazione al mittente.  

X Il Comune di Bari non assume alcuna responsabilità per il mancato avvio o per erronea 

documentazione o per altri disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore.  

XI I soggetti iscritti all’Elenco sono tenuti a comunicare al Comune di Bari qualsiasi 

variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati e alle notizie dichiarate entro il termine 

di 7 giorni dal verificarsi della variazione stessa.  

XII La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto 

nel presente disciplinare-Avviso e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni. I soggetti 

che chiedono di essere iscritti sono consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi.  

XIII L’ammissione all’Elenco non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di 
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interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante 

del Comune di Bari.  

Il proprio account, cioè il nome utente e la password necessari per l’accesso e per la 

partecipazione alla piattaforma digitale, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a 

conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli 

a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. 

 

Art. 5 – Verifiche sul possesso dei requisiti 

In relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e attestanti 

il possesso dei requisiti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche 

d’ufficio, mediante controlli a campione, sulla veridicità delle informazioni contenute nella 

domanda, ferma la verifica sul soggetto destinatario d’incarico. 

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

La decadenza può avvenire in qualsiasi momento anche successivamente al conferimento 

dell'incarico. 

 

Art. 6 – Costituzione dell’Elenco 

La costituzione della short list non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e 

non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma 

individua i soggetti aventi i requisiti richiesti. 

I candidati saranno inseriti nella short list secondo l'ordine cronologico di arrivo delle 

domande. 

L'inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 

dall'Ente, non sussistendo per quest'ultimo alcun obbligo di avvalersi delle prestazioni degli 

iscritti nella lista, né l'obbligo di chiamata nei confronti di tutti i nominativi inseriti. 

L’Ente si riserva il diritto di affidare gli incarichi professionali secondo le proprie specifiche 

esigenze. 

In casi di particolare rilievo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un medico 

ed un perito di fiducia non inserito nella lista. 

 

Art. 7 – Affidamento dell’incarico 

 

I nominativi dei Professionisti inseriti nell’elenco formano una banca dati di soggetti 

disponibili all’affidamento di un eventuale incarico di Consulente Tecnico di Parte al quale 

l'Amministrazione dovrà fare necessariamente riferimento. 

L’iscrizione nell’elenco, si precisa, non garantisce in alcun modo ai Professionisti accreditati 

il diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell’Amministrazione. 

La ratio della composizione dell’elenco è infatti quella di garantire l’individuazione del 

soggetto più idoneo all’incarico nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui alla 

normativa vigente. 

La modalità di selezione avverrà con rotazione sulla base di un Algoritmo che seleziona il 

professionista in base al numero degli inviti ricevuti e a parità degli stessi mediante 

estrazione casuale. 

La scelta del soggetto individuato di volta in volta sarà oggetto di specifico provvedimento 

da parte del Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, che unitamente alla 

formalizzare del conferimento dell’incarico provvederà contestualmente al relativo impegno 

di spesa. 

 

Art. 8 – Compenso 

 

La determinazione del compenso al consulente di parte è stabilita in misura forfetaria: 
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- € 400,00 per un valore economico del contenzioso fino a € 5.000,00; 

- € 500,00 per un valore economico del contenzioso da €5.001,00 ad € 10.000,00; 

- € 650,00 per un valore economico del contenzioso superiore ad € 10.000,00; 

L’importo di cui sopra è da intendersi al netto di ogni accessorio di legge, a prescindere dal 

regime fiscale adottato dal professionista. 

L'incarico potrà essere revocato sia nelle ipotesi previste dal Codice Civile sia per 

inosservanza delle prescrizioni contenute nella nota di conferimento dell'incarico 

professionale. 

Si rappresenta che, ai sensi della normativa in materia di trasparenza verrà pubblicato sul 

sito istituzionale “Amministrazione Trasparente" il compenso corrisposto al Professionista 

unitamente al curriculum vitae e alla dichiarazione resa ai sensi del d.Lgs. 39/2013 e del 

d.Lgs. 33/2013. 

 

Art. 9 – Cancellazione dall’elenco 

La Stazione Appaltante provvederà alla cancellazione dei Medici Professionisti dall’elenco 

nei seguenti casi:  

a) richiesta di cancellazione avanzata dall’interessato;  

b) perdita dei requisiti per l’iscrizione all’Elenco;  

d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; 

e) accertata grave inadempienza nello svolgimento delle attività. 

I soggetti che riportano  una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici,  ecc.) 

sono tenuti a comunicarlo tempestivamente. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati raccolti  

Si rinvia, più diffusamente, all’Informativa protezione dati personali prevista dal 

Regolamento UE 2016/679 reperibile sul sito dell’Ente al link 

http://www.comune.bari.it/privacy . 

Art. 11 – Pubblicità 

L’avviso- disciplinare di istituzione dell’Elenco Fornitori telematico è pubblicato sul sito 

internet dell’Ente www.comune.bari.it , nell’area tematica “Altri Avvisi” e sull’Albo 

Pretorio del Comune di Bari. 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro-tempore della Ripartizione 

Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici, PEC: 

contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it .   

Art. 13 – Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa 

vigente in materia di deontologia, ove prevista. 
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