
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI LEGALI EX ART. 17, 

COMMA 1, LETT. D) N. 5 DEL D.LGS. n. 50/2016 

 

Atteso che, in relazione alle attività da porre in essere per il perseguimento delle finalità dell’ Ordine della 

professione di Ostetrica interprovinciale Bari/BAT, particolare rilievo rivestono le problematiche giuridico – 

amministrative riguardanti le norme interne di funzionamento, nonché l’anticorruzione;  

Verificato che, in ragione delle specifiche competenze richieste e della assenza di corrispondenti professionalità, 

non risulta possibile provvedervi mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili all’interno dell’ Ordine; 

Rilevata, pertanto, la necessità di avvalersi dell’ausilio di soggetti professionali esterni esperti nelle discipline 

giuridiche, ed in specie in diritto amministrativo e sanitario oltre che in pubblico impiego, mediante affidamento 

del relativo servizio. 

Si ritiene di procedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 17, comma 1, lett. d) del decreto 

legislativo 18.04.2016 n. 50, acquisendo preliminarmente all’eventuale affidamento dei servizi le manifestazioni 

di interesse dei professionisti, singoli, associati o raggruppati, in possesso delle professionalità richieste, onde 

garantire il pieno rispetto dei principi declinati  nel richiamato art. 4 ed in particolare dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento, pubblicità, trasparenza ed efficacia.  

In particolare la successiva eventuale individuazione riguarderà un esperto in diritto amministrativo e sanitario 

ed in diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in possesso di documentata esperienza, al quale affidare 

lo svolgimento dei servizi legali sopra indicati.  

Il compenso annuale all’incaricato sarà pari ad € 4.536,00. 

Gli interessati all’eventuale successivo affidamento dei servizi legali dovranno presentare la manifestazione di 

interesse, con allegato il proprio curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento, entro il termine 

di giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.ostetrichebari-bat.it. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine di cui sopra all’Ordine della professione di 

Ostetrica interprovinciale Bari/BAT, con una delle seguenti modalità: 

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “via Devitofrancesco, 4/A – 70124 – Bari”;  

- tramite posta certificata all’indirizzo info.ostetrichebari@legalmail.it  

- a mano presso l’Ufficio di protocollo dell’ Ordine all’indirizzo sopra indicato nei seguenti giorni di apertura: 

Lunedì dalle 10,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 16,30 alle 19,00. 

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’ Ordine, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato; l’avviso è finalizzato ad acquisire una rosa di professionisti tra i quali 

eventualmente individuare l’esperto cui affidare i servizi legali richiamati; non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

 

Bari , 25/01/2019 
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