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Avviso di selezione per l’affidamento di un incarico professionale come ESPERTO LEGALE da impiegare
nell’ambito del progetto HOME (prog. 1195) finanziato sul fondo FAMI - Potenziamento dei servizi di
accoglienza e assistenza specifica per MSNA
Il Presidente
VISTA la Delibera di approvazione della graduatoria finale dei progetti finanziati a valere sull’Avviso
“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”
del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) del 05/08/2016;
VISTA la successiva sottoscrizione della Convenzione di progetto fra il Ministero dell’Interno e la
Cooperativa Terremondo in qualità di Capofila del progetto (di seguito Beneficiario) avvenuta in data
18/01/2017;
TENUTO CONTO della necessità di individuare un Esperto legale per la verifica della corretta applicazione
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento al fine di tutelare la concorrenza e la
correttezza nelle procedure di selezione dei Soggetti Affidatari (persone fisiche o giuridiche) coinvolti dai
beneficiari finali nella realizzazione delle attività progettuali nell’ambito del PROGETTO HOME – PROG
1195 - CUP E69J16000380007;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA QUANTO SEGUE
È aperta la procedura di selezione finalizzata all’assegnazione di un incarico professionale come Esperto
Legale, avente per oggetto la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e
di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del PROGETTO HOME – PROG 1195 CUP
E69J16000380007 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo
Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/ Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza
specifica per MSNA
PRESTAZIONI RICHIESTE
Le attività di progetto dovranno concludersi entro il 27/03/2019.
Le scadenze per la presentazione delle rendicontazioni intermedie da parte del Beneficiario sono le
seguenti: 30/09/2017, 31/03/2018; 30/09/2018. La rendicontazione finale deve essere presentata entro il
26/04/2019.
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Le verifiche del’esperto legale dovranno essere eseguite entro 20 giorni dalla trasmissione di ciascuna
Domanda di Rimborso.
L’importo dell’incarico per l’intero periodo è pari a euro 1.440,00 euro.
La corresponsione del compenso avverrà dietro presentazione di fattura a seguito della presentazione delle
domande di rimborso sia intermedie che finale.
SI PRECISA CHE
 il soggetto incaricato sarà tenuto all’analisi della documentazione relativa alla progettazione
prodotta dall’Autorità Responsabile (Manuale delle Spese ammissibili, Vademecum di attuazione,
Manuale dei controlli dell’esperto legale);
 il soggetto incaricato dovrà tempestivamente segnalare al Beneficiario, eventuali problematiche,
anomalie o irregolarità riscontrate in corso d’opera;
 entro la data di presentazione della Domanda di Rimborso finale l’esperto legale dovrà emettere
una fattura pro forma relativamente all’incarico assunto per poter garantire la rendicontazione
della spesa. La fattura formale verrà emessa a conclusione delle verifiche di competenza.
REQUISITI DI SELEZIONE
Possono presentare la propria candidatura coloro che, alla data di pubblicazione del presente avviso, siano
in possesso dei seguenti requisiti:
 essere cittadino/a italiano/a o straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
 essere professionista iscritto/a all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre il giorno 20/06/2017, a pena di
esclusione, via PEC al seguente indirizzo terremondo@pec.it riportante nell’oggetto la seguente dicitura
“Avviso - incarico professionale come ESPERTO LEGALE”.
La domanda dovrà essere corredata da:
 modulo di candidatura corredato da dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 445/2000;
 curriculum vitae in formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta
a valutazione. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
Il presente avviso sarà valido anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La graduatoria sarà stilata in base al criterio della comparazione dei curricula.
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La commissione, composta da 3 componenti del partenariato, procederà alla valutazione delle domande
pervenute entro il termine previsto dal presente avviso.
La Commissione valuterà sulla base dei seguenti punteggi:
Iscrizione all’Albo degli
n. anni
Avvocati
Consulenze per enti pubblici e/o n. consulenze
privati per la verifica della
corretta applicazione dei principi
di
trasparenza,
adeguata
pubblicità e parità di trattamento
al fine di tutelare la concorrenza
e la correttezza nelle procedure
di
selezione
dei
Soggetti
Affidatari

5 anni: 20 punti
da 5 a 10 anni: 30 punti
oltre 11 anni: 40 punti
da 1 a 5 consulenze: 10 punti
da 6 a 10 consulenze: 20 punti
oltre 10 consulenze: 30 punti

La soglia minima per l’accesso alla selezione è pari 30.
A parità di punteggio il corso verrà assegnato al candidato più giovane.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione saranno pubblicati e sul Sito web dell’Ente Capofila (Beneficiario)
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto
previsto al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di
verificare il corretto svolgimento della gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è la dott.ssa Paola Gargano.
DIFFUSIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente Capofila.
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
all. 1- modulo di candidatura e dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
all. 2 - Scheda progettuale

