AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI DI UN INCARICO
PROFESSIONALE DI

ESPERTO LEGALE

NELL'AMBITO DEL PROGETTO

MOVIT - MOlise Verso l'InTegrazione
A VALERE SUL FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity
building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali
CUP J59E19002270007
Premesso che:
- con Delibera di G.C. n. 26/2019 la Giunta ha deciso di aderire all’Avviso pubblico del Ministero
dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (DLCI) a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Immigrazione (FAMI) 2014-2020, per la presentazione di proposte progettuali inerenti al
tema dell’immigrazione, demandando l’individuazione del coprogettista a procedura di evidenza
pubblica;
- con decreto del Ministero dell’Interno (AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020) prot. 0011833 del 18 ottobre 2019 il progetto “MOVIT - MOlise
Verso l'InTegrazione è stato approvato e finanziato per 516.372,00 euro;
- La Convenzione di Sovvenzione sottoscritta tra il Comune di Isernia e L’Autorità Responsabile del
Fondo FAMI stabilisce che (art. 5.3.) «Al fine di ottimizzare le procedure di controllo in capo
all’Autorità Responsabile e di prevedere tempi più brevi per l’erogazione dei contributi, il Beneficiario è
tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di
tutte le spese sostenute e rendicontate e, laddove applicabile, individuare ed acquisire un Esperto legale
per 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. Le spese per il Revisore indipendente e per
l’Esperto legale, quest’ultimo laddove previsto, devono essere imputate alla voce di costo G – Auditors e
non eccedere complessivamente il 7% dei costi diretti del progetto. Per l’Esperto legale, la spesa
complessiva non dovrà superare il 2% dei costi diretti del progetto.»
TANTO premesso

Art. 1 – Finalità della procedura selettiva
È indetta, per quanto esposto in premessa, una procedura selettiva per il conferimento del
predetto incarico professionale di Esperto legale per la corretta attuazione delle finalità
progettuali.
Art. 2 – Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di un incarico professionale che ha per oggetto
la verifica, in relazione agli appalti di servizi, di forniture e di lavori e al conferimento di
incarichi individuali esterni, della correttezza delle procedure di affidamento espletate e dei
relativi contratti stipulati dal Capofila e dai partner del progetto.
Nello svolgimento dell’incarico e delle verifiche di competenza, l'Esperto legale deve attenersi
a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, dalle linee guida e dalle
disposizioni operative definite dalla Commissione Europea, dall’Autorità Responsabile e
dall'Autorità Delegata per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti finanziati, come
indicato nel Manuale Operativo dei controlli dell’Esperto Legale - Versione maggio 2017
(https://fami.dlci.interno.it/fami/#, sotto la voce "Documenti di riferimento").

L'Esperto legale dovrà verificare i documenti in originale conservati presso le sedi del
Capofila e dei partner
Il soggetto incaricato dovrà tempestivamente segnalare, in corso d’opera, o al termine di
ciascuna verifica, eventuali problematiche o anomalie o gravi irregolarità riscontrate
nell’espletamento dei controlli.
L’Esperto legale, dopo aver completato le verifiche di competenza, come sopra descritte, deve
procedere alla formalizzazione delle stesse attraverso la predisposizione e la validazione dei
modelli predisposti dall’Autorità responsabile FAMI:
− Attestazione legale;
− Allegato 1 – Domanda di rimborso - Dettaglio delle spese verificate;
− Allegato 2 – Risultanze della verifica dell’Esperto legale;
− Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva iscrizione albo professionale.
I suddetti documenti devono essere compilati, firmati (in maniera autografa o digitale) in ogni
parte e trasmessi a questo Comune di Isernia per la successiva trasmissione all'Autorità
tramite Sistema Informativo FAMI.
Le attività di verifica devono essere svolte secondo tempistiche che garantiscano il rispetto
dei termini di presentazione della documentazione predisposta dall'Esperto legale stabiliti
nella Convenzione di Sovvenzione FAMI PROG-2435.
Per approfondimenti e per la descrizione dettagliata delle attività dell’esperto legale si
rimanda alla manualistica FAMI e al manuale operativo dei controlli del legale, reperibile sul
sito dell’Autorità responsabile e in allegato al presente Avviso.
L’importo dell’incarico, soggetto a ribasso in sede di gara, è di Euro € 5.000,00 comprensivo
di Iva e di ogni altro onere, e sarà erogato secondo le modalità stabilite nel contratto con il
soggetto incaricato, previa presentazione di fattura o altra certificazione di spesa ai sensi di
legge.
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza del presente
avviso, dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero i
cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria ;
 godimento dei diritti civili e politici;
Non possono partecipare alla selezione:
 coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l’incapacità di
contrarre con la P.A, l’interdizione dai pubblici uffici o che incidano sulla moralità
professionale - coloro nei cui confronti siano state applicate le misure di cui al D.
Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o, nei cui confronti, sia pendente un procedimento
per l'applicazione di una di tali misure - coloro che siano stati destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o che ne
siano stati licenziati per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
 coloro si trovino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto
all'incarico.
Oltre ai requisiti di ordine generale sopra esposti, per partecipare alla selezione a svolgere
l’attività di verifica amministrativo-contabile è necessario il possesso dei seguenti requisiti
indicati dal Ministero stesso:





aver conseguito Laurea in Giurisprudenza vecchio o nuovo ordinamento, riconosciuta a
livello europeo, o equipollenti;
Essere professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
Per poter validamente assumere l’incarico di Esperto legale del progetto è necessario
possedere il requisito di indipendenza ovvero essere indipendenti dal clientebeneficiario, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale.

Art. 4 – Valutazione
A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti sulla base
della valutazione delle voci sotto indicate:
1) incarico di Esperto legale nell’ambito di progetti cofinanziati da Fondi FAMI: per ogni
incarico saranno assegnati 5 punti, fino ad un max. di 30 punti;
2) esperienza presso una Pubblica amministrazione per altre tipologie di finanziamento di
progetti europei o nazionali: per ogni anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di
30 punti;
3) valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione con riferimento
all’esperienza professionale e specialistica del candidato rispetto all’incarico da conferire:
fino ad un massimo di 10 punti;
4) Ulteriori 30 punti max. saranno attribuiti per l’offerta economica espressa in termini di
ribasso offerto rispetto all’importo disponibile di € 5.000,00 (euro cinquemila/00),
omnicomprensivo di qualsivoglia voce (contributi previdenziali e IVA, rimborso spese ecc.).
Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica si utilizzerà la formula “proporzionalità
inversa (interdipendente) al ribasso (in funzione del prezzo)”.
Il ribasso, pertanto, sarà valutato in funzione del prezzo secondo la seguente formula:
Pe = Pemax . Pemin/P
Dove:
Pe = punteggio attribuito
Pemax= massimo punteggio attribuibile (30)
P= prezzo (valore) offerto dal concorrente
Pemin= prezzo più basso tra quelli offerti in gara.
L'incarico sarà affidato al candidato idoneo che avrà ottenuto il punteggio maggiore. In caso di
parità di punteggio, sarà selezionato il più giovane di età. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio, non saranno presi in considerazione titoli non indicati in maniera chiara ed
esaustiva.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta idonea.
L’incarico sarà formalizzato con la stipula di un contratto per un incarico professionale
disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività.
Art. 5 – Termine e modalità di presentazione
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo comuneisernia@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
Giovedì 1 ottobre 2020,
pena l’inammissibilità dell’offerta, un archivio compresso in formato .zip protetto da chiave
(password) avente oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI DI
UN INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO LEGALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO MOVIT -

MOlise Verso l'InTegrazione.” e contenente ulteriori due cartelle distinte, contenenti,
rispettivamente:
Allegato 1 – Documenti di partecipazione alla gara e titoli
- Istanza di partecipazione alla procedura e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione
dell’Avviso, firmata digitalmente (MODELLO A);
- Dichiarazioni relative a precedenti incarichi come Esperto legale FAMI, altri progetti europei
o nazionali, curriculum;
Allegato 2 – Offerta Economica:
- dichiarazione di ribasso (MODELLO B) rispetto alla voce di costo presente in budget (€
5.000,00).
Successivamente al termine delle ore 12:00 del giorno 1/10/2020, va inoltrata tramite
ulteriore e distinta PEC, sempre all’indirizzo comuneisernia@pec.it la password necessaria
per l’apertura dell’archivio compresso così inviato, entro il termine perentorio
delle ore 9.00 del giorno 7 ottobre 2020
La PEC deve recare in oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
COMPARATIVA PER TITOLI DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO LEGALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO MOVIT - MOlise Verso l'InTegrazione. - INVIO PASSWORD” e
deve indicare nel corpo della mail, come unico dato, la password da utilizzare per l'apertura
del file precedentemente inviato.
Rimane a rischio dell’offerente ogni problema relativo alla mancata apertura dell’archivio
compresso.
La celebrazione della gara avverrà il giorno 7/10/2020, alle ore 9:00, presso il Comune di
Isernia.
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi
motivo, dopo le scadenze indicate. L’Amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza
maggiore. Nella domanda d’ammissione i richiedenti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione. Nella domanda deve essere
specificato il recapito (pec) cui indirizzare le eventuali comunicazioni.
Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso
recapito cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
Art. 6 – Conclusione della procedura
Il Dirigente, completate le operazioni di valutazione dei candidati, adotta la determinazione di
approvazione degli atti della presente procedura e dichiara con determina il vincitore della
selezione.
Art. 7 – Conferimento dell’incarico e compenso
L'incarico è conferito in base agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e non costituisce in alcun
modo rapporto di pubblico impiego. L'incaricato/a svolge le attività necessarie per il
conseguimento degli obiettivi dell'incarico, in piena autonomia organizzativa e di gestione
tecnica, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o funzionale nei confronti del
Comune o degli altri partner progettuali.

L'incarico ha una durata decorrente dalla data del conferimento e sino alla chiusura
dell'attività di verifica e di rendicontazione e comunque fino al compimento degli
adempimenti richiesti dall'Autorità Responsabile.
Per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto il compenso lordo dichiarato in sede di gara,
comprensivo degli oneri di legge, fiscali, previdenziali a carico del prestatore da erogarsi in
unica soluzione, ad avvenuta verifica delle prestazioni rese.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni si informa che i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione ed all’eventuale
stipulazione e gestione del contratto di incarico professionale, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isernia.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è l’avv. Gabriele Venditti.
Il Dirigente
dott. Antonello Incani

