
                                                                                                                                   

 

 

 
Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli 

per il conferimento di un incarico di Esperto legale a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. e                                 

“Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di 

seconda accoglienza”  CUP C79H18000310007 

 

 

Premesso che  

Il Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

con Decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 ha adottato l’Avviso per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo 

nazionale 1 – lett. e “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti 

nelle strutture di seconda accoglienza” 

Lo stesso Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014-2020 con decreto prot. 0009548 del 19/07/2018 ha stabilito l’approvazione del progetto presentato 

dall’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona denominato “Con-venire”; 

nella Convenzione di sovvenzione, sottoscritta in data 27 agosto 2018,  all’art.5, comma 3, è stabilito che il 

Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-

contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate;  

visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 1 settembre 2018 di approvazione del presente avviso;  

 

SI RENDE NOTO  

che L’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla persona indice una selezione pubblica 

mediante procedura comparativa per titoli per la copertura di n. 1 posto di esperto legale per la certificazione 

della correttezza delle procedure di affidamento di incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche relativo al 

Progetto Con-venire. 

 

ART. 1 OGGETTO 

L’esperto legale assumerà l’incarico di effettuare la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di 

forniture, servizi e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto in relazione alle 

disposizioni previste dal Manuale operativo dei controlli dell’Esperto legale, dal Vademecum di attuazione 

dei progetti e dal Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione 

e Integrazione 2014-2020 e nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta tra l’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza nella veste di capofila e l’Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed 

Integrazione 2014-2020. 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi alla selezione: 
 
- Professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni. 
 
 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Iscrizione all’Albo degli avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni; 
 esperienza almeno biennale di affiancamento e consulenza in favore di pubbliche amministrazioni, 

con particolare riferimento alle materie inerenti le procedure di affidamento di appalti ed incarichi a 
persone giuridiche e fisiche; 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
  Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini l’incapacità a contrarre con la P.A.; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 disporre di un indirizzo P.E.C. valido; 
 essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero non trovarsi in alcuna condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi (relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere) con 
l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione e devono permanere per tutta la durata dell’incarico, a pena di decadenza. 
Il rapporto con l’Esperto legale si qualifica come prestazione d’opera regolato secondo le norme del codice 
civile e le regole di deontologia professionale. 
Le prestazioni saranno svolte personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con i partners di progetto. 
 
 
 

ART. 4 DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 
 
L’incarico di cui al presente avviso avrà decorrenza dalla data di affidamento del servizio da parte dell’ente 
attuatore e avrà termine con la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla presentazione del 
rendiconto finale e delle relazioni conclusive. 
Il servizio prevede un compenso onnicomprensivo pari ad 4000,00 € al lordo delle eventuali ritenute 
d’acconto, IVA di legge e contributi. 
Ove dovesse verificarsi la chiusura anticipata del progetto, all’Esperto legale competerà solo l’importo 
economico dell’annualità relativa alla rendicontazione effettivamente eseguita. L’Amministrazione si riserva 
la possibilità di prorogare l’efficacia del contratto fino alla data ultima di esecuzione delle attività progettuali. 
In caso di proroga il relativo corrispettivo sarà proporzionalmente rideterminato fermo in ogni caso il limite 
massimo previsto dal budget di progetto. 
 
 
 
 



                                                                                                                                   

 

 
 

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, pena 
esclusione dalla selezione, utilizzando lo schema allegato (All. A), dovrà essere spedita tramite posta 
certificata all’indirizzo ufficiodipianoambitolodi@pec.it indicando in oggetto la dicitura “domanda per la 
selezione di esperto legale FAMI MSNA” entro il 23/10/2018 
Per la data di presentazione della domanda farà fede la data di ricezione della PEC. 
 
Non verranno prese in considerazione domande presentate oltre la scadenza indicata.  
 
Alla domanda, i candidati devono obbligatoriamente allegare: 

1) curriculum vitae e professionale redatto sul modello europeo. Lo stesso deve essere datato, 
sottoscritto e reso secondo la formula prevista dagli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000, con descrizione 
dei titoli posseduti e delle esperienze maturate; 

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

 
ART. 6 MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
I candidati in possesso dei requisiti previsti e che si sono attenuti a tutte le indicazioni contenute nel presente 
avviso, verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 
 
Il criterio di scelta è quello di valutazione dei curricula dei professionisti con riferimento ai seguenti parametri 
prioritari: 
 

Titoli/requisiti/esperienze 
professionali 

Punteggio 
massimo 

Criteri  Criteri 

Esperienza (ulteriore rispetto a 
quella utilizzata come requisito di 
ammissione) di affiancamento e 
consulenza in favore di Pubbliche 
Amministrazioni, con particolare 
riferimento alle materie inerenti le 
procedure di affidamento di appalti 
ed incarichi a persone giuridiche e 
fisiche 

5 Numero di anni 1 punto per ogni anno 
aggiuntivo rispetto al 
biennio minimo fino ad un 
massimo di 5 punti 

Esperienza maturata in qualità di 
esperto legale nell’ambito di 
progetti cofinanziati da Fondi 
europei, ministeriali o regionali 
negli ultimi 10 anni 

20 Numero di progetti Da 1 a 3 progetti: 2 punti 
Da 4 a 8 progetti: 3 punti 
Più di 8 progetti: 5 punti 

Budget progetti (i punti 
sono assegnati 
sommando i budget dei 
singoli progetti) 

Da 10.000,00 euro a 
300.000,00 euro: 5 punti 
Da 300.001,00 a 
500.000,00: 10 punti Più 
di 500.000,00: 15 punti 

Incarico di esperto legale 
nell’ambito di progetti FAMI negli 
ultimi quattro anni 

25 Numero di progetti Da 1 a 3 progetti: 3 punti 
Da 4 a 8 progetti: 6 punti 
Più di 8 progetti: 10 punti 

Budget progetti (i punti 
sono assegnati 

Da 10.000,00 euro a 
300.000,00 euro: 5 punti 
Da 300.001,00 a 

mailto:ufficiodipianoambitolodi@pec.it


                                                                                                                                   

 

sommando i budget dei 
singoli progetti) 

500.000,00: 10 punti Più 
di 500.000,00 : 15 punti 

 
Nella valutazione del curriculum vitae la Commissione attribuisce i punteggi previsti solo ai candidati che 
presentino la propria candidatura compilando ed inviando correttamente la domanda di partecipazione 
(Allegato n. 1 al presente Avviso).  
La Commissione tiene conto solo dei criteri e dei punteggi indicati chiaramente ed immediatamente evincibili 
dalla documentazione prodotta.  
Ai fini del calcolo degli anni di esperienza del presente Avviso, si considera ad esempio “esperienza pari ad 
un anno” quella protrattasi per almeno 6 mesi continuativi nell’arco del medesimo anno solare. 10 
L’Amministrazione si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare analiticamente e/o di richiedere 
la certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o 
delucidazioni in caso di esperienze non chiaramente individuabili.  
Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati devono essere posseduti all’atto 
della presentazione della domanda di partecipazione. 
 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. La procedura comparativa sarà 
effettuata da una Commissione appositamente nominata. 
L'assegnazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta. L'Amministrazione si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di NON procedere all'assegnazione dell'incarico in caso di curriculum che non 
soddisfino le esigenze previste per espletare l'incarico. 
 
 

ART. 7 ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 
 
La selezione dei candidati ammissibili sarà condotta da una commissione di valutazione nominata allo 
scopo dalla direzione aziendale. L’esito finale sarà reso pubblico sul portale www.ufficiodipiano.lodi.it 
 

 
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui 
all’articolo 3 saranno automaticamente esclusi. 
In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che:  

a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
b. presentino domanda di partecipazione parziale, condizionata, non sottoscritta ovvero priva di 
una valida sottoscrizione, laddove richiesto;              
c. presentino domanda di partecipazione inviate da indirizzi non PEC;      
d. presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio 
indicato ovvero le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente avviso;          
e. non alleghino la copia di un documento di identità valido (in caso di sottoscrizione autografa);      
f. risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale condizione 
emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto. 

 
 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla 

procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Avviso di Indagine di mercato per 

l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, Del D.Lgs. N.50/2016 dfi servizi di formazione nell'ambito 

del progetto “Misura Per Misura – Atto Secondo: Integrazione nei servizi”. 

http://www.ufficiodipiano.lodi.it/


                                                                                                                                   

 

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. 

La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione 

nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione 

esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 

(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di 

notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 

di opposizione). 

La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 

eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione 

pubblica. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale 

Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona  

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è 

il Direttore Generale Giorgio Savino. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.P.R. 12.04.2006 n. 184, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della 

selezione. 

Il testo integrale del presente avviso e lo schema della relativa istanza di selezione, sono disponibili presso 

l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi tel. 0371/409332  - E-mail ufficiodipiano@comune.lodi.it 

Il presente avviso è consultabile al Sito Internet http://www.ufficiodipiano.lodi.it/ 

Responsabile della selezione: Direttore Generale -  Ing. Giorgio Savino   

 

 

http://www.consorziolodigiano.it/

