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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI
PROFESSIONALI RELATIVI ALLA FIGURA DI “ESPERTO LEGALE” PER I
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
2014/2020 (FAMI) “INTERNATIONAL NETWORK FOR MIGRANTS” – CODICE N. 1918
E “JOB LEARNING” - CODICE N. 1917

PROGETTO “International Network for Migrants” – CODICE N. 1918 - CUP D75B18002080005
PROGETTO “Job Learning” - CODICE N. 1917
CUP D17H18001100005 - CIG: Z3D2940DC2
Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2182 del 22/07/2019

PREMESSO CHE:
l’Autorità Responsabile, con nr. prot. n. 0017611 del 22/12/2017, approvava l’Avviso pubblico
“Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle
strutture di seconda accoglienza” a valere sull’ Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale
1 “Accoglienza/Asilo” e con il quale sono stati destinati € 10.000.000,00 per la realizzazione di
progetti a valere sull’Avviso succitato;
l’Autorità Responsabile, con nr. prot. n. 0017611 del 22/12/2017, approvava l’Avviso pubblico
“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati
in Italia e in altri Stati membri” a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione
legale” - Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” e con il quale sono stati destinati €
5.500.000,00 per la realizzazione di progetti a valere sull’Avviso succitato;
con Decreto prot n. 9520 del 19 luglio 2018, il Ministero dell’Interno approvava la graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento a valere sul FAMI-2014-20 - OS 1 “Asilo” – ON 1
“Accoglienza/Asilo”;
con Decreto prot n. prot. 10262 del 2 agosto 2018, il Ministero dell’Interno approvava la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul FAMI-2014-20 - OS2 – ON3
“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati
in Italia e in altri Stati membri”;
Con nota dell’A.D del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07-08- 2018 veniva
trasmessa la comunicazione di ammissione al finanziamento per un importo riconoscibile pari ad
euro 117.410,00 per il progetto “INEM International NEtwork for Migrants” con relativo codice
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identificativo “PROG 1918 -( cfr Decreto di approvazione della graduatoria prot n.9520 del 19
luglio 2018)- a valere sull’Obiettivo Specifico 2 Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo
Nazionale 3 Capacity building – “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di
cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”.
Con nota dell’A.D del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07-08- 2018 veniva
trasmessa la comunicazione di ammissione al finanziamento per un importo riconoscibile pari ad
euro 172.500,00 per il progetto “JOB LEARNING” con relativo codice identificativo “PROG
1917 -( cfr Decreto di approvazione della graduatoria prot 10262 del 2 agosto 2018)- a valere sull’
Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 “Accoglienza/Asilo”.
L’ATS di Campobasso, in partenariato con la Regione Molise e ARES Scarl, è promotore dei
seguenti Progetti “INEM INTERNATIONAL NETWORK FOR MIGRANTS” PROG. 1918 - e
“JOB LEARNING” PROG. 1917.
1) Il progetto INEM INTERNATIONAL NETWORK FOR MIGRANTS” PROG. 1918
intende favorire, facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri
attraverso l’organizzazione di un sistema integrato di servizi territoriali (in particolare
dedicato al lavoro, integrazione, istruzione e formazione/orientamento professionale). Scopo
del progetto è quello favorire l’integrazione sociale garantendo, ai cittadini di paesi terzi
regolarmente presenti in Molise, assistenza linguistica e orientamento professionale con
l’ausilio degli sportelli attivati sul territorio e valorizzando le competenze e le capacità
acquisite dai cittadini stranieri nei loro Paesi d’origine favorendone il processo
propedeutico, attraverso un percorso di orientamento professionale, al riconoscimento
formale in Italia.
2) Il progetto JOB LEARNING”, PROG. 1917, nell'ottica della cittadinanza attiva e della
valorizzazione delle capacità personali dei MSNA presenti in Molise e già individuati, punta
al potenziamento della loro autodeterminazione offrendo strumenti e conoscenze utili a far
emergere dalla propria condizione di disagio psicosociale, le loro motivazioni e qualità.
L’idea è quella di consolidare ed ampliare una Rete di soggetti (pubblici/privati, strutture
ospitanti i MSNA) oltre a quelli già aderenti al progetto, capace di offrire ai MSNA
interventi personalizzati (di orientamento, bilancio di competenze, percorsi motivazionali,
corsi di formazione professionalizzanti, work experience per l’inserimento lavorativo e
occasioni di inclusione sociale) in base alle loro specifiche esigenze e caratteristiche
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IL DIRETTORE
dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Campobasso
RENDE NOTO
IL SEGUENTE TESTO DELL’AVVISO PUBBLICO
E’ indetta una selezione per soli titoli, per l’affidamento/i dell’appalto dei servizi relativi alla figura
di Esperto Legale, iscritto/i presso l’Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni, per le attività di
verifica ed emissioni di attestazioni legali relativi ai progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione 2014/2020 (FAMI) “International NEtwork for Migrants” – codice n. 1918 e “Job
Learning” - codice n. 1917.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’/Gli Esperto/i Legale/i assumerà/assumeranno l’incarico di effettuare le attività di verifica ed
emissioni di attestazioni legali. In particolare l’Esperto Legale dovrà garantire:
1) Per le procedure di appalto di forniture e servizi:
• la verifica preventiva e consulenza giuridica sulle procedure di acquisizione da espletare o in corso
di esecuzione sulla base dell’importo affidato, della natura pubblica o privata della stazione
appaltante e del soggetto appaltatore, facendo riferimento alle normative vigenti (Codice degli
appalti D.lgs. 50/2016) e a quelle specifiche del Fondo (Manuale delle regole di ammissibilità delle
spese nell’ambito del FAMI e il Vademecum di attuazione dei progetto);
• la correttezza della procedura di acquisizione espletata sulla base dell’importo affidato, della
natura pubblica o privata della stazione appaltante e del soggetto appaltatore, facendo riferimento
alle normative vigenti (Codice degli appalti D.lgs. 50/2016) e a quelle specifiche del Fondo
(Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del FAMI e il Vademecum di
attuazione dei progetto);
• la presenza e regolarità della documentazione di gara (es. richieste di preventivo, bandi di
gara/determine a contrarre e di approvazione del contratto/verbali di aggiudicazione, ecc);
• la specifica motivazione relativa alla scelta del soggetto appaltatore, ove l’affidamento abbia un
importo inferiore a 5.000,00 € (IVA esclusa);
• l’ Indicazione di CIG e CUP sullo strumento di pagamento;
• Il possesso da parte dei terzi affidatari dei requisiti e delle competenze richieste dall’intervento;
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• la contrattualistica e adempimenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010 (regolamentazione
dell’accordo, sottoscrizione del contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma,
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti nei casi all’art.3, comma 1, legge n.
20/1994, ecc.);
• la documentazione antimafia.
2) Per le procedure di affidamento di incarichi individuali esterni:
• la verifica preventiva e consulenza giuridica sulle procedure di affidamento da espletare o in corso
di esecuzione sulla base dell’importo affidato, della natura pubblica o privata della stazione
appaltante, facendo riferimento alle disposizioni contenute nel Vademecum di attuazione e del
Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001) e delle specifiche regolamentazioni interne
delle stazioni appaltanti di natura privata;
• la correttezza della procedura di affidamento espletata sulla base dell’importo affidato, della
natura pubblica o privata della stazione appaltante, facendo riferimento alle disposizioni contenute
nel Vademecum di attuazione e del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001) e delle
specifiche regolamentazioni interne delle stazioni appaltanti di natura privata;
• la presenza e regolarità della documentazione di gara (prova della comparazione dei profili
consultati, rispetto dei presupposti di cui all’art. 7 del Testo Unico del Pubblico Impiego, presenza
della motivazione relativa alla scelta del soggetto attuatore, presenza del CV);
• la contrattualistica e adempimenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010 (sottoscrizione del
contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma, coerenza tra l’oggetto del contratto e
il CV, correttezza della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, espletamento del controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti nei casi all’art.3, comma 1, legge n. 20/1994, ecc.).
Art. 2 – Soggetti ai quali può essere affidato l’appalto e requisiti richiesti
L’incarico/incarichi può/possono essere affidato a:
- professionista/i (Iscritto/i presso l’Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni);
- avente/i esperienza professionale documentata non inferiore a tre anni nella verifica di procedure
di affidamento di forniture, servizi e di incarichi individuali esterni formalizzati da parte di Enti di
diritto pubblico e/o privati sulla base della normativa nazionale e comunitaria con particolare
riferimento al Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006 e riforma di cui al D.lgs. 50/2016) e al Testo
Unico del Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001) anche in applicazione da parte delle società
partecipate pubbliche.
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Sarà considerato titolo preferenziale l’esperienza pregressa nell’ambito di progetti finanziati a
valere sul FEI – Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi; FAMI- Fondo Asilo
Migrazioni ed Integrazione;
Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai requisiti professionali sopra indicati, deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) 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;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione;
f) non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comportino il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande. Per difetto dei suddetti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento
l’esclusione del candidato.
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio e durata
Il rapporto con l’Esperto Legale si qualifica come prestazione di servizi professionali.
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con l’Ente
attuatore e nel rispetto delle scadenze e delle disposizioni di dettaglio stabilite dal Ministero
dell’Interno e sopra richiamate. L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice dei
Contratti Pubblici oltre che del Codice Civile, nel rispetto delle regole di deontologia professionale.
Le verifiche riguarderanno le spese sostenute durante il periodo di attuazione dei progetti:
1) a partire dal 05/09/2018 (data di sottoscrizione della Convenzione) fino al 31.03.2020,
(data ultima di conclusione delle attività) salvo proroghe autorizzate dall’A.R. del Ministero
dell’Interno- PROG. 1917;
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2) a partire dal 12/09/2018 (data di sottoscrizione della Convenzione) fino al 30.04.2020,
(data ultima di conclusione delle attività) salvo proroghe autorizzate dall’A.R. del Ministero
dell’Interno- PROG. 1918;
Le verifiche dovranno avvenire entro venti giorni successivi a ciascuna domanda di rimborso.
L’esperto Legale dovrà redigere e caricare sul sistema informatico l’allegato – Risultanze della
verifica – Attestazione Legale con eventuali altre documentazioni richieste dall’Autorità
competente.
La sede di svolgimento delle verifiche è la l’ATS di Campobasso – Via Cavour n.5, 86100
Campobasso.
Nel rispetto delle indicazioni sopra riportate è fatto comunque obbligo dell’esperto legale di
rapportarsi con l’ATS di Campobasso ai fini del recepimento delle indicazioni fornite dal Ministero
sulle procedure e tempi previsti per il rilascio delle relative attestazioni.
Nell’ambito del mandato assegnato è fatto obbligo dell’Esperto legale di partecipare ad eventuali
incontri di orientamento e/o verifica e monitoraggio convocati dal Ministero dell’Interno. Le spese
di partecipazione agli eventuali incontri sono a carico dell’Esperto Legale.
L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto per il periodo di realizzazione del/i progetto/i stesso/i
(INEM avente scadenza il 31.03.2020 – Job Learning avente scadenza il 30.04.2020, fatte salve
eventuali proroghe concesse dal Ministero) e si concluderà con la chiusura delle attività di
rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal “Manuale delle
regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del FAMI e il Vademecum di attuazione dei
progetto” del FAMI.
L’Amministrazione si riserva l’eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare
continuità al progetto.

Art. 4 – Compenso previsto per la prestazione di tali servizi
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento del servizio è pari ad euro 1.100,00 a
valere sul progetto INEM “International NEtwork for Migrants” PROG. 1918 ed euro 1.500,00 a
valere sul progetto “Job Learning” PROG.1917.
Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’intera attività di revisione.
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Art. 5 - Documentazione per la domanda di partecipazione
I soggetti in possesso dei requisiti sopra elencati interessati al suddetto servizio devono presentare la
propria candidatura tramite una manifestazione di interesse.
La manifestazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, consapevoli della responsabilità penale in
caso di false dichiarazioni, deve contenere quanto segue:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) codice fiscale;
e) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
f) godimento dei diritti politici;
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
i) di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
l) titoli di studio posseduti;
m) di essere iscritto presso l’Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni;
o) di aver un’esperienza professionale documentata non inferiore a tre anni nella verifica di
procedure di affidamento di forniture, servizi e di incarichi individuali esterni formalizzati da parte
di Enti di diritto pubblico e/o privati sulla base della normativa nazionale e comunitaria con
particolare riferimento al Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006 e riforma di cui al D.lgs. 50/2016) e
al Testo Unico del Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001) anche in applicazione da parte delle società
partecipate pubbliche;
p) ogni altro titolo posseduto inerente alle prestazioni del presente avviso;
q) di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo l’ATS di Campobasso circa
l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;
r) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso;
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s) di aver allegato curriculum vitae datato e firmato riportante l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali da parte dell’ATS di Campobasso ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003;
La candidatura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
2. curriculum vitae et studiorum sottoscritto;
3.eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della
professionalità del candidato.
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo:
comune.campobasso.protocollo@pec.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/08/2019 a pena di esclusione e riportare la seguente
dicitura “AVVISO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO LEGALE FAMI – PROG.______”
specificando, altresì, se si intende avanzare la candidatura per un singolo progetto (indicare il solo
codice specifico del progetto, es. PROG 1917) o per entrambi (in questo caso vanno indicati nella
dicitura entrambi i codici, es. PROG 1917 – PROG 1918)
Art. 7 – Criteri e modalità di selezione
La valutazione comparativa dei candidati sulla base dei loro curriculum professionali verrà
effettuata da apposita Commissione tecnica all’uopo nominata. A ciascun candidato potrà essere
attribuito un punteggio massimo di 50 punti sulla base della valutazione dei requisiti sotto indicati:
1) incarico di Esperto Legale nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei,
Ministeriali o Regionali: per ogni incarico saranno assegnati 5 punti, fino ad un max. di 25 punti;
2) esperienza documentata presso Enti di diritto pubblico e/o privati nella verifica di procedure di
affidamento di forniture, servizi e di incarichi individuali esterni: per ogni anno saranno assegnati 5
punti per un max di 15 punti;
3) esperienza specifica di Esperto Legale nell’ambito dei progetti FEI/FAMI: 1 punto per ogni
progetto fino ad un max. di 10 punti.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, non saranno presi in considerazione titoli non indicati in
maniera chiara ed esaustiva.
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In caso di parità di punteggio, sarà selezionato il più giovane di età. Si procederà all’affidamento
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea. L’esito della
selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria sui siti internet
www.comune.campobasso.it e www.ambitosocialecb.it
Art. 8 – Pubblicità e documenti della selezione
La documentazione completa della presente procedura è pubblicata, in versione integrale, all’Albo
Pretorio e sul sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it nella sezione Bandi di
gara e contratti, in versione scaricabile e su www.ambitosocialecb.it.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Raffaela Rosa- Funzionario responsabile del
Servizio Politiche Sociali
Per ogni ulteriore informazione in merito, si prega di voler contattare gli uffici Servizi Sociali ai
seguenti recapiti: Tel. 0874-576; 575; e-mail: raffaela.rosa@comune.campobasso.it
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nella procedura di selezione
saranno oggetto di trattamento da parte dell’ATS di Campobasso, titolare del trattamento,
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione e
dell’eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena
esclusione dalla procedura di selezione.
La partecipazione alla presente selezione, mediante invio della domanda, comporta consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
Art. 11 – Altre informazioni
L’ATS di Campobasso si riserva di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente
procedura di selezione, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, lo
svolgimento della selezione non obbliga al conferimento dell’incarico e non impegna l’ATS di
Campobasso in alcun modo.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste
dal presente avviso
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