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Bari, 10 giugno 2019 
Prot. 3/FAMI/PROG-2271 

 

AVVISO PUBBLICO 
per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa, di un incarico di Esperto legale deputato 
alla verifica di tutte le procedure per gli affidamenti degli incarichi individuali esterni e delle forniture, 
servizi e lavori nell’ambito del progetto FUTURE, finanziato con decreto dell’Autorità responsabile prot. 
0009548 del 19/07/2018, a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 
Obiettivo Specifico: 1. Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 
CUP: B39F18000970007. 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante, 

tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

(FAMI 2014-2020);  

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 

istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);  

VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione;  

VISTA la proposta progettuale denominata FUTURE (PROG-2271) per l’importo pari ad € 648.632,60 

presentata in forma associata dalla Regione Puglia (Beneficiario Capofila) ed i seguenti partner di progetto 

co-beneficiari: Comune di Bari, Associazione Unisco Network per lo sviluppo locale, Etnie Associazione di 

Promozione Sociale onlus e I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali; 

VISTO il Decreto prot. 0009548 del 19/07/2018 cui l’Autorità responsabile del FAMI ha approvato la 

proposta progettuale FUTURE (PROG-2271) per l’importo pari ad € 648.632,60 a valere sul fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

CONSIDERATO che la Regione Puglia, in quanto beneficiario capofila, e il Ministero dell’Interno, 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione per l’importo 

complessivo pari ad € 648.632,60 a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;  

CONSIDERATO che nella richiamata Convenzione all’articolo 5, comma 3, è stabilito che deve essere 

individuato ed  acquisito un Esperto legale che assumerà l’incarico di effettuare la verifica di tutte le 

procedure per gli affidamenti di tutti gli incarichi individuali esterni nonché di tutte le forniture, servizi o 

lavori formalizzati nell’ambito del progetto sopracitato in relazione alle disposizioni previste dal Manuale 

operativo dei controlli dell’Esperto legale e dal Manuale delle Regole di Ammissibilità delle spese 

nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;  
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TENUTO CONTO che il budget della proposta progettuale “FUTURE” prevede che l’imputazione di quota 

parte del medesimo sia destinata alla copertura delle spese derivanti dalle prestazioni professionali 

sopraindicate.  

Tanto premesso, visto e considerato,  

SI RENDE NOTO 

che è indetta una procedura selettiva comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

di Esperto legale, deputato alla verifica di tutte le procedure di affidamento ed esecuzione di tutti gli 

incarichi individuali nei confronti di personale esterno nonché di tutte le procedure di affidamento ed 

esecuzione di forniture, servizi e lavori nell’ambito del progetto dal titolo “FUTURE” a valere sul Fondo 

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo 

Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo – lett. e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza 

specifica per MSNA - Inclusione MSNA. 

 

Articolo 1 
Oggetto dell’incarico 

L’esperto legale assumerà l’incarico di effettuare la verifica di tutte le procedure di affidamento ed 

esecuzione di tutti gli incarichi individuali nei confronti di personale esterno nonché di tutte le procedure 

di affidamento ed esecuzione di forniture, servizi e lavori 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 

Regione Puglia, nella veste di capofila e l’Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed 

Integrazione 2014-2020.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia in ogni caso al Manuale operativo 

dei controlli dell’Esperto Legale, al Vademecum di attuazione dei progetti e al Manuale delle Regole di 

Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (disponibili 

sul sito web: https://fami.dlci.interno.it/fami).   

Il rapporto con l’Esperto legale configura una prestazione d’opera intellettuale disciplinata dal Codice 

Civile e dalle norme di deontologia professionale.  

Le prestazioni saranno svolte dal soggetto selezionato personalmente e in piena autonomia, senza vincolo 

di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con i partners di progetto.  

 

Articolo 2  
Requisiti di partecipazione 

https://fami.dlci.interno.it/fami
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Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- professionisti iscritti da almeno 5 anni all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati presso il 

Distretto Giudiziario di riferimento. 

- 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;  

- disporre di un proprio 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’Associazione Unisco-Network per lo sviluppo locale e con gli altri partner di progetto co-beneficiari: 

Regione Puglia, Comune di Bari, Etnie Associazione di Promozione Sociale onlus e I.F.O.A. Istituto 

Formazione Operatori Aziendali. 

I suddetti requisiti, a pena di decadenza, 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. 

 

Articolo 3 
Durata 

L’incarico decorrerà per il Professionista dalla data di sottoscrizione del contratto, ferma la possibilità per 

l’Associazione di richiedere al Professionista l’esecuzione anticipata delle attività, e si concluderà con la 

predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla presentazione del rendiconto finale e delle 

relazioni conclusive, prevista per il 30/04/2020 salvo proroga. 

 

Articolo 4 
Compenso  

Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni definito sulla base delle caratteristiche professionali della 

risorsa, della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei 

compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso 

garantiti per le prestazioni da rendere è determinato in complessivi Euro € 10.700,00, omnicomprensivi di 

imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge (quali IVA, cassa previdenza forense, ecc.) se e in 

quanto dovuti, nonché di ogni spesa sostenuta dall’Esperto legale.  

Nella eventualità di chiusura anticipata del progetto, all’Esperto legale sarà riconosciuto solo il compenso 

corrispondente all’attività effettivamente eseguita. 
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L’Associazione Unisco si riserva la possibilità di prorogare l’efficacia del contratto fino alla data ultima di 

esecuzione delle attività progettuali, nel qual caso non sarà dovuta alcuna rideterminazione del compenso 

spettante.   

 

Articolo 5 
Procedura valutativa 

La selezione dei candidati è svolta, per titoli e colloquio, da una apposita Commissione nominata dal 

dall’Associazione Unisco dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, ed è composta 

da un soggetto con funzioni di presidente e da due interni nella qualità di componenti, oltre 

eventualmente ad un segretario con funzione verbalizzante. 

La Commissione procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:  

a) Valutazione della Domanda di partecipazione  

Nella prima fase la Commissione accerterà la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2. 

Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti, il candidato verrà escluso ed informato con 

comunicazione a mezzo pec all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

b) Valutazione del curriculum vitae  

Nella seconda fase, qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, la 

Commissione procederà alla valutazione del curriculum vitae e della scheda riepilogativa e 

all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri di cui al successivo articolo del presente Avviso. 

c) Colloquio individuale 

Il colloquio individuale è finalizzato a verificare l’effettiva coerenza delle esperienze dichiarate con 

l’attività professionale richiesta. 

La Commissione avrà a disposizione massimo 100 punti, di cui massimo 60 punti per la valutazione del 

curriculum vitae e massimo 40 punti per la valutazione dell’eventuale colloquio. 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che nella graduatoria provvisoria redatta all’esito 

della valutazione del curriculum vitae avranno conseguito un punteggio minimo di 40 punti, ferma 

restando la facoltà della Commissione di non procedere al colloquio qualora soltanto un candidato abbia 

raggiunto il suddetto punteggio minimo di 40 punti.  

La Commissione, al termine delle fasi a) e b), redigerà una prima graduatoria provvisoria relativa ai 

candidati ammessi al colloquio, che sarà pubblicata sul sito web dell’Associazione Unisco all’indirizzo 

www.unisco.it/page/progetti/36/progetto_future. La suddetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge, per cui i partecipanti non indicati tra coloro ammessi al colloquio si intenderanno 

esclusi o inidonei senza necessità di comunicazione individuale. 
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Il calendario dei colloqui individuali (che si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Unisco sita in Bari 

alla Via N. Piccinni n. 24) e, all’esito, la graduatoria finale saranno pubblicati - con valore di notifica ad ogni 

effetto di legge - sul sito web dell’Associazione Unisco all’indirizzo 

www.unisco.it/page/progetti/36/progetto_future. 

L’incarico sarà affidato al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio di uno o 

più candidati, si procederà all’assegnazione dell’incarico al soggetto che avrà conseguito il punteggio più 

alto previsto, progressivamente, in relazione ai criteri C), D) ed E) di cui all’articolo 6 del presente Avviso.  

L’incarico sarà formalizzato con la stipula del contratto. Prima della stipula del contratto il candidato 

selezionato sarà invitato a produrre, nel termine che sarà indicato, l’autocertificazione attestante il 

possesso dei requisiti richiesti e dei titoli dichiarati.  

L’Associazione Unisco si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

idonea, così come di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea.  

 
Articolo 6 

Criteri di valutazione 

La Commissione all’uopo nominata procederà alla valutazione delle domande corredate dal curriculum 

vitae e dalla scheda riepilogativa, provvedendo ad assegnare i punteggi secondo i criteri previsti nella 

seguente tabella:  

 

 Titoli/requisiti/esperienze 
professionali 

Punteggio 
massimo 

Criteri 
 

Punteggi 

 

A) 

Diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) in Giurisprudenza 
oppure laurea 
magistrale/specialistica in 
Giurisprudenza 

10 Voto di laurea 

fino a 70: 1 punto 
fino a 75: 2 punti  
fino a 80: 3 punti  
fino a 85: 4 punti  
fino a 90: 5 punti  
fino a 95: 6 punti  
fino a 100: 7 punti  
fino a 105: 8 punti  
fino a 110: 9 punti  
110 e lode: 10 punti 

B) 
Anzianità iscrizione Albo 
Avvocati 

5 

Anzianità superiore a 
5 anni (prevista come 
requisito di 
partecipazione) 

fino a 6 anni: 1 punto 
fino a 7 anni: 2 punti 
fino a 8 anni: 3 punti 
fino a 9 anni: 4 punti 
oltre 9 anni:   5 punti 
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C) 

Esperienza in attività di 
consulenza legale in favore di 
enti pubblici, società pubbliche, 
organismi privati in controllo 
pubblico o altri organismi 
privati, in relazione alla 
disciplina del pubblico impiego   

 
25 

 
Numero di anni: max 
5 precedenti la data 
dell’avviso 

5 punti per ogni anno solare fino ad un 
massimo di 25 punti (2,5 punti per ogni 
esperienza inferiore a 6 mesi continuativi 
nell’arco del medesimo anno solare)  

D)  

Esperienza in attività di 
consulenza legale in favore di 
enti pubblici, società pubbliche, 
organismi privati in controllo 
pubblico o altri organismi 
privati, in relazione alla 
disciplina degli appalti pubblici  

 
15 

 
Numero di anni: max 
5 precedenti la data 
dell’avviso   

3 punti per ogni anno solare fino ad un 
massimo di 15 punti (1,5 punti per ogni 
esperienza inferiore a 6 mesi continuativi 
nell’arco del medesimo anno solare)  

E) 

Incarico di consulenza o 
patrocinio legale nell’ambito di 
progetti cofinanziati da Fondi 
europei, ministeriali o regionali 
negli ultimi 10 anni 

 
5 

Numero di incarichi   

da 1 a 3 incarichi: 2 punti 
da 4 a 8 incarichi: 4 punti  
oltre 8 incarichi:   5 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 e 

la scheda riepilogativa (Allegato n. 1 e n. 2 al presente Avviso).  

La Commissione tiene conto dei criteri (e dei punteggi) indicati a condizione che siano chiaramente ed 

immediatamente evincibili dalla documentazione prodotta. 

La Commissione 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.  

 

Articolo 7 
Termine e modalità di presentazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 25 giugno 2019, esclusivamente dal proprio indirizzo PEC al seguente indirizzo PEC 

unisco@registerpec.it, apposita domanda di partecipazione redatta e sottoscritta secondo lo schema di 

cui all’Allegato n. 1 (Domanda di partecipazione) al presente Avviso allegando: 

1) curriculum vitae, ove si evinca in modo particolare l’esperienza in attività di consulenza legale in favore 

di enti pubblici, società pubbliche, organismi privati in controllo pubblico o altri organismi privati, in 
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relazione alla disciplina del pubblico impiego ed a quella degli appalti pubblici, nonché quella di 

consulenza o patrocinio legale nell’ambito di progetti cofinanziati da Fondi europei, ministeriali o 

regionali, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 che preveda il trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 del Regolamento (UE) 

2016/679, anch’esso sottoscritto in forma autografa o digitale dal candidato; 

2) scheda riepilogativa delle informazioni utili ai fini della presente selezione, resa in forma di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilare 

debitamente in tutte le sue parti, anch’essa sottoscritta in forma autografa o digitale dal candidato 

secondo lo schema di cui all’Allegato n. 2 (Scheda riepilogativa delle informazioni utili) al presente Avviso;  

3) la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.  

È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel 

termine sopra indicato. Il rispetto del termine di presentazione è attestato dalla ricevuta di consegna del 

messaggio PEC inviato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di 

partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

 

Articolo 8 
Verifica dell’esecuzione 

L’Associazione Unisco verificherà il corretto svolgimento dell’incarico attraverso una valutazione 

periodica dell’attività svolta dall’esperto legale, della sua rispondenza alle esigenze dell’Associazione, 

nonché della coerenza dei risultati conseguiti rispetto alle mansioni affidate. A tal fine, con cadenza 

trimestrale, sarà richiesta al professionista una relazione delle attività svolte, che l’Associazione si riserva 

di approvare o meno.  

Qualora i risultati della prestazione fornita dal professionista risultino non conformi a quanto richiesto 

sulla base del presente avviso e del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l’Associazione potrà 

richiedere al soggetto incaricato di integrare/modificare le prestazioni rese entro un termine stabilito 

ovvero potrà risolvere il contratto per inadempimento, ferma la liquidazione parziale del compenso 

stabilito.  

 

Articolo 9 
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:  
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1. presentino domanda di partecipazione parziale, condizionata, non sottoscritta ovvero priva di una 

valida sottoscrizione, laddove richiesto;  

2. presentino domanda di partecipazione inviata da indirizzi non PEC;  

3. presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio 

indicato ovvero le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente avviso;  

4. non alleghino la copia di un documento di identità valido (in caso di sottoscrizione autografa);  

5. risultino non possedere i titoli o le esperienze autodichiarate. Nel caso in cui tale condizione 

emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà risolto di diritto.   

 

Articolo 10 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai 

candidati per la partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Associazione è 

finalizzato allo svolgimento della selezione ed alla eventuale esecuzione dell’incarico. 

2. I dati trattati sono classificabili nei dati “identificativi”, e di tipo “comune” e potrebbero contenere 

alcuni dati definiti “particolari” in riferimento all’art. 9 del GDPR che il candidato potrebbe 

eventualmente aver inserito nel proprio curriculum vitae. I suoi dati saranno trattati nel rispetto dei 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il 

periodo di conservazione è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. I dati 

personali potranno essere trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. La base 

giuridica per il trattamento dei dati è di tipo contrattuale, funzionale alla partecipazione alla selezione ed 

all’eventuale conferimento dell’incarico.  

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione 

delle adeguate misure tecniche e organizzative previste. 

3. Il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Unisco Network per lo Sviluppo Locale, Via N. 

Piccinni n. 24 a Bari; e-mail: info@unisco.it; telefono: 0805228076; P.IVA 05994670726 nella persona del 

suo legale rappresentante pro tempore. 

4. Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il partecipante ha diritto di ottenere dal 

titolare, ove applicabile, la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dai medesimi articoli. Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo 
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le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti riconosciuti dal 

Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento.  

 

Articolo 11 
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Associazione 

Unisco all’indirizzo www.unisco.it/page/progetti/36/progetto_future. 

 

Articolo 12 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Serge D’Oria.  

 

Articolo 13 
Disposizioni finali 

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo PEC: 

unisco@registerpec.it 

 

 
_______________________ 

Associazione Unisco 
Il Presidente, Dott. Serge D’Oria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione 
Allegato n. 2 - Modello scheda riepilogativa delle informazioni utili 


