ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
AUTONOMO PROFESSIONALE DI ESPERTO LEGALE PER LA VERIFICA
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE,
SERVIZI, LAVORI E INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI FORMALIZZATI
NELL’AMBITO DEL PROG. N.1638 - DENOMINATO “Potenziamento delle
competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera - FONDO
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 CUP : F15J18000000007

VISTI


il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 che reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;



il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione
2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;



il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate
e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;



il Regolamento di esecuzione UE 840//2015 della Commissione del 29 maggio 2015
sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del Regolamento UE
514/2014 del parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul
fondo Asilo , migrazione ed integrazione e sullo strumento finanziario per la
cooperazione di polizia , la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle

crisi;
PREMESSO CHE :


il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015,
successivamente modificato e approvato con Decisione C(2015) 9608 del 16 dicembre
2015, con Decisione C(2016) 1823 del 21.3.2016 e con Decisione C(2017) 5587 del
14.08.2017, prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere:
c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda
generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e)
garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei
titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la
conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione
alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo
conoscenza e rispetto reciproci;



con Circolare 4366 del 20 Marzo 2017 l’Autorità Responsabile ha richiesto alle
Prefetture/UU.TT.G proposte progettuali a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 –
Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”;



la Prefettura di Matera

ha formulato e successivamente trasmesso, mediante il

sistema informativo del FAMI, una proposta progettuale denominata “Potenziamento
delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera;


la Regione Basilicata ha formalizzato l’adesione al progetto in qualità di partner;



con decreto prot. 0000919 del 22 gennaio 2018 l’ Autorità Responsabile FAMI ha
approvato la proposta n.1638, presentata dalla Prefettura di Matera denominata
“Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza

straniera;


con DGR. n.382 del

11.05.2018 la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta

approvazione del progetto;


la Prefettura di Matera ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione di

sovvenzione;


al punto 5.3 del documento sopra citato si dispone che “al fine di ottimizzare le
procedure di controllo eseguite dall’Autorità responsabile e di prevedere tempi più
brevi per l’erogazione dei contributi, il Beneficiario è tenuto ad individuare ed
incaricare un esperto legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di
forniture, servizi e lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati
nell’ambito del progetto.



nel

budget di progetto l’individuazione di tale figure rientra tra i compiti della

Regione Basilicata, nella sua qualità di partner di progetto;


l’importo per l’esperto legale è di euro 5.000,00 atteso che la spesa per tale attività
non può superare il 2% del costo del progetto”;

Tanto premesso viene emanato il presente Avviso Pubblico per la selezione di n. 1
Esperto Legale.

Art. 1 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione avvocati , professionisti singoli o associati, in
possesso, alla data di inoltro della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dei
sotto elencati requisiti:
Requisiti di ordine generale:
 cittadinanza italiana;
 godimento dei diritti civili e politici;
 assenza di condanne penali passate in giudicato;
 assenza di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di prevenzione e di
provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ed in generale, a procedimenti
penali;
 iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque)anni;
 possesso di partita IVA;




assenza di condizione e/o cause di conflitto di interessi o che comporti divieto di
contrarre con la Pubblica amministrazione;
assenza di profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico;
assenza di relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere con il
capofila e i partner di seguito indicati:

Prefettura di Matera - Capofila
1) Regione Basilicata - Partner
2) Università degli Studi della Basilicata - Partner.
Inoltre, dovranno possedere, all’atto della presentazione della domanda, uno tra i
seguenti requisiti
Requisiti professionali:











n. 2 incarichi di verifica di procedure di affidamento di forniture, servizi e di
incarichi individuali esterni formalizzati da parte di Enti pubblici e/o privati
sulla base della normativa nazionale e comunitaria con particolare riferimento
al Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 e al Testo Unico del Pubblico Impiego
(D.lgs. 165/2001);
assistenza in giudizio davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e/o il
Consiglio di Stato in almeno n.2 cause di contenzioso con la PA in materia di
affidamento servizi, lavori e forniture ai sensi della vigente normativa o del
codice degli appalti previgente;
n. 2 contratti per affidamento del servizio di “esperto legale” nell’ambito della
verifica delle procedure nell’ambito del Fondo FAMI da parte di P.A. o di altri
soggetti, pubblici o privati, nella qualità di partner, così come previsto dagli
avvisi pubblici emanati;
comprovata specializzazione post universitaria risultante dall’acquisizione di
almeno un titolo superiore alla laurea (dottorato o master universitario) in
materia di appalti pubblici;
n. 2 incarichi in assistenza e consulenza alla PA, ad imprese pubbliche, a
società in house delle pubbliche amministrazioni, in materia di appalti, per la
redazione di atti di gara , atti amministrativi connessi e contratti, o per la
partecipazione alle commissioni di gara, redazione contratti e capitolati.
n. 2 incarichi in assistenza e consulenza alla PA, alle imprese pubbliche, a
società in house delle pubbliche amministrazioni su questioni relative agli
appalti, in ambito stragiudiziale e giudiziale.

I concorrenti devono, altresì, possedere il requisito di indipendenza, ovvero essere
indipendenti dal cliente-beneficiario, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il
profilo formale.
In caso di candidatura da parte del professionista in forma associata, tutti i requisiti
richiesti dovranno essere posseduti dal professionista munito della legale rappresentanza
dello Studio professionale associato.
Motivi di esclusione

Non possono avanzare istanza professionisti , singoli o associati, in possesso del
mandato di rappresentanza in cause in corso contro la Regione Basilicata,
per la
difesa in giudizio di persone fisiche o giuridiche .

Art. 2 – Termine prestazione e corrispettivo
La prestazione oggetto del presente avviso dovrà essere resa entro il termine di scadenza
del progetto, fissato al 31.12.2020, salvo proroghe concesse dall’Autorità Delegata del
Ministero dell’Interno.
L’esperto Legale dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o
modifiche e integrazioni ai documenti redatti su richiesta della Regione o delle Autorità
del FAMI.
Il compenso è stabilito in complessivi € 5.000,00 al lordo ed omnicomprensivo di
qualsiasi ulteriore onere, anche fiscale e previdenziale, a carico del prestatore d’opera e
della Regione Basilicata.
Le spese di eventuali trasferte sono a carico del soggetto individuato.

Art. 3 – Oggetto e modalità di svolgimento dell’incarico
L’esperto legale sarà incaricato dello svolgimento delle verifiche sulle procedure
relative a tutti gli affidamenti di forniture, di servizi e di lavori e tutti gli incarichi
individuali esterni formalizzati dall’Amministrazione nell’ambito del progetto.
Costituisce, pertanto , parte integrante e sostanziale del presente avviso il Manuale
operativo
dei
controlli
dell’esperto
legale,
reperibile
all’indirizzo:
https://fami.dlci.interno.it/fami/# (documenti di riferimento).
Nello specifico si pone inoltre l’attenzione sui seguenti documenti:
Regolamento (UE) n.516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e
Integrazione
-

Vademecum di attuazione dei progetti FAMI

-

Manuale delle spese ammissibili.

Il soggetto incaricato non può essere beneficiario, per tutta la durata dell’incarico, di
finanziamenti a valere sui Fondi Europei per i quali sono previsti i controlli di che
trattasi.

Art.4 – Criteri di valutazione
Il candidato sarà selezionato sulla base dei seguenti criteri:
Indicatore di Valutazione

Criteri

Punteggi

Anzianità di iscrizione all’Albo degli
Avvocati superiore a 5 (cinque) anni

Anni di iscrizione
albo

Max 15
1 punto per ogni anno successivo
al quinto

Dottorato o master universitario di I - II
Livello) in materia di appalti pubblici

Titolo post
universitario

Max 5 punti
Dottorato Punti 5
Master II Livello Punti 3
Master I Livello Punti 1

Assistenza in giudizio davanti ai
Tribunali Amministrativi Regionali e/o
Consiglio di Stato in cause di
contenzioso con la P.A. per affidamento
servizi, lavori, e fornitura ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 o della previgente
normativa.

Numero cause

Max 20 punti

Da 3 a 5 cause punti 5

Da 6 a 8 cause: punti 10

Da 9 a 10 cause punti 15
Più di 10 cause: punti 20

Assistenza e consulenza alla PA, alle
imprese pubbliche, alle società in house
delle pubbliche amministrazioni su
questioni relative agli appalti, in ambito
stragiudiziale e giudiziale.

Numero incarichi

Max 15 punti

Da 3 a 5 incarichi:
punti 5

Da 6 a 8 incarichi:
punti 10

Da 9 a 10 incarichi:
punti 12
Più di 10 incarichi: punti 15

Esperienza attività
di auditor in progetti FAMI

Numero incarichi

Max 25 punti

Da 3 a 5 incarichi:
punti 5

Da 6 a 8 incarichi:
punti 10

Da 9 a 10 incarichi:
punti 15
Più di 10 incarichi: punti 25

Assistenza e consulenza alla PA, ad
imprese pubbliche, a società in house
delle pubbliche amministrazioni, in
materia di appalti, per la redazione di
atti di gara , atti amministrativi connessi
e contratti, o per la partecipazione alle
commissioni di gara, redazione contratti
e capitolati.

Numero incarichi

Max 20 punti

Da 3 a 5 incarichi:
punti 5

Da 6 a 8 incarichi: punti
10

Da 9 a 10 incarichi:
punti 15
Più di 10 incarichi: punti 20

Il punteggio massimo è corrispondente a 100. In caso di parità di punteggio
l’incarico verrà affidato al candidato più giovane

Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione e termini di invio

1. Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere presentate
esclusivamente compilando il formulario di Domanda di partecipazione on line che
sarà reso disponibile telematicamente nell’apposita sezione “Avvisi e bandi” del portale
istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it a partire dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata BUR.
2. Per compilare il formulario di domanda, di cui al comma precedente, è necessario
essere in possesso di un valido indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) rilasciato
a nome del candidato, di un’identità SPID di livello almeno 2 o di una carta nazionale
dei servizi.
3. Sarà possibile compilare il modello di domanda telematico tramite accesso al sito
www.regione.basilicata.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Alle domande che risulteranno
candidabili sulla base dei requisiti dichiarati sarà automaticamente assegnato un
numero identificativo.
4. L’invio telematico vale come presentazione all’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Presidenza della Giunta.
5. Alla domanda, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e attestante il
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, a pena esclusione, devono essere
allegati:
- Curriculum vitae, max 2 pagine, da cui si evinca l’esperienza maturata nella
consulenza/gestione di procedure di evidenza pubblica relative all’affidamento

-

di forniture, servizi, lavori e incarichi individuali esterni;
Attestazione dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati;
Copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello “Allegato A/1” e
firmata elettronicamente, ai sensi dell'art. 21 del codice amministrazione digitale a pena
di
esclusione,
dovrà
essere
inoltrata
per
il
tramite
del
sito
https://www.regione.basilicata.it alla voce “Avvisi e Bandi” entro e non oltre le ore
18.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e quelle cui non sia stato allegato il
Curriculum vitae.

Art.6 - Modalità di selezione
I candidati in possesso dei requisiti previsti e che si siano attenuti a tutte le disposizioni
contenute nel presente avviso, verranno selezionati sulla base dei criteri di cui al precedente
art. 4.
La valutazione delle domande e la redazione della graduatoria di merito è effettuata da una
Commissione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza e costituita da
componenti interni all’Amministrazione Regionale.
La graduatoria di merito è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
(BUR) e resa disponibile sul sito ufficiale della Regione Basilicata all’indirizzo
www.regione.basilicata.it.
La pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione Basilicata ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento
dell’incarico da parte dell’Amministrazione.

Art.7- Assegnazione dell’incarico
L’incarico è conferito al candidato primo in graduatoria ed è disciplinato da apposito
contratto. Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione valida.
L’assegnazione dell’incarico, l’assolvimento del servizio ed il pagamento del compenso
sono in ogni caso subordinati alla realizzazione completa del progetto.

Art.8 - Richieste di chiarimenti
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Regione Basilicata e i soggetti
partecipanti potranno avvenire esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo
dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it. Le risposte ai quesiti sulle disposizioni del
presente avviso saranno pubblicate sul sito della Regione. Non sarà data risposta ai quesiti
presentati nei cinque giorni lavorativi antecedenti il termine per la presentazione delle
istanze di partecipazione.
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è la dottoressa
Elvira Locantore , responsabile PO Direzione generale Dipartimento Presidenza della
Giunta n.tel.0971668953, mail elvira.locantore@regione.basilicata.it

Art. 10 – Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) s.m.i. il trattamento dei dati personali è diretto
esclusivamente all’espletamento, da parte della Regione Basilica, delle attività
connesse e finalizzate alla candidatura.

Art. 11 – Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata – BUR
e sul sito istituzionale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, sezione
Avvisi e Bandi.

