
 

 

 

 

ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE 

DI UN ESPERTO LEGALE. Progetto “MIGRANT.NET” (2457) - Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 

 

1. Premessa 

La Regione Marche, tramite la P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 

formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'Impiego,) è Capofila beneficiario del 

progetto denominato “Migrant.net” (Prog – 2457), presentato a valere sul programma FAMI – Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione ed approvato dall’Autorità Delegata con Decreto Direttoriale prot. 

81 del 4 luglio 2018, per un euro 865.932,90. 

 

In data 1agosto 2018 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione e le attività progettuali, che si 

concluderanno il 31 dicembre 2020, sono iniziate il 10 settembre 2018. 

La Regione ritiene opportuno, come stabilito nello stesso vademecum delle attività progettuali e nella 

Convenzione di Sovvenzione stipulata (art. 5, punto 5.3), acquisire la figura di un Esperto legale per 

la verifica di tutte le procedure, per gli affidamenti di forniture, servizi, lavori e tutti gli incarichi esterni 

che eventualmente si formalizzeranno nell’ambito del progetto. 

Pertanto con il presente Avviso si invitano quanti, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a 

presentare la candidatura per la selezione del professionista Esperto Legale a proporre una 

manifestazione d’interesse. 

 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Regione 

Marche all’espletamento della procedura che la medesima si riserva di sospendere, revocare o 

annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, 

senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 

La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o 

aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo 

svolgimento della medesima. 

L’Amministrazione invierà una propria comunicazione al soggetto selezionato positivamente per 

l’affidamento in oggetto, allegando copia del contratto di affidamento del servizio previsto. 

 

 

2. Requisiti richiesti 

Possono presentare la propria candidatura: 

• Professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni all’atto della domanda di 

partecipazione al presente Avviso. 

• Studi legali associati; in questo caso il soggetto preposto alla firma deve essere iscritto 

all’Albo degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni (con decorrenza dall’atto della domanda di 

partecipazione al presente Avviso) e deve essere munito di formale delega per la 

sottoscrizione della documentazione in nome e per conto del/i Partner dello studio Legale 

Associato. 

I candidati ai sensi dell’art. 45 e segg. del D. Lgs. 50/2016 devono essere in possesso anche dei 

seguenti   requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016. 



 

 

 

I requisiti su indicati devono essere posseduti alla data di scadenza fissata dal presente Avviso per 

la presentazione delle candidature. 

 

 

3. Descrizione dell’attività richiesta 

Oggetto dell’affidamento è l’attività di verifica della correttezza, amministrativa e normativa delle 

procedure di affidamento espletate nell’ambito della realizzazione del progetto “Migrant.net”, con 

particolare riguardo relativamente al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e 

parità di trattamento. 

 

 

4. Durata dell’affidamento 

L’attività oggetto del presente affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di 

affidamento del servizio fino al termine del progetto, fissato per il 31/12/2020. 

 

 

5. Importo dell’affidamento 

Il budget stabilito per il finanziamento dell’attività oggetto del presente Avviso pubblico è di € 

10.980,00 (€ 9.000,00 + IVA 22%). 

 

 

6. Oneri della sicurezza 

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 

e della delibera dell’AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto 

stimato in Euro = Zero. 

 

 

7. Modalità e termine di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

a) Manifestazione di interesse alla selezione, in marca da bollo secondo la norma vigente, 

redatta sul Modello allegato al presente avviso, corredata da fotocopia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

b) Documentazione e/o dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione e il 

possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.  

c) Curriculum vitae, descrittivo anche delle eventuali esperienze professionali maturate 

nell’ambito di progetti UE o Ministeriali. A tal proposito andranno indicati: il titolo del progetto; 

il soggetto per cui è stata svolta l’attività e descritta l’attività svolta. 

Le dichiarazioni vanno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa a mezzo 

PEC entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 novembre, al seguente indirizzo:  

regione.marche.pf_istruzione@emarche.it. 

 

Per la verifica del rispetto della scadenza su indicata fa fede il protocollo di ricezione da parte della 

Regione Marche.  

La manifestazione d’interesse per la suddetta procedura dovrà recare nella trasmissione: 

- l’intestazione e l’indirizzo PEC del mittente; 



 

 

 

- la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ATTIVITA’ DI ESPERTO 

LEGALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI 2457 - “MIGRANT.NET” -  REGIONE 

MARCHE. 

 

 

8. Selezione delle candidature 

La valutazione sarà effettuata presso la struttura regionale responsabile della gestione progettuale, 

da parte di una Commissione tecnica appositamente nominata, dopo la scadenza del termine 

previsto per la presentazione delle candidature stesse. 

Oggetto della valutazione è l’esperienza professionale aggiuntiva rispetto a quella già richiesta e 

indicata al precedente punto 2, ed il punteggio verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione di 

seguito indicati:  

a) Iscrizione all’Albo da 3 a 5 anni = punti 5 

b) Iscrizione all’Albo da 6 a 7 anni = punti 7 

c) Iscrizione all’Albo oltre i 7 anni = punti 9 

d) Esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con fondi comunitari e /o ministeriali = 

punti 5 (per ciascun progetto a cui il candidato ha partecipato). Il periodo di esperienza può 

essere anche non continuativo e si calcola in relazione a progetti a cofinanziamento UE e a 

progetti a cofinanziamento nazionale, anche se coincidenti. La Commissione ha facoltà di 

non considerare le eventuali prestazioni fornite a singoli beneficiari di interventi previsti da 

POR FESR; POR FSE, PSR se considerati non pertinenti.  

e) Verrà quindi, stilata una graduatoria nella quale saranno inseriti le candidature risultate 

ammissibili e il punteggio attribuito a ciascuna di esse. 

 

La graduatoria sarà approvata con apposito decreto dirigenziale; potrà rimanere efficace, salvo 

quanto stabilito dal punto 3, per la durata del progetto Migrant.Net e potrà essere utilizzata per 

eventuali sostituzioni o in caso di revoca o rinuncia all’incarico affidato.  . 

La Regione Marche si riserva la possibilità di procedere alla selezione anche in presenza di una sola 

candidatura.  

Al soggetto che ha ottenuto il punteggio superiore è inviata apposita comunicazione d’affidamento   

contenente elementi maggiormente dettagliati in merito alla successiva stipulazione del contratto. 

Gli esclusi alla valutazione per l’affidamento del servizio indicato in oggetto non avranno diritto ad 

avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura. 

 

 

9. Affidamento dell’incarico 

L’incarico è affidato con apposito e successivo decreto dirigenziale e nota della struttura competente 

(P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro - Centri per l'Impiego) che conterrà le modalità e i termini specifici della 

prestazione.   

Copia della Nota di incarico, firmata dall’interessato, dovrà essere restituita per accettazione dello 

stesso. 

Il compenso verrà corrisposto in due soluzioni, dietro presentazione di apposito documento di 

addebito.  

 

L’accettazione dell’incarico comporta da parte dell’interessato: 



 

 

 

a) La conoscenza del progetto Migrant.Net del quale una scheda di sintesi è allegata al 

presente Avviso; 

b) L’impegno a osservare le indicazioni stabilite dalla Convenzione di Sovvenzione sulla figura 

dell’Esperto legale; 

c) La partecipazione, che non prevede rimborsi spesa, ad eventuali incontri tecnici di progetto. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito http://www.regione.marche.it e nel sito 

www.contrattipubblici.marche.it. 

  

Il Responsabile del procedimento è Rossella Bugatti.  

 

Per informazioni:  

rossella.bugatti@regione.marche.it 

claudio.fabi@regione.marche.it 

sabina.riatti@regione.marche.it 
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