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Avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al 
conferimento di un incarico professionale di esperto legale da impiegare nel progetto finanziato dal 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, OS 2. Integrazione/Migrazione legale – ON 3. 
Capacity Building, lett. M Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM, ‘Savoir Faire’ 
(PROG-2227) CUP B51I18001050003. 
 
 
Premesso che 
 
a) Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva già da anni sui 

temi dell’immigrazione sul territorio regionale; 
b) Anci Toscana ha presentato, in partenariato con Regione Toscana, UNIFI- Dipartimento Scienze 

Giuridiche - Centro di ricerca interuniversitario L’Altro Diritto, COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo 
dei Paesi Emergenti, Fondazione Finanza Etica,  ARCI Comitato Regionale Toscano, il progetto 
“SAVOIR FAIRE” a valere sull’ Avviso pubblico “Promozione di interventi di inclusione sociale ed 
economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri per la presentazione di 
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 Capacity building”, adottato dal 
Ministero dell’Interno italiano (Autorità Responsabile del suddetto Fondo - AR) con Decreto prot. n. 
17611 del 22 dicembre 2017 (Allegato D al presente avviso); 

c) Con Decreto prot. n. 10331 del 03/08/2018 il Dipartimento per le libertà civili e le immigrazioni del 
Ministero dell’Interno ha ammesso a finanziamento, fra gli altri, il detto progetto; 

d) Anci Toscana è dunque capofila del progetto “SAVOIR FAIRE”, formalmente avviato lo scorso 1° 
ottobre 2018 e che si concluderà il 30 settembre 2020, nell’ambito del quale sono organizzate iniziative 
ed attività di promozione dei processi di inclusione economica, finanziaria e sociale dei cittadini di 
Paesi terzi, per sostenerne l’autoimprenditorialità e l’inserimento lavorativo (PROG -2227, OS 2. 
Integrazione/Migrazione legale – ON 3. Capacity Building – lett. M Scambio di buone Pratiche - 
Inclusione sociale ed economica SM - CUP B51I18001050003) (Allegato A al presente avviso); 

e) Secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico, all’art. 9, comma 9.6, Anci Toscana, nel caso in cui 
nell’ambito del progetto sia previsto almeno un affidamento di servizi o forniture o vi sia il 
conferimento di almeno un incarico individuale esterno, si dovrà dotare di un esperto legale, 
selezionato con avviso pubblico aperto ad avvocati esperti in materia di appalti e sovvenzioni, che 
attesti la correttezza di tutte le suddette procedure, anche alla luce anche delle previsioni della 
Convenzione di sovvenzione sottoscritta lo scorso 10/09/2018 e del Vademecum di attuazione dei 
progetti (versione febbraio 2018) (Allegati C ed F al presente avviso); 

f) il budget del progetto in capo ad Anci Toscana prevede specifici stanziamenti per la realizzazione 
della summenzionata attività di verifica (Allegato B al presente avviso). 

 
Art. 1 - Oggetto e durata 
 
È indetta una selezione comparativa per il conferimento di (1) un incarico professionale di esperto legale 
da impiegare nel progetto finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, OS 2. 
Integrazione/Migrazione legale – ON 3. Capacity Building, lett. M Scambio di buone Pratiche - Inclusione 
sociale ed economica SM, ‘Savoir Faire’ (PROG-2227) CUP B51I18001050003. 
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Le verifiche a cura dell’esperto legale prevedono, in occasione della presentazione di ciascuna Domanda di 
Rimborso da parte di Anci Toscana, lo svolgimento delle seguenti attività verso tutti i partner del progetto 
per come gli stessi sono stati elencati in premessa:  

• Controllo della correttezza di tutte le procedure di affidamento incarichi/appalti a persone 
giuridiche e fisiche previste nel progetto indipendentemente dal partner responsabile della 
procedura, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e specifica del programma FAMI; 

• Redazione e consegna di un’Attestazione legale corredata dalla compilazione dell’Allegato 2 – 
Risultanze della verifica dell’Esperto legale e dell’Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva iscrizione 
albo professionale (Allegati E al presente avviso), secondo i modelli forniti dall’Autorità 
Responsabile del programma FAMI 2014-2020, o di eventuale altra documentazione sostitutiva o 
integrativa quest’ultima dovesse predisporre. 

 
Le procedure di affidamento/incarico oggetto del controllo si evincono dalla lettura del budget del 
progetto e sono elencate nelle macrovoci di spesa A2 - personale esterno, A3 - incarichi professionali, F – 
appalti. Si fa presente che, rispetto all’ultimo budget approvato (Allegato B al presente avviso), le voci di 
budget comprese in queste macroaree potrebbero verosimilmente variare parzialmente a seguito di 
modifiche introdotte nel periodo che intercorre fino alla fine del progetto. 

Le suddette attività di verifica e consegna della documentazione richiesta dovranno essere assicurate in 
n.2 occasioni e nello specifico entro 20 giorni dalla presentazione da parte del Beneficiario finale di: 

- 1 Domanda di Rimborso Intermedia, prevista entro il 30/04/2020, in cui verrà rendicontato almeno 
il 20% dell’importo finanziato; 

- 1 Domanda di Rimborso finale da predisporre entro 30 giorni dalla chiusura del progetto, perciò 
entro il 30/10/2020. 

A ciò potrebbe aggiungersi una eventuale richiesta di disponibilità a fornire chiarimenti in riferimento a 
quanto attestato se richiesto da parte dell’Autorità Responsabile.  

Tale attività potrà essere svolta anche attraverso contatti on line e telefonici, fatto salvo le 
necessarie/opportune verifiche della documentazione in loco da assicurare per un minimo di n. 2 incontri 
totali, ognuno a posteriori della presentazione di ciascuna Domanda di Rimborso.  

Inoltre, si dovrà prevedere un adeguato supporto legale ai partner del progetto per come indicati in 
premessa in fase di predisposizione delle procedure, per garantire il rispetto della normativa nazionale, 
comunitaria e specifica del programma FAMI in materia di affidamento incarichi/appalti a persone 
giuridiche e fisiche. 

Il suddetto incarico ha decorrenza dalla sottoscrizione della lettera d’incarico e scadenza prevista al 
completamento di ogni attività progettuale, comprese quelle di verifica conseguenti alla chiusura del 
progetto (prevista per il 30/09/2020) che si dovranno completare entro 20 giorni successivi all’inoltro di 
ciascuna domanda di rimborso, intermedia e finale (tempistica da convenzione – Allegato C al presente 
avviso) e dunque al massimo entro il 20/05/2020 per quanto riguarda la domanda di rimborso intermedia 
ed entro il 19/11/2020 per quella finale. Resta comunque inteso che nel caso in cui l’AR dovesse prevedere 
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per il progetto in questione una proroga o ulteriori step di rendicontazione oltre quello finale, l’esperto 
legale sarà tenuto a svolgere le previste attività di verifica secondo le tempistiche che saranno stabilite 
nelle comunicazioni dell’AR che il capofila si impegna a comunicargli tempestivamente.  
 
Art. 2 - Soggetti ammessi e requisiti 
 
Per presentare domanda i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e smi 

• Essere un professionista iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni o uno Studio Legale 
Associato, il cui soggetto preposto alla firma sia iscritto all’Albo da almeno 5 anni e sia munito di 
formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto del Partner dello 
Studio Legale Associato; 

• Essere indipendente da Anci Toscana, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo 
formale e non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse nei confronti del 
Progetto, del Beneficiario Capofila, dell’intero partenariato; 

• Aver certificato almeno 1 progetto già concluso e finanziato dal Fondo FAMI con la compilazione 
della relativa documentazione richiesta dal programma.  
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di inoltro della 
domanda di partecipazione alla selezione. 
 
 
Art. 3 - Presentazione della documentazione per la partecipazione 
 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo 
schema di cui all’Allegato G del presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 
del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegati alla domanda i candidati dovranno presentare 
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri 
dati ai sensi del D.lgs. 196/2003, unitamente a fotocopia del documento d’identità, pena esclusione della 
candidatura. In alternativa, alla PEC potranno essere allegati domanda e curriculum sottoscritti 
digitalmente, con certificato in corso di validità. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione di cui al presente articolo, a pena di decadenza, 
entro il giorno 13 gennaio 2020, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec@ancitoscana.it . 
 
Nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata la dicitura “Selezione esperto legale FAMI – Prog. 2227 
SAVOIR FAIRE”. 
 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI Toscana, 
entro la data sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi nel 
servizio di PEC.  
 
Art. 4 - Ammissibilità e valutazione 
 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente avviso, nonché debitamente sottoscritte; 

mailto:pec@ancitoscana.it
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- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; 
- corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità.  
 
La selezione avverrà attraverso la valutazione nel curriculum di peculiari esperienze prevalentemente 
nell’ambito della consulenza legale, dell’assistenza, del supporto non contenzioso e delle docenze su 
appalti e contratti e residualmente in ambiti connessi alla tematica dell’immigrazione. 
 
Il punteggio per il curriculum sarà pari ad un massimo di 50 punti.  
 
 
Art. 5 - Criteri per la valutazione del curriculum e l’assegnazione del punteggio 
 
Sono attribuiti i seguenti punteggi 
 

a) Aver maturato un’esperienza documentabile, oltre quella utile ai fini della rispondenza ai requisiti 

di cui all’ultimo punto dell’art.2, di emissione di certificati di progetti finanziati dal Fondo FAMI, 
con la compilazione della relativa documentazione richiesta dal programma, nell’ambito del 
periodo di programmazione 2014-2020 (5 punti per ogni certificato emesso per un max di 25 punti); 

b) Aver maturato un’esperienza documentabile di consulenza legale, supporto, assistenza non 
contenziosa (comprensiva di pareristica) verso pubbliche amministrazioni relativa ad appalti e 
contratti (5 punti per ogni incarico per un max di 25 punti). 

 
Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate nella domanda di 
partecipazione (il curriculum sarà utilizzato per un inquadramento generale dell’esperienza del candidato 
e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione di quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione).   
 
In caso di pari merito si procederà ad affidare l’incarico al professionista che avrà raggiunto il punteggio 
più alto relativamente al criterio a.  Nel caso permanga situazione di parimerito si procederà a richiedere ai 
candidati con il punteggio più alto una proposta di ribasso del compenso indicato nel presente avviso per 
l’incarico, sulla base della quale sarà effettuato l’affidamento.  
 
L’esito dell’istruttoria delle domande verrà comunicato agli invitati mediante pec .  
 
 
Art. 6 -Compenso per l’incarico 
 
Il compenso per l’incarico di collaborazione è pari a Euro 5.500 oltre contributo previdenziale (4%) e oltre 
IVA 22% per tutta la durata dell’incarico da corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate 
all’atto dell’incarico.   
 
 
Art.7 -Documenti per affidamento dell’incarico 
 
Ad avvenuto espletamento della selezione ANCI Toscana procederà alla verifica delle dichiarazioni rese 
nella domanda di partecipazione nei confronti dell’invitato cui verrà affidato l’incarico di cui al presente 
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bando. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite 
presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili direttamente da ANCI Toscana. 
 
 
 
Art. 8 - Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i 
concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’amministrazione esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede di ANCI Toscana in archivio cartaceo 
ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì 
che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Dlgs.  Il Responsabile 
del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore Generale di Anci Toscana.  
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Europa di Anci Toscana, Elena Conti, elena.conti@ancitoscana.it,  
0552477490. 
 
 
 
 
Allegati alla presente lettera di invito  
 

A) Formulario PROG -2227 “SAVOIR FAIRE” 
B) Budget PROG -2227 “SAVOIR FAIRE” 
C) Convenzione di sovvenzione PROG -2227 “SAVOIR FAIRE” 
D) Avviso pubblico “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi 

terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri per la presentazione di progetti da finanziare a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione / 
Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 Capacity building”, adottato dal Ministero dell’Interno 
italiano (Autorità Responsabile del suddetto Fondo - AR) con Decreto prot. n. 17611 del 22 
dicembre 2017 

E) Schema attestazione legale da compilare e relativi allegati 
F) Vademecum di attuazione dei progetti (ultima versione di febbraio 2018)  
G) Domanda di partecipazione  

 
  
 
Firenze, 18/12/2019  
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  
ANCI Toscana  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente)  
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