
                                                                                                           
 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo specifico 1.Asilo - ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - 

Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica  
(PROG–3284) - CUP E89D20000120007 

 

 

 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO LEGALE 

progetto “INSIDE AUT – Reti e sentieri verso l’integrazione” 

CIG: Z5B2D39ED7 

 
Nell’ambito del progetto INSIDE AUT – Reti e sentieri verso l’integrazione (PROG-3284), finanziato a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo specifico 1.Asilo - ON 1 - lett c) - 

Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza -Avviso Realizzazione di percorsi individuali per 

l’autonomia socio-economica, Tamat, in ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei 

progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), avvia 

un’indagine di mercato per la selezione di n.1 Esperto Legale per la verifica delle procedure di 

affidamento di incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche. 

 

ENTE CONFERENTE L’INCARICO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

L’Ente conferente l’incarico è:  

TAMAT 

Via Birago 65 

06124 – Perugia. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e rappresentante legale di TAMAT è la Dott.sa Spada Patrizia.  

 

OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO. 

L’Esperto Legale dovrà svolgere le verifiche amministrative desk sul 100% degli affidamenti di 

incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche rendicontati in ogni domanda di rimborso 

intermedia/finale e presenterà all'Autorità Responsabile la relativa certificazione avvalendosi 

dell’apposita modulistica. La verifica avrà ad oggetto la documentazione originale depositata presso la 

sede del Capofila.  

Ove occorra, l’Esperto legale dovrà recarsi per le verifiche previste presso gli uffici di TAMAT in Perugia, 

Via Birago 65.  

La durata del contratto: da maggio 2020 a dicembre 2021, salvo proroghe o modifiche del progetto. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47423060


 

Dettagli. 

Progetto: INSIDE AUT – Reti e sentieri verso l’integrazione (PROG–3284). 

Costo Progetto: Euro 840330,22. 

Data Inizio Progetto: 18/05/2020. 

Data Fine Progetto: 31/12/2021. 

Partenariato:  

• Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità 

• Arcisolidarietà Ora D'Aria 

• Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione Coop. Sociale ONLUS 

• ISCOS - Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo Marche Onlus 

• Coordinamento delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale delle Marche 

• Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus – CEFA 

• Antoniano ONLUS della Provincia di S. Antonio dei Frati Minori 

• INTRA Cooperativa Sociale ONLUS 

• Comitato Provinciale Arci Avellino 

• ARCI Comitato Territoriale di Foggia 

• SMILE PUGLIA 

• Associazione I Tetti Colorati ONLUS 

 

IMPORTO DELL’INCARICO 

L’importo massimo previsto per l’incarico è di Euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) 

comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi, di tutte le spese necessarie, delle 

spese/costi di trasporto e trasferta. Il pagamento sarà corrisposto dietro presentazione di regolare 

fattura o altro documento fiscale attestante lo svolgimento della prestazione secondo le seguenti modalità 

di pagamento: il 50% del compenso pattuito, IVA inclusa ed omnicomprensivo delle ritenute fiscali e 

previdenziali e degli eventuali costi di trasferta/trasporto a seguito di presentazione del Verbale di 

Verifica relativo al Rendiconto Intermedio; il saldo del compenso pattuito, IVA inclusa ed 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali e degli eventuali costi di trasferta/trasporto a 

seguito della presentazione del Verbale di Verifica relativo al Rendiconto Finale di progetto. 

 

Si ricorda che l’incarico dell’Esperto legale può essere affidato a Professionisti iscritti all’Albo da almeno 

5 anni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tamat procede alla valutazione delle candidature attraverso la: 



a) valutazione della Domanda di partecipazione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti 

di partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti il candidato 

verrà escluso; 

b) valutazione dell’offerta economica: qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti, si procederà alla valutazione dell’offerta economica; 

c) valutazione del Curriculum Vitae: si procederà anche alla valutazione del Curriculum Vitae; 

d) eventuale colloquio individuale teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche 

richieste nonché l'effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo professionale 

richiesto. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Ai fini dell’indagine si invitano i professionisti interessati ad inviare una manifestazione di interesse 

unitamente all’offerta economica e al CV. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata, entro le ore 23:59 del giorno 23/06/2020, all’indirizzo PEC: tamat@pec.it e, 

per conoscenza, all’indirizzo e.mail: segreteria@tamat.org. Il Curriculum Vitae dovrà riportare in calce 

la data ed il riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali presto il mio consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali ai fini esclusivi di selezione”) e dovrà essere firmato dal candidato. Verranno accettati solo ed 

esclusivamente Curriculum Vitae redatti nelle modalità richieste ed in formato PDF. 

 

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 23/06/2020. 

La presente è pubblicata per 10 (dieci) giorni consecutivi sul sito di TAMAT www.tamat.org. 

 

Perugia, 11/06/2020 

La Presidente 

Patrizia SPADA 

TAMAT 

mailto:segreteria@tamat.org

