INVITO A MANIFESTARE PROPOSTE DI CANDIDATURA
Fornitura Servizio: Esperto legale
Data pubblicazione 11/06/2019
Il Cies Onlus in qualità di Ente Capofila del progetto "Ermes3” finanziato dal Ministero dell’Interno
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 3.Rimpatrio ‐ ON 2 ‐ Misure di rimpatrio ‐ lett. g)
Realizzazione di interventi di RVAeR per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nei Paese di
origine ‐ RVAeR 2018 ‐ Prog. 2674, cerca professionisti con provata esperienza, per la verifica legale
relativa l’affidamento di servizi, forniture, lavori ed incarichi individuali esterni del progetto sopraindicato.

Si elencano di seguito i criteri ed i parametri di identificazione della candidatura

Requisiti per l’affidamento dell’incarico
Professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
‐ Conoscenza/esperienza in materia appalti

Descrizione del servizio:
attività di controllo delle procedure di affidamento di incarichi ad esterni o assegnazione
di appalti nel rispetto della normativa (D. Lgs. 165/2001) formalizzati nell’ambito del progetto e inseriti
nella Domanda di rimborso intermedia/finale;
‐ redazione del modello “Attestazione Legale” debitamente compilata in ogni sua parte e firmata
dall’Esperto Legale (da trasmettere al Ministero dell’Interno);
‐ Allegato 1 ‐ Domanda di rimborso – Dettaglio delle spese verificate, rappresenta il documento per l’avvio
delle attività di controllo dell’Esperto, il quale deve analizzare tutte le spese riportate all’interno al fine di
individuare quelle oggetto del controllo (da trasmettere al Ministero dell’Interno);

‐ redazione del modello Allegato 2 – Risultanze della verifica dell’Esperto legale debitamente compilato in
ogni sezione e firmata (da trasmettere al Ministero dell’Interno);
‐ Allegato 3 ‐ Dichiarazione sostitutiva iscrizione albo professionale;

Modalità di lavoro:
l’attività dovrà essere svolta attraverso verifiche periodiche della documentazione presso la sede
amministrativa del Cies Onlus in via Merulana n. 198, a Roma. La gestione dell’attività sarà libera ma da
concordare con il personale del Cies e dovrà rispettare le scadenze di presentazione delle 3 domande di
rimborso.
Compenso:
Verrà erogato un importo omnicomprensivo di € 2.850,00 (al lordo di IVA e rivalsa previdenziale ove
dovute).

Durata: la collaborazione terminerà il 28/02/2022, salvo proroghe.

Chiusura candidature: le candidature dovranno pervenire entro il 22/06/2019

Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere inviate tramite e‐mail all’indirizzo ermes3@cies.it, per conoscenza
all’indirizzo e.conti@cies.it, allegando:
‐ domanda con manifestazione di interesse che metta in evidenza l’aderenza dei propri requisiti al bando,
firmata (in formato PDF), allegata al presente avviso;
‐ Curriculum vitae firmato (in formato PDF).

