Progetto cofinanziato
dall’Unione europea
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo specifico 3 Rimpatrio – Obiettivo nazionale 2 Misure di rimpatrio
Progetto: Back to the Future - CUP di Progetto: 156G16000340007

INVITO A MANIFESTARE PROPOSTE DI CANDIDATURA
Fornitura Servizio: Esperto legale
Avviso n. 10 - Data pubblicazione 31/03/2017
Riapertura dei termini dell’Avviso n. 9 del 20/03/17
Il G.U.S. in qualità di Ente Capofila del progetto "Back to the Future” cerca
professionisti con provata esperienza, per l’affidamento di un servizio.
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)
- redazione del modello “Attestazione Legale” debitamente compilata in ogni sua parte e
firmata sia dall’Esperto Legale (da trasmettere al Ministero dell’Interno)
- Allegato 1 - Domanda di rimborso – Dettaglio delle spese verificate dal Revisore dei conti
controfirmata dall’Esperto Legale al fine di attestare l’oggetto delle verifiche di competenza
(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)
- Le suddette attività dovranno essere svolte per le tre domande di rimborso da presentare
al Ministero dell’Interno: primo e secondo rimborso intermedio e rimborso finale.
Modalità di lavoro:

l’attività dovrà essere svolta attraverso verifiche periodiche
della documentazione presso la sede amministrativa del
G.U.S. in
via della Pace 5 a Macerata. La gestione
dell’attività sarà libera ma da concordare con il personale del
GUS e dovrà rispettare le scadenze di presentazione delle 3
domande di rimborso

Compenso:

Verrà erogato un importo omnicomprensivo di € 3.000,00
(al lordo di IVA e rivalsa previdenziale ove dovute)

Durata:

la collaborazione terminerà il 30/04/2018

Chiusura Candidature:

le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 del 14
aprile 2017

Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature
dovranno essere inviate
tramite e-mail all’indirizzo
rendicontazione.fami@gus-italia.org, allegando:
- domanda con manifestazione di interesse che metta in evidenza l’aderenza dei propri
requisiti al band, firmata (in formato PDF)
- Curriculum vitae, firmato (in formato PDF)

