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          Prot. n. 399/Avviso/pm 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO “PRIMA IL LAVORO”  
finanziato attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico:  

2. Integrazione/Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità 
Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti – Prog. PROG-2443 –  

CUP : F84D18000300006 
 

 
Anci Lazio, con sede in via dei Prefetti 41, 00186, Roma, alla luce del proprio Statuto e della 

propria missione istituzionale, è attiva già da qualche anno nella presentazione di progetti a valere 
su programmi comunitari a gestione diretta e/o indiretta;  

 
Anci Lazio, partecipa in qualità di partner al progetto PRIMA IL LAVORO, presentato dalla 

Regione Lazio - Direzione Lavoro e finanziato attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 2 - 
Integrazione/Migrazione legale;  

 
Il progetto in questione, che originariamente aveva una durata fino al 31 dicembre 2020, 

ha subito una proroga da parte dell’Autorità di gestione, giusto decreto direttoriale n. 41 del 
17/06/2020, in considerazione all’emergenza epidemiologica COVID 19 (che ha comportato un 
ritardo attuativo dei progetti) ed in seguito al parere favorevole dell’Autorità Responsabile del 
FAMI, fino al nuovo termine conclusivo 31/12/2021. 

 
Conseguentemente l’accordo modificativo della convenzione di sovvenzione FAMI, 

sottoscritto tra l’Autorità delegata e il Beneficiario Capofila del progetto PROG-2443 Regione Lazio, 
indica quale nuovo termine finale del progetto al 31/12/2021; 

 
Il progetto Prima il Lavoro prevede le seguenti WP 
WP0 — Management e controllo del progetto 
WP 1 — Ricognizione e assessment 
WP 2 — Consolidamento cabine di regia territoriali integrate 
WP 3 — Rafforzamento dei servizi per l'impiego 
WP 4 — Rafforzamento One Stop Shop 
WP 5 — Qualificazione servizi del lavoro, pubblici e del privato sociale 
WP 6 — Lingua e cittadinanza di prossimità 
WP 7 — Visite studio in ambito europeo 
WP 8 — Armonizzazione dei sistemi informativi 
WP 9 —Comunicazione e sensibilizzazione 

 
************* 
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Alla luce di quanto sopra rassegnato, il personale attualmente in forza all’Associazione non 
ha le competenze specifiche necessarie e non è sufficiente a svolgere le attività previste dal 
progetto Prima il Lavoro, ed è pertanto necessario avvalersi di collaborazioni specializzate per il 
coordinamento, gestione di controllo, revisione contabile, monitoraggio e comunicazione; 

 
RITENUTO necessario per il buon andamento del progetto dotarsi di un team di esperti per 

lo svolgimento delle funzioni di supporto delle attività tecniche previste nel sopracitato paragrafo 
 
ATTESO che a tale riguardo ANCI Lazio desidera acquisire, mediante il presente avviso, le 

candidature da selezionare ai fini dell’esecuzione del progetto 
 

 
Art. 1 - PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

 
TECNICO - AMMINISTRATIVO ESPERTO IN MATERIA DI CONTRATTI ED APPALTI PUBBLICI 

 
Articolo 2 – Compiti e mansioni 

 
L’esperto dovrà supportare il gruppo di coordinamento del progetto (Project Manager e Financial Manager) 
nella stesura e definizione di tutti gli atti relativi alle procedure di gara bandite dalla Stazione Appaltante 
nell’ambito del progetto medesimo, dalla progettazione sino alla fase di esecuzione dell’appalto ed in 
particolare: 

1. supporto ed assistenza alle attività inerenti alla gestione delle indagini di mercato: stesura degli 
avvisi di manifestazione di interesse e relativi allegati, redazione dei verbali, controllo/verifica delle 
istanze di partecipazione, gestione della corrispondenza con gli operatori economici partecipanti 
alle procedure selettive; 

2.  supporto e assistenza nella stesura dei documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale di 
appalto e relativi allegati); 

3. supporto tecnico-operativo a favore del Project Manager, Financial Manager e RUP nella fase di 
registrazione e perfezionamento delle gare di appalto all’interno della piattaforma telematica 
denominata Simog gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

4. supporto tecnico-operativo a favore del Project Manager, Financial Manager e RUP nella fase di 
registrazione, gestione e perfezionamento delle procedure di appalto nella piattaforma telematica di 
negoziazione denominata MEPA (Mercato Elettronico della PA) gestita da Consip S.p.a.; 

5. supporto ed assistenza a favore del Project Manager, Financial Manager e RUP nella fase di 
controllo e verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e nella 
redazione dei relativi verbali; 

6. supporto ed assistenza a favore della commissione giudicatrice nelle procedure di calcolo dei 
punteggi secondo le formule definite nei documenti di gara; 

7. supporto tecnico a favore della commissione giudicatrice nella predisposizione della graduatoria 
finale e nel calcolo della soglia di anomalia; 

8. supporto tecnico-operativo a favore del Project Manager, Financial Manager e RUP nella fase di 
verifica delle autocertificazioni presentate dai concorrenti (verifica requisiti art. 80 del Codice degli 
Appalti, requisiti economici e tecnico-professionali) mediante la consultazione delle piattaforme 
AVCPASS, DURC ON LINE, Annotazioni Riservate, ecc ed acquisizione dei relativi certificati; 

9. supporto ed assistenza a favore del Project Manager, Financial Manager e RUP nella fase di 
esecuzione dei contratti e registrazione degli stati di avanzamento all’interno della piattaforma 
telematica denominata SIMOG. 
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Articolo 3 – Requisiti  

 
REQUISITI GENERALI: 

 
Possono presentare la domanda per il conferimento degli incarichi in questione coloro che risultino in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- Non esclusione dall’elettorato attivo; 
- Non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche amministrazioni; 
- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini del 

mandato da svolgere; 
- Idoneità fisica all’impiego; 
- Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa; 
- Non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa. 
- Conoscenza del territorio regionale e della cultura locale; 
- Conoscenza di una lingua veicolare dell’UE oltre la lingua italiana; 
- Conoscenze delle principali suite software per la produttività d'ufficio (Microsoft, Adobe, ecc.) 

 
 
REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La selezione avviene per titoli e colloquio 
 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, 60 punti per i titoli e 40 per il colloquio.  
Verranno convocati al colloquio i primi cinque classificati. 
 

TITOLI   PUNTEGGIO 
PROFESSIONALI   

  
Documentata esperienza 
maturata nella gestione diretta 
di procedure pubbliche di 
appalto di forniture, servizi e 
lavori 
 

MAX 15 punti 
• Fino a tre anni: 2 punti  
• Fino a cinque anni: 5 punti  
• Fino ad otto anni: 10 punti  
• Più di otto anni: 15 punti  
 

 Documentata esperienza nella 
gestione diretta procedure 
pubbliche di appalto mediante 
piattaforme telematiche di 
negoziazione gestite da Consip 
o da altre Centrale di 
Committenza certificata.                   

 

MAX 15 punti 
• Fino a tre anni: 2 punti  
• Fino a cinque anni: 5 punti  
• Fino ad otto anni: 10 punti  
• Più di otto anni: 15 punti  
 

CULTURALI   
 Laurea conseguita ai sensi 

dell’ordinamento previgente al 
DM n 509/1999 ed equipollenti,  
ovvero laurea specialistica o 
magistrale conseguite secondo 
l’ordinamento vigente in 
Economia e Commercio 

Max 15 punti 
Votazione 110 con lode: 15 
punti;  
Votazione da 106 a 110: 10 
punti;  
Votazione da 100 a 105: 7 
punti. 
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Votazione inferiore a 100: 5 
punti. 
 

 Formazione Max 15 punti, di cui 
Corsi di formazione: 2 punti per 
ogni attività formativa 
documentabile effettuata 
nell’ultimo decennio nelle 
materie oggetto della presente 
selezione fino ad un massimo di 
12 punti. 
n. 3 punti esperienza maturata 
nella gestione di progetti 
finanziati con Fondi Europei e 
Nazionali.      

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

I requisiti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dall’interessato alla 
data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
Possono partecipare al presente avviso anche lavoratori dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo e 
part-time, consulenti, liberi professionisti, soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative 
che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei requisiti di cui sopra. 
 
Anci Lazio potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente 
avviso. 
 
I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
45. 

 
Articolo 4 – Presentazione della domanda. Termini e modalità 

 
La domanda dovrà essere presentata dai candidati esclusivamente tramite via posta elettronica 
certificata ad ancilazio@pec.it - entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 6 aprile 2021, pena la 
irricevibilità della stessa, e dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando. 
 
In tal caso, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La 
domanda e gli allegati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile previa sottoscrizione, 
ovvero firmati digitalmente. 

 
Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le domande spedite a mezzo Raccomanda A/R, 
fax o posta elettronica non certificata. 

 
       La domanda di partecipazione, indirizzata come sopra detto, deve riportare come oggetto: 
       “avviso pubblico per la selezione di team di esperti per il progetto “prima il lavoro” profilo 

AMMINISTRATIVO ESPERTO IN MATERIA DI CONTRATTI ED APPALTI PUBBLICI 
”. 

 ANCI Lazio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte              
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del domicilio eletto nella domanda né, in generale, per eventuali disguidi postali, telematici, o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Nella domanda regolarmente sottoscritta e che potrà essere formulata secondo quanto indicato nello 
schema (Allegato A al presente avviso), ciascun interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

 
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e il recapito telefonico; 
- l’indirizzo, completo di ogni indicazione, presso cui si intende siano effettuate tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura; 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

- di essere a conoscenza di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso e dal 
Regolamento approvato dal Direttivo regionale e di esserne in possesso; 

- di ricoprire attualmente il ruolo di:…………………………………………………………………; 
- di possedere la cittadinanza italiana. Non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini 

appartenenti a paesi facenti parte dell’Unione Europea, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del DPCM 07 febbraio 1994, n. 174; 

- di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________________, 
conseguito presso_______________________________________, con votazione 
_____________________; 

- di non avere a proprio carico condanne penali incompatibili con il rapporto d’impiego con la P.A.; 
- di non avere procedimenti disciplinari in corso, ne avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli 

ultimi due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, SOLO SE DIPENDENTE 
PUBBLICO; 

- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 
normativa; 

- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 2 del presente avviso; 
- di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali. 

 
A corredo della domanda di ammissione – Allegato A Modello di domanda – i soggetti interessati devono 
presentare a pena di esclusione: 
 

- Curriculum Vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente l’autorizzazione ad 
utilizzare i dati personali e dal quale risultino in particolare i titoli di studio in possesso, le 
esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite; 

- Copia di un documento di riconoscimento valido. 
 
Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive. 
 
La domanda di partecipazione deve essere firmata a mano o digitalmente. L’eventuale omissione della 
firma determinerà l’esclusione dell’aspirante alla procedura. 
 
Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nel Regolamento e nel presente avviso e dei relativi allegati, che del bando stesso 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
L’avviso di selezione sarà pubblicato su sito internet di Anci Lazio – www.ancilazio.it, nella sezione 
“bandi di concorso” dell’Amministrazione trasparente. 

 
Articolo 5 – Commissione di valutazione e modalità di istruttoria 

 
La presente procedura è per titoli e per colloquio. 
La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento concorsuale 
e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito. 
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Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno esaminate da 
un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Segretario generale e composta da 3 membri. 
 
La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 

a. esame dell’ammissibilità delle domande; 
b. valutazione del curriculum vitae. 

 
1. Ammissibilità: 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 3; 
- completezza della documentazione richiesta dal bando. 

 
2. Valutazione del curriculum vitae: 
La commissione provvederà prioritariamente all’esame dei curricula dei candidati in possesso dei 
requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso 
La Commissione potrà definire preventivamente eventuali sottocriteri per la valutazione dei curricula e 
dei titoli preferenziali. 
 
3. Colloquio.  
A seguito della valutazione dei titoli i candidati saranno convocati in data e giorno stabiliti per sostenere 
un colloquio i candidati che avranno conseguito lo stesso punteggio nella valutazione dei titoli. 
Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-
professionali richieste. 
 
 

Articolo 6 –Tipologia, durata del rapporto e corrispettivo 
 

 ANCI Lazio provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute    
nell’istanza di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 
 
La partecipazione dei professionisti al progetto “PRIMA IL LAVORO” non instaura un rapporto di lavoro 
subordinato con l’Associazione ma si configura come attività di prestazione professionale. 
 
L’Associazione si riserva la facoltà di rimodulare proporzionalmente il corrispettivo economico 
riconosciuto al professionista, nonché di richiedere allo stesso, oltre la data di scadenza, senza alcun 
onere aggiuntivo, eventuali integrazioni e/o revisioni della documentazione prodotta a seguito di richieste 
della Autorità Responsabile FAMI. 
 
Il corrispettivo che sarà riconosciuto al collaboratore è stabilito in euro 4.770,00 al lordo di Irpef, 
cassa/rivalsa e IVA e al lordo delle ritenute di legge e di tutti gli oneri diretti e indiretti, fiscali e di 
qualsiasi altra natura, gravanti su ANCI LAZIO in forza del presente contratto, pari ad un costo 
giornaliero di euro 198,75 al lordo di Irpef, cassa/rivalsa e IVA e al lordo delle ritenute di legge e di tutti 
gli oneri diretti e indiretti, fiscali e di qualsiasi altra natura, gravanti su ANCI LAZIO in forza del presente 
contratto per un totale complessivo di 24 giornate da svolgersi entro il 31 dicembre 2021.  
 
Tale corrispettivo viene definito nel rispetto dei massimali previsti dalla Circolare n.2/2009 del Ministero 
del Lavoro Salute e Politiche Sociali e sulla base delle caratteristiche professionali dell’esperto, della 
complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle 
modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti per le 
prestazioni da rendere, come qui di seguito riportato. 

 
La durata dell’incarico decorrerà dalla comunicazione di nomina e terminerà al 31 dicembre 2021 

salvo eventuali proroghe anche a titolo oneroso concesse dall’AR. 
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Resta inoltre impregiudicata la facoltà dell’Associazione Anci Lazio di: 
 
- Revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni 

accertate d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rilevarsi 
mendaci; 

- Adire per le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dallo Statuto e dal 
Regolamento e dagli altri regolamenti regolanti la vita interna dell’Associazione, nonché nei casi 
previsti dalla legge 

 
 

Articolo 7 – Sede principale di svolgimento delle attività 
 

La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso la sede di 
questa Associazione o in altre sedi individuate e/o consentite dalla stessa e nei tempi che si renderanno 
necessari o anche solo opportuni, secondo le modalità concordate con l’associazione. 

 
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso saranno 
utilizzati da ANCI Lazio esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei componenti il comitato 
tecnico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi 
automatici e manuali. 
 
ANCI Lazio informa i candidati interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 
n. 196/2003, che: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell’Associazione responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di 
servizio, a tutti i soggetti coinvolti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del 
decreto legislativo 267/2000. 

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 

- I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti. 

- I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
 

Articolo 9 – Eventuali ricorsi 
 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente. 
 

Articolo 10 – Disposizioni finali 
 

La domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non vincola 
l’Associazione, che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso alla nomina. 
 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
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Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale- RUP di progetto Dott. Giuseppe De Righi 
 
Eventuali chiarimenti ed informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente tramite e-
mail all’indirizzo: ancilazio@pec.it 
 
 
Roma, 25 marzo 2021 
 
 
 
                                                                              Segretario Generale - RUP di progetto  
       Dott. Giuseppe De Righi 
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