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HELIOS 

VIA DONATO BRAMANTE 3/D

P. Iva 00379050552 

Pec:info@pec.coopsocialehelios.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER INCARICO DI 

ESPERTO LEGALE 

Premesso che:   

 

L’Ente Capofila Helios Società Cooperativa Sociale con i Soggetti partner: Frontiera Lavoro 

Società Cooperativa Sociale, Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale. , Fiore Verde Società 

Cooperativa Sociale sono beneficiari di un contributo dal Fondo FAMI

Integrazione  2014 – 2020 . Ministero dell’Interno 

Servizi sperimentali di formazione linguistica relativo al Progetto 

competenze linguistiche per l’inclusione sociale

 

 L’Ente Capofila Helios Società Cooperativa Sociale

 

      - visto che al fine di realizzare tutti gli adempimenti previsti dal progetto

nomina  di un Esperto Legale 

        

                                                          

 
                                                                  

che  la Helios Società Cooperativa Sociale  intende   avviare  

l’acquisizione di preventivi secondo le modalità sotto indicate.

La manifestazione di interesse, che ha  come unico scopo 

costituisce  proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Sociale. 
 

A tal fine si comunicano le seguenti informazioni:  

 

Ente conferente l’incarico: 

 

 Helios Società Cooperativa Sociale Via D. Bramante 3/d Terni p. Iva 00379050552

0744306845/6  Pec: info@pec.coopsocialehelios.it

 

 

 

 

 

Progetto co-finanziato 
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HELIOS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

DONATO BRAMANTE 3/D- 05100 TERNI  (TR) 

P. Iva 00379050552 – tel .0744 306845-306846 

Pec:info@pec.coopsocialehelios.it 

 

MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER INCARICO DI 

Società Cooperativa Sociale con i Soggetti partner: Frontiera Lavoro 

Società Cooperativa Sociale, Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale. , Fiore Verde Società 

Cooperativa Sociale sono beneficiari di un contributo dal Fondo FAMI-  Fondo Asilo, Migraz

2020 . Ministero dell’Interno -Obiettivo  Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2 

Servizi sperimentali di formazione linguistica relativo al Progetto “Esercizi di prossimità: meta 

competenze linguistiche per l’inclusione sociale” 

Ente Capofila Helios Società Cooperativa Sociale 

che al fine di realizzare tutti gli adempimenti previsti dal progetto

                                                          RENDE NOTO   

                                                                   

a Helios Società Cooperativa Sociale  intende   avviare  un’indagine di mercato pe

i secondo le modalità sotto indicate.  

La manifestazione di interesse, che ha  come unico scopo quello di  acquisire  dei preventivi, non 

roposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Helios Società Cooperativa 

omunicano le seguenti informazioni:   

Helios Società Cooperativa Sociale Via D. Bramante 3/d Terni p. Iva 00379050552

ec: info@pec.coopsocialehelios.it   

 

2020 

MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER INCARICO DI 

Società Cooperativa Sociale con i Soggetti partner: Frontiera Lavoro 

Società Cooperativa Sociale, Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale. , Fiore Verde Società 

Fondo Asilo, Migrazione  e  

Obiettivo Nazionale 2 –

“Esercizi di prossimità: meta 

 si rende necessaria la 

’indagine di mercato per 

di  acquisire  dei preventivi, non 

Helios Società Cooperativa 

Helios Società Cooperativa Sociale Via D. Bramante 3/d Terni p. Iva 00379050552 tel. 
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Oggetto e ammontare del servizio

 

L’Esperto Legale dovrà verificare

conferimento di incarichi individuali esterni nell’ambito della realizzazione delle attività finanziate, 

la correttezza delle procedure di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati

progetto Fami “Esercizi di prossimità: meta competenze linguistiche per l’inclusione sociale”

L’importo complessivo è pari ad 

affidarsi 

 

Termini di realizzazione dell’intervento

 

Il servizio dovrà essere avviato entro due 

di affidamento e della stipula del contratto.

 

Corrispettivo per il servizio 

 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente avviso è stimato in 

(euro ottocento/00 cent.mi) oltre Iva di Legge

 

Modalità di pagamento: 

 

L’aggiudicatario si impegna ad emettere regolare fattura a fronte dell’esecuzione del servizio

conclusione delle attività. Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della regolarità del servizio 

prestato, tramite bonifico bancario entro i termini previsti dalla legislazione corrente. 

 

Requisiti di idoneità professionale:

 

- Professionisti Iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni

 

- Studi Legali Associati. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona 

fisica) sica iscritto all’Albo da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione 

della documentazione in nome e per conto del Part

 

Per l’ammissione alla selezione, inoltre , è richiesto 

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea: titolari dello status di 

rifugiato o della protezione sussidiaria art. 25 del D. Lgs 19 novembre 2007 n. 251, nonché i 

cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in ba

della direttiva 2003/109/CE

- Godimento dei diritti civili e politici;

- Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di pro

amministrativi iscritti al casellario giudiziale;

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

 

 

Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Un progetto di: 
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Oggetto e ammontare del servizio: 

Esperto Legale dovrà verificare, in relazione agli appalti di servizi, di forniture e di lavori e al 

conferimento di incarichi individuali esterni nell’ambito della realizzazione delle attività finanziate, 

e di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati

“Esercizi di prossimità: meta competenze linguistiche per l’inclusione sociale”

L’importo complessivo è pari ad € 800,00 Iva Esclusa (euro ottocento/00 cent.mi) per il 

Termini di realizzazione dell’intervento 

iato entro due giorni lavorativi a decorrere dalla data di determinazione 

e della stipula del contratto. 

ttivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente avviso è stimato in 

/00 cent.mi) oltre Iva di Legge 

L’aggiudicatario si impegna ad emettere regolare fattura a fronte dell’esecuzione del servizio

. Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della regolarità del servizio 

prestato, tramite bonifico bancario entro i termini previsti dalla legislazione corrente. 

Requisiti di idoneità professionale: 

Iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni; 

. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona 

all’Albo da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione 

a documentazione in nome e per conto del Partner dello Studio Legale Associato

Per l’ammissione alla selezione, inoltre , è richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea: titolari dello status di 

rifugiato o della protezione sussidiaria art. 25 del D. Lgs 19 novembre 2007 n. 251, nonché i 

cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in base all’art. 11 comma 1 

della direttiva 2003/109/CE 

Godimento dei diritti civili e politici; 

Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di pro

amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

2020 

, in relazione agli appalti di servizi, di forniture e di lavori e al 

conferimento di incarichi individuali esterni nell’ambito della realizzazione delle attività finanziate, 

e di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati relativi al 

“Esercizi di prossimità: meta competenze linguistiche per l’inclusione sociale” . 

/00 cent.mi) per il servizio da 

iorni lavorativi a decorrere dalla data di determinazione 

ttivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente avviso è stimato in € 800,00 

L’aggiudicatario si impegna ad emettere regolare fattura a fronte dell’esecuzione del servizio a 

. Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della regolarità del servizio 

prestato, tramite bonifico bancario entro i termini previsti dalla legislazione corrente.  

. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona 

all’Albo da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione 

er dello Studio Legale Associato 

il possesso dei seguenti requisiti: 

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea: titolari dello status di 

rifugiato o della protezione sussidiaria art. 25 del D. Lgs 19 novembre 2007 n. 251, nonché i 

se all’art. 11 comma 1 

Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti 
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I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nella seguente Avviso 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

 

Le manifestazioni di interesse  dovranno pervenire alla Helios Società Cooperativa Sociale 

esclusivamente tramite pec all’indirizzo : 

15/06/2020. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre 

forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.

Alla manifestazione di interesse redatta in carta

indicante il prezzo che il concorrente offre per l’espletamento del servizio in oggetto ed il 

Curriculum Vitae . La documentazione dovrà ess

allegata fotocopia di un documento di identità o di rico

Permesso di soggiorno (per gli stranieri)

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e conservati 

presso la “Helios Società Cooperativa Sociale” per le finalità di gestione della presente selezione e 

successivamente trattati per le finalità co

incarico.  

 

Terni 01/06/2020 
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mmissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

Le manifestazioni di interesse  dovranno pervenire alla Helios Società Cooperativa Sociale 

esclusivamente tramite pec all’indirizzo :  info@pec.coopsocialehelios.it  entro 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre 

e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 

Alla manifestazione di interesse redatta in carta semplice dovrà essere allegato il Preventivo 

indicante il prezzo che il concorrente offre per l’espletamento del servizio in oggetto ed il 

Curriculum Vitae . La documentazione dovrà essere firmata con firma autografa e dovrà essere 

n documento di identità o di riconoscimento in corso di validità e del 

Permesso di soggiorno (per gli stranieri) 

 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e conservati 

Helios Società Cooperativa Sociale” per le finalità di gestione della presente selezione e 

successivamente trattati per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del presente 

                       Helios Società Cooperativa Sociale

                             La legale rappresentante

                               (Alessandra Pantella

 

2020 

mmissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

Le manifestazioni di interesse  dovranno pervenire alla Helios Società Cooperativa Sociale 

entro le ore 12 del giorno 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre 

semplice dovrà essere allegato il Preventivo 

indicante il prezzo che il concorrente offre per l’espletamento del servizio in oggetto ed il 

ere firmata con firma autografa e dovrà essere 

noscimento in corso di validità e del 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e conservati 

Helios Società Cooperativa Sociale” per le finalità di gestione della presente selezione e 

nnesse e strumentali alla stipula e gestione del presente 

Società Cooperativa Sociale 

La legale rappresentante 

Alessandra Pantella) 


