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Invito a manifestare il proprio interesse 
 
Invito a manifestare il proprio interesse HOME/2014/AMIH/001 per l'istituzione di un elenco di 
singoli esperti esterni al fine di assistere la Commissione europea nel quadro della gestione degli 
strumenti finanziari della DG HOME (in prosieguo: «fondi»): fondo sicurezza interna — polizia 
(ISF-P), fondo sicurezza interna — frontiere e visti (ISF-B) e fondo asilo, migrazione e integrazione 
(AMIF) 
 
 1. 
Ente appaltante: 
 
Commissione europea, direzione generale degli Affari interni (DG HOME), 1049Bruxelles, 
BELGIO. E-mail: home-ami-external-experts@ec.europa.eu  
 2. 
Modalità procedurali della domanda: 
 
L'obiettivo del presente invito a manifestare il proprio interesse è quello di stilare un elenco di 
singoli esperti esterni per assistere la Commissione europea (in prosieguo: «la Commissione») 
nell'ambito dell'attuazione dei fondi della DG HOME:  
— fondo sicurezza interna — polizia (in prosieguo: «ISF-P»):  
regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.4.2014 (GU L 150 
del 20.5.2014, pagg. 93–111), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0093.01.ENG  
— fondo sicurezza interna — frontiere e visti (in prosieguo: «ISF-B):  
regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.4.2014 (GU L 150 
del 20.5.2014, pagg. 143–167), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0143.01.ENG e  
— fondo asilo, migrazione e integrazione (in prosieguo: «AMIF»):  
regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.4.2014 (GU L 150 
del 20.5.2014, pagg. 168–194), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0093.01.ENG  
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione 
europea per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica Priamos della DG HOME. (Si 
prevede che la DG HOME utilizzerà una nuova piattaforma informatica in futuro. La DG HOME 
trasferirà quante più informazioni possibili sulla nuova piattaforma. Tuttavia, può essere necessario 
per gli esperti che sono già stati selezionati dover inserire nuovamente alcuni o, eventualmente, tutti 
i loro dati sulla nuova piattaforma. Se necessario, gli esperti in questione saranno contattati per 
posta elettronica e verrà pubblicata una rettifica al bando di gara).  
Priamos consente ai candidati di registrare, scaricare i moduli di candidatura e presentare la propria 
candidatura. I candidati sono tenuti a presentare le loro candidature secondo le istruzioni fornite sul 
sito web della DG HOME:  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/external-experts/index_en.htm#/c_  
Per accedere ai moduli di candidatura obbligatori (1 modulo specifico per fondo), il candidato deve 
registrarsi su Priamos al seguente indirizzo:  
https://ec.europa.eu/priamos/register(bD1lbiZjPTEwMA==)/start.htm  



Richieste di informazioni su questioni tecniche relative alla registrazione e alla candidatura via 
Priamos dovranno essere inviate tramite e-mail all'helpdesk Priamos: home-priamos-
usm@ec.europa.eu  
Domande relative alle altre condizioni dell'invito a manifestare il proprio interesse dovranno essere 
inviate via e-mail all'indirizzo di posta elettronica qui di seguito, indicando chiaramente il 
riferimento dell'invito a manifestare il proprio interesse: home-ami-external-experts@ec.europa.eu  
I candidati potranno candidarsi per 1 o più fondi, compilando l'apposito modulo/moduli di 
candidatura.  
Nell'interesse della parità di trattamento dei candidati, la Commissione non può fornire alcun parere 
preventivo sulla conformità di un candidato ai criteri di selezione.  
L'inclusione dell'esperto nell'elenco non impegna l'ente appaltante a concludere i contratti.  
 3. 
Informazioni e documentazione da fornire: 
 
In ogni modulo/moduli di candidatura, i candidati dovranno fornire le loro informazioni complete e 
selezionare i settori specifici di cui al punto 7 per cui si candidano.  
Nel completare e presentare il modulo/i moduli di candidatura, i candidati confermano che non si 
trovano in nessuno dei casi di esclusione di cui al punto 10; tale dichiarazione è parte integrante 
dell'atto di candidatura.  
Le prove documentali previste per la valutazione dei criteri di selezione sono indicate al punto 11.  
 4. 
Descrizione generale della procedura: 
 
Le persone interessate (persone fisiche) sono invitate a manifestare il proprio interesse 
conformemente alle norme stabilite nel presente avviso.  
L'ente appaltante stilerà un elenco di esperti che soddisfano i criteri indicati al punto 11.  
Se un dato incarico come quello di cui al punto 6 e relativo a uno dei settori descritti al punto 7 deve 
essere eseguito da un esperto esterno, l'ente appaltante assegnerà l'incarico a esperti in base alle loro 
competenze, esperienze e conoscenze e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e assenza di conflitti d'interessi.  
L'ente appaltante garantirà, nella misura del possibile, che gli esperti siano utilizzati in modo 
equilibrato e con un'adeguata rotazione. Saranno presi in considerazione l'origine geografica, il 
profilo linguistico e professionale dei candidati. Mantenendo il principio di scelta degli esperti più 
qualificati, l'ente appaltante cercherà inoltre di ottenere un equilibrio tra uomini e donne.  
 5. 
Protezione dei dati personali: 
 
Qualora la manifestazione di interesse preveda la registrazione e il trattamento di dati personali 
(quali nome, indirizzo e CV), tali dati saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 
45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da 
parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo 
diversamente indicato, la risposta al presente avviso e ogni dato personale richiesto sono necessari 
per gli scopi indicati al punto 4 e saranno trattati esclusivamente a tal fine dall'ente appaltante di cui 
al punto 1. I soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento dei dati sono la 
direzione generale degli Affari interni e la direzione generale della Giustizia, direzione Risorse 
comuni, unità SRD.01 — Bilancio, controllo e audit ex post, 1049 Bruxelles, BELGIO. I dettagli 
riguardanti il trattamento dei dati personali sono disponibili sulla dichiarazione di riservatezza 
all'indirizzo: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf  
I dati personali potranno essere registrati solamente nel sistema di allarme rapido (SAR) o sia nel 
SAR che nella base centrale di dati sull'esclusione (CED) da parte del contabile della Commissione, 
nel caso il candidato si trovi in una delle situazioni menzionate nella:  



— decisione 2008/969 della Commissione, del 16.12.2008, sul sistema di allarme rapido (per 
maggiori informazioni cfr. dichiarazione di riservatezza alla pagina: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), o  
— regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17.12.2008, riguardante la 
base centrale di dati sull'esclusione (per maggiori informazioni cfr. dichiarazione di riservatezza alla 
pagina: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).  
 6. 
Utilizzo dell'elenco risultante dal presente avviso: 
 
L'elenco risultante dal presente avviso sarà usato unicamente per gli incarichi da eseguire come 
descritto di seguito, con una soglia massima di 134 000 EUR del pagamento totale per ogni esperto 
comprese le retribuzioni e i rimborsi per l'intero periodo di validità dell'invito a manifestare il 
proprio interesse, come indicato al punto 9 del presente bando.  
Incarichi:  
I) valutare e agevolare la valutazione delle proposte ricevute in seguito ad inviti a presentare 
proposte, delle procedure che conducono all'aggiudicazione di sovvenzioni dirette o qualsiasi altra 
procedura stabilita nei programmi di lavoro annuali dei fondi interessati della DG HOME;  
II) valutare e monitorare i progetti che possono comprendere i seguenti incarichi:  
— valutazione delle relazioni del progetto,  
— valutazione dei risultati finali del progetto, realizzazioni e risultati,  
— monitoraggio del progetto e visite in loco;  
III) incarichi relativi all'analisi e/o al monitoraggio dei fondi, programmi o progetti, quali la 
redazione di relazioni, riassunti, preparazione di presentazioni e altri materiali necessari per la 
promozione dei fondi, programmi o progetti, la partecipazione alle riunioni con i beneficiari, 
contraenti e altre parti interessate;  
IV) incarichi relativi alla fornitura di analisi, pareri e consulenza specifica a favore della 
Commissione nei settori di cui al punto 7; ciò può comprendere una valutazione della dimensione 
economica, sociale e giuridica di tali settori.  
 7. 
Settori rientranti nell'invito a manifestare il proprio interesse: 
 
L'ente appaltante potrà avere bisogno di assistenza esterna nei seguenti settori:  
1) ISF-P:  
a) promuovere e sviluppare misure per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire la 
criminalità e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il 
terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle 
migliori prassi, l’accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia 
applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;  
b) promuovere e sviluppare il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la 
comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, 
altre autorità nazionali, Europol o altri organismi competenti dell’Unione e, ove opportuno, con i 
paesi terzi e le organizzazioni internazionali;  
c) promuovere e sviluppare programmi di formazione, riguardanti fra l’altro le competenze tecniche 
e professionali e la conoscenza degli obblighi in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, volti all’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di formazione, compresi 
specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica 
cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;  
d) promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva 
identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato, tra cui le vittime del 
terrorismo, e in particolare dei minori testimoni e vittime, specialmente dei minori non 
accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela;  



e) misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere 
le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso partenariati pubblico-
privato e un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e diffusione di know-how e di 
esperienze all’interno dell’Unione e con i paesi terzi interessati;  
f) la creazione di connessioni sicure e un effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a 
livello dell’Unione e nazionale nel campo dell’allarme rapido e della cooperazione in caso di crisi, 
compresi i centri di situazione, per consentire di elaborare in tempi rapidi un quadro completo e 
accurato della situazione di crisi, coordinare gli interventi e condividere informazioni pubbliche, 
riservate e classificate;  
g) misure per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell’Unione di 
elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, basate su riscontri empirici e coerenti con 
le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state 
approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, al fine di consentire all’Unione di sviluppare 
approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di 
rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli 
Stati membri e dai paesi partner.  
2) ISF-B:  
a) frontiere:  
elaborazione, attuazione e applicazione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ad 
es. rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e dei sistemi di sorveglianza; sicurezza dei 
documenti, gestione delle identità e interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite; o 
prevenzione e lotta contro la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne correlata alla 
circolazione delle persone, compresi la tratta e il traffico di esseri umani;  
b) visti:  
sviluppo e attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve 
durata, e di forme diverse di cooperazione consolare al fine di assicurare una migliore copertura 
consolare e prassi armonizzate in materia di emissione di visti;  
c) sistemi informatici:  
infrastrutture di comunicazione, sistemi informatici e attrezzature che sostengano la politica comune 
dei visti, i controlli alle frontiere e la sorveglianza di frontiera alle frontiere esterne compresi i 
sistemi biometrici nel pieno rispetto del diritto in materia di protezione dei dati personali;  
3) AMIF:  
a) asilo: tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, comprese le questioni di solidarietà 
(reinsediamento, trasferimento) e la sua dimensione esterna;  
b) migrazione legale e integrazione: migrazione legale verso gli Stati membri tra cui la migrazione 
della manodopera, l'integrazione di cittadini di paesi terzi, azioni speciali per quanto riguarda i 
gruppi vulnerabili;  
c) migrazione irregolare, con particolare attenzione al rimpatrio e alla riammissione nei paesi di 
origine e al transito, traffico e tratta di esseri umani.  
 8. 
Luogo della prestazione: 
 
Come richiesto, gli incarichi potranno essere eseguiti presso i locali dell'ente appaltante, in tutti i 
locali in cui avrà luogo un evento organizzato dall'ente appaltante, presso la sede delle attività del 
progetto, anche al di fuori dell'UE (se necessario) o a distanza, utilizzando strumenti di 
comunicazione elettronica.  
 9. 
Durata dell'invito a manifestare il proprio interesse e validità dell'elenco: 
 
L'elenco risultante dal presente avviso è valido per il programma pluriennale (2014–2020) della DG 
HOME e potrà essere utilizzato per l'esecuzione di incarichi connessi alle attività che sono state 



avviate nell'ambito del presente programma fino al 31.12.2021. Le parti interessate potranno 
presentare una candidatura in qualsiasi momento prima degli ultimi 3 mesi di validità dell'elenco, 
ovvero fino al 30.9.2021.  
 10. 
Criteri di esclusione e assenza di conflitti d'interesse: 
 
Saranno esclusi dalla partecipazione i candidati:  
a) che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della 
stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un 
procedimento di tal genere;  
b) o le persone con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo su di essi che siano state 
condannate per un reato che incida sulla loro etica professionale con una sentenza di un'autorità 
competente di uno Stato membro che ha efficacia di giudicato;  
c) che abbiano commesso un errore professionale grave comprovato con qualunque elemento 
documentabile dall'ente appaltante, comprese le decisioni della Banca europea per gli investimenti e 
di organizzazioni internazionali;  
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del 
paese in cui sono stabiliti, del paese dell'ente appaltante o del paese dove deve essere eseguito 
l'appalto;  
e) o le persone con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo su di essi che siano stati 
condannati, con sentenza passata in giudicato, per casi di frode, corruzione, concorso in 
associazione a delinquere, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altra attività illecita che leda gli 
interessi finanziari dell'Unione europea;  
f) che siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1, 
del regolamento finanziario (http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en.cfm);  
g) che si trovino in situazione di conflitto d'interessi con riguardo al presente invito a manifestare il 
proprio interesse; un conflitto di interessi potrebbe verificarsi in particolare nel quadro di interessi 
economici, affinità politiche o nazionali, rapporti familiari o sentimentali, o altri legami rilevanti o 
interessi comuni;  
h) che non informino l'ente appaltante di qualsiasi situazione che costituisca un conflitto di interessi 
o che potrebbe dare origine a un conflitto d'interessi;  
i) che abbiano concesso e concederanno, abbiano cercato e cercheranno, abbiano tentato e 
tenteranno di ottenere, e abbiano accettato e accetteranno qualsiasi vantaggio, finanziario o in 
natura, a favore o da parte di chiunque, dove un tale vantaggio costituisca una pratica illecita o 
comporti corruzione, in forma diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa 
all'aggiudicazione di un appalto o l'inclusione del loro nome nell'elenco.  
Prima di sottoscrivere un contratto, gli esperti dovranno fornire una dichiarazione sull'onore nella 
quale attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione elencate in precedenza. In 
caso di dubbi, è possibile che ai candidati sia chiesto di fornire prove a conferma della non 
esclusione.  
 11. 
Criteri di selezione: 
 
Gli esperti che saranno inseriti nell'elenco saranno selezionati in base alla loro capacità tecnica e 
professionale per eseguire gli incarichi descritti nel presente invito secondo i seguenti criteri:  
a) il candidato deve essere una persona fisica, non una persona giuridica;  
b) il candidato dovrà avere un diploma di laurea o equivalente che gli consente di partecipare a corsi 
post-universitari, e un minimo di 7 anni di esperienza professionale nel settore/nei settori per cui 
presenta offerta.  



In assenza di un diploma universitario o equivalente che consente al candidato di partecipare a corsi 
post-universitari, il candidato dovrà dimostrare di avere un'esperienza professionale di minimo 12 
anni nel settore/nei settori per cui presenta offerta;  
c) i candidati devono essere in grado di lavorare in lingua inglese (almeno livello C1 di 
comprensione, scritto e parlato). Cfr.:  
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr  
Tutti i summenzionati criteri di selezione richiesti saranno valutati sulla base delle informazioni che 
i candidati forniscono nel modulo di candidatura e negli allegati.  
Il fascicolo completo di candidatura include i seguenti documenti:  
— un modulo di candidatura debitamente compilato,  
— una versione pdf del curriculum vitae (CV) aggiornato (il quale rispecchi la situazione esistente 
al momento della presentazione della candidatura) in formato Europass 
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae),  
— copia leggibile di una valida carta d'identità o del passaporto.  
Può essere incluso un elenco numerato di documenti (studi, documenti, articoli pubblicati) a 
sostegno della candidatura. I candidati non dovranno allegare copie degli studi, documenti, articoli 
pubblicati.  
Per ulteriori informazioni sul fascicolo di candidatura da presentare tramite Priamos si prega di fare 
riferimento alle istruzioni fornite nella guida disponibile sul sito web della DG HOME.  
 12. 
Condizioni per la remunerazione e il rimborso degli esperti: 
 
Gli esperti sono remunerati a un prezzo fisso di 450 EUR per giorno di lavoro o proporzionalmente 
adeguato se si lavora meno di un giorno intero. L'equivalente di un carico di lavoro di 1 giorno sarà 
indicato nel contratto. Le spese di viaggio e di soggiorno, se del caso, saranno rimborsate alle 
condizioni stabilite nel contratto.  
 13. 
Trasparenza 'ex post': 
 
Un elenco di esperti (nome e oggetto degli incarichi eseguiti) che abbiano concluso un contratto in 
base alla procedura di cui al punto 4 sarà pubblicato sul sito web dell'ente appaltante.  
Qualora un esperto abbia concluso un appalto di oltre 15 000 EUR, il nome, la località (regione 
d'origine), l'importo e l'oggetto del contratto saranno pubblicati sul sito web dell'ente appaltante non 
oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'aggiudicazione dell'appalto. Le informazioni devono 
essere cancellate 2 anni dopo l'anno di aggiudicazione dell'appalto.  
 


