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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO 

LEGALE 

 

PROROGA Avviso n. 3 del 19/11/2020 

 

per l’affidamento dell’incarico di Esperto Legale nell’ambito dell’iniziativa progettuale denominata: 

“ATELIER INDIpendenza”, Codice PROG. 3233 CUP I25F19000490007, Obiettivo Specifico 1.Asilo – 

Obiettivo Nazionale 1 – lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Avviso Realizzazione di 

percorsi individuali per l’autonomia socio-economica. Progetto che in seguito verrà chiamato per brevità 

ATELIER 
 

Premesso che 
 

- in data 19/11/2020 è stato pubblicato l’avviso n. 3 con scadenza in data 06/12/2020 ore 23.59 per il 

quale non sono pervenute candidature.  

- L’Associazione G.U.S Gruppo Umana Solidarietà G. PULETTI (in seguito GUS) con sede in Macerata, Via 

Pace n. 5 – codice fiscale 92004380439 è Capofila del progetto ATELIER 

- Nell’ambito del suddetto progetto, l’Associazione ha necessità di acquisire specifiche professionalità 

esterne ai fini del corretto svolgimento delle attività progettuali. 

- Più nello specifico il G.U.S. intende acquisire candidature relative all’esperto legale, al fine di verificare 

l’ammissibilità del totale delle spese rendicontate dal Beneficiario Finale nell’ambito del progetto anzidetto; 

- L’Associazione GUS deve avviare una procedura di selezione dell’esperto legale secondo le modalità 

previste dal presente Avviso Pubblico e come dettagliatamente riportate nella dichiarazione di attivazione 

della procedura di affidamento – esperto legale trasmessa in data 18/11/2020. 
 

Tanto su-premesso, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, 

l’Associazione proroga la scadenza del succitato avviso alle ore 12.00 del giorno 11/12/2020 mantenendo 

tutte le condizioni e caratteristiche dell’avviso. 

Macerata, lì 07/12/2020  

 

Associazione G.U.S. – Gruppo Umana Solidarietà G. PULETTI  
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