AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE
FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DI MAPPE
CATASTALI E CENSUARIE ANTICHE DEL COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONE
IL T.P.O.AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Servizio amministrativo
Premesso che nell’ambito del programma di attivita’ culturale l’Amministrazione comunale di
Chiopris-Viscone intende provvedere al restauro di n.13 mappe catastali e censuarie antiche del
territorio comunale donate al Comune ed appartenute alla famiglia Brunner;
Vista la delibera della G.C.n.64 dell’11.07.2011 con la quale si autorizza il Responsabile del
Servizio Amministrativo ad assumere gli opportuni atti necessari per l’individuazione del
soggetto ed affidamento dell’incarico;
RENDE NOTO
Che e’ indetto un avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico professionale
finalizzato alla valorizzazione del materiale documentario composto da n.13 mappe catastali e
censuarie antiche del territorio comunale.
1. Oggetto dell’incarico
L’incarico prevede una ricerca storica comprendente l’accertamento della destinazione d’uso e
modalita’ della loro produzione con ricostruzione dell’iter cui i documenti sono il risultato:
committenza, esecuzione, utilizzo; breve monografia di carattere metodologico con descrizione
analitica significativa sul piano della storia economica, onomastica, sociale.
2. Durata dell’incarico
L’incarico avrà una durata annuale a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di
affidamento dell’incarico.
3. Requisiti professionali richiesti
- possesso di laurea in discipline storiche o storico-economiche
- comprovata esperienza nella ricerca storica regionale.
4.Corrispettivo
L’importo base massimo per l’affidamento è un corrispettivo lordo pari ad € 1.500,00 al netto di
oneri ed IVA. L’offerta dovra’ essere effettuata al netto degli oneri.
5.Condizioni di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa con
all’esterno la dicitura “domanda partecipazione procedura comparativa per incarico ricerca storica
mappe antiche” a mano o a mezzo raccomandata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 di lunedì 29 agosto 2011 al Comune di Chiopris-Viscone via Roma, 2 – 33048 CHIOPRISVISCONE.
All’istanza dovranno essere allegati a pena l’esclusione:
1. documentazione attestante il possesso dei requisiti
2. offerta economica (in busta chiusa)
3. copia documento d’identita’ valido

6. Criteri di valutazione
Il punteggio totale attribuibile è di 50 punti e sara’ assegnato come segue:
a) valutazione curriculum ed esperienze professionali pregresse (max 30 punti)
1) 3 punti per ogni esperienza per un massimo di 15 punti
2) 3 punti per ogni publicazione per un massimo di 15 punti
b) offerta economica (max 20 punti). Sarà applicata la seguente formula:
X (punteggio) = prezzo piu’ basso x 20
Prezzo offerto
7. Altre informazioni
Le mappe sono visionabili presso la sede municipale in via Roma, n.2.
Nel rispetto delle norme del D.Lgs.vo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” il Comune informa che i dati forniti dai soggetti interessati a partecipare alla procedura
comparativa saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’affidamento dell’incarico.
Per ogni eventuale informazione: tel. 0432 991004
fax 0432 991210
e-mail: segreteria.tributi@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Il Responsabile del Procedimento
Carla Berin

