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COMUNE DI LESTIZZA 

PROVINCIA DI UDINE 

AREA AMMINISTRATIVA  

____________________________________________________ 

 

 

Procedura comparativa per affidamento incarico di collaborazione per l’attivazione del 

progetto “Sportello Lingua Friulana”  

 

Determinazione del Resp.le del Servizio nr. 33 di data 11/02/2014 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione professionale 

consistente nello svolgimento del progetto “Sportello per la lingua friulana” Comuni di 

Lestizza, Mortegliano, Talmassons e Castions di Strada finanziato dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Cultura, Sport, relazioni internazionali e 

comunitarie ex L. 482/99 con decreto nr. 4031  di data 19/12/2012. 

 

 

1. Oggetto dell’incarico professionale: attività di traduzione, attività informativa e di 

consulenza in materia linguistica, ideazione e realizzazione progetti di promozione della lingua 

friulana, assistenza e supporto specialistico nell’organizzazione di attività culturali per la parte di 

competenza, predisposizione di progetti finanziabili nel contesto di norme e bandi finalizzati alla 

tutela delle minoranze linguistiche. Le predette attività saranno svolte per conto dei Comuni di 

Lestizza, Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano con Lestizza capofila. 

 

2. Modalità di realizzazione dell’incarico professionale: precisate nel disciplinare d’incarico 

allegato sub A) al presente avviso. 

 

Configurazione dell’incarico professionale: l’incarico di cui al presente avviso si configura come 

incarico di collaborazione professionale coordinata e continuativa, disciplinato dal regolamento 

unico di organizzazione del Comune di Lestizza, sezione: Appendice destinata a disciplinare il 

conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o di consulenza ad esperti esterni. 

Riferimenti legislativi: d.lgs 30 marzo 2001nr. 165 e d.lgs. 18 agosto 2003 nr. 276. 

 

3. Requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa: possono 

partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso di tutti i requisiti di seguito precisati: 

Requisiti di carattere generale: Per l’ammissione alla procedura comparativa occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

ovvero di cittadinanza extracomunitaria in regola con il permesso di soggiorno;  

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) 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 amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

d) di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) dichiarare l’assenza di cause ostative, diverse da quelle precisate nei punti precedenti, a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

esclusioni 

 

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: 
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a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento 

in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale, nascenti da 

appalti di opere, servizi o forniture, 

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lett. A), con un 

rapporto di collaborazione continuativo; 

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 

d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale; 

e) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna per taluno dei reati che 

comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di 

impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa 

vigente; 

f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrattare con la Pubblica  Amministrazione ai sensi delle normative vigenti; 

g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

h) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino 

in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività o di concordato preventivo. 

 

Requisiti di carattere culturale/professionale:  

Per l’ammissione alla procedura comparativa occorre: 

a. aver conseguito diploma di laurea a seguito di corso di durata non inferiore a quattro anni 

secondo il vecchio ordinamento o laurea di II° livello o specialistica, in discipline umanistiche o 

giuridiche/economiche; 

b.possesso della patente di guida cat. B o superiore; 

c. ottima conoscenza della lingua friulana, parlata e scritta, come attestata dalla partecipazione a 

corsi di lingua friulana “normalizzata”; 

 

d. vantare una comprovata esperienza, di almeno 3 anni negli ultimi 7, nell’organizzazione di 

attività e progetti inerenti la diffusione della lingua friulana nell’ambito o meno di relativi sportelli. 

 

5. Durata dell’incarico professionale: l’incarico avrà durata minima di mesi otto con decorrenza 

dalla data di stipula del contratto. 

 

6. Luogo di realizzazione dell’incarico professionale: l’incarico professionale verrà espletato 

negli uffici dei Comuni di Lestizza, Mortegliano, Castions di Strada e Talmassons. 

 

7. Compenso previsto: l’importo complessivo (lordo) a base della procedura comparativa per 

l’incarico in oggetto, riferito all’intero periodo di durata dello stesso, è pari ad € 10.400,00. 

L’importo sopra riportato si intende comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle 

prestazioni previste dal disciplinare d’incarico e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta 

e puntuale esecuzione dell’incarico. Sono esclusi dall’importo di cui sopra e rimangono a carico 

dell’ente gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi di competenza. 

 

8. Termine di presentazione dell’offerta: il plico contenente l’offerta, e tutta la documentazione 

meglio precisata nel successivo punto 9 dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla partecipazione 

alla procedura comparativa, entro le ore 12.30 del giorno 28 febbraio 2014 al Protocollo del 

Comune di Lestizza, Via Roma, 36. 

Nel caso di presentazione dell'offerta a mezzo servizio postale, si precisa che non verrà presa in 

considerazione come data di presentazione dell'offerta quella del timbro postale, bensì quella di 

arrivo del plico al Comune di Lestizza. 
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9. Modalità di presentazione dell’offerta: in un plico intestato (indicazione del mittente), sigillato 

e siglato sui lembi di chiusura e recante la dicitura: ”CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “SPORTELLO LINGUA FRIULANA” dovrà essere inserita la seguente 

documentazione: 

 

A) domanda di partecipazione alla procedura, redatta in conformità al fac-simile fornito in 

allegato al presente Avviso. (ALLEGATO sub B))  

 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido 

documento di identità personale del sottoscrittore. 

 

B) le seguenti due buste, ciascuna delle quali siglata sui lembi di chiusura:  

 

BUSTA 1): recante la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”, contenente l’offerta 

economica. Detta offerta, sottoscritta dal professionista e redatta in carta legale secondo lo 

schema di cui all’allegato sub C) al presente avviso, dovrà contenere gli elementi ivi previsti.  

 

BUSTA 2): recante la dicitura: “CONTIENE CURRICULUM FORMATIVO-

PROFESSIONALE” nella quale dovrà essere inserito il curriculum formativo – professionale 

sottoscritto dal professionista, corredato da una copia di un documento di identità dello stesso. 

 

10. Ulteriori regole inerenti alla presentazione dell’offerta: il recapito del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel 

termine stabilito. Sarà causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa di cui al 

presente Avviso la mancanza anche di uno solo dei requisiti di carattere generale o professionale 

richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa stessa. 

Saranno altresì causa di esclusione dalla procedura la mancata produzione di uno dei documenti 

richiesti, così come il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell’offerta, 

la mancata sottoscrizione dell’offerta economica e/o del curriculum formativo-professionale. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate o parziali o 

plurime.  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti circa le 

informazioni contenute nella documentazione presentata. 

 

11. Valutazione dell’offerta presentata ed affidamento dell’incarico professionale: riguardo ai 

criteri di valutazione delle offerte pervenute vedasi art. 3 del disciplinare d’incarico (allegato sub 

A). L’affidamento dell’incarico avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 

Le attività finalizzate allo svolgimento della procedura comparativa e in particolare quelle 

necessarie ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa saranno espletate da 

un’apposita Commissione. 

L’affidamento dell’incarico sarà subito impegnativo per l’affidatario provvisorio, mentre per 

l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dei relativi atti in via definitiva, fermo 

restando l’accertamento dei requisiti dichiarati. 

 

12. Informazioni ulteriori  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini 

dell’ammissione alla procedura e che il relativo trattamento - informatico e non- verrà effettuato dal 

Comune di Lestizza, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai 



 4 

fini dell’affidamento dell’incarico e della successiva stipula del contratto. Si evidenzia che i dati di 

cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex L. 241/90 

e ss.mm., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione  dei  dati  suddetti  ad  altri  

concorrenti  alla  procedura, così   come  pure  l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di 

accertamento dei requisiti dichiarati in sede di procedura o comunque previsti ex lege. 

Il presente Avviso è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Lestizza ed è altresì pubblicato sul sito 

Internet del Comune di Lestizza (www.comune.lestizza.ud.it) unitamente alla documentazione allo 

stesso allegata. 

Recapiti per le eventuali informazioni aggiuntive:  

Comune di Lestizza – Area Amministrativa – Via Roma, 36 – 33050 LESTIZZA (UD) 

tel. 0432/760084, fax 0432/761700 mail: anagrafe@com-lestizza.regione.fvg.it  

Struttura di riferimento: Area Amministrativa. 

Responsabile del procedimento: Il Responsabile Area Amministrativa Fabrizio Bernardis. 

 

Lestizza, 

 

IL T.P.O. AREA AMMINISTRATIVA 

              Fabrizio Bernardis 
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Allegato sub A) all’avviso pubblico.  

 

 

DISCIPLINARE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO“SPORTELLO 

LINGUA FRIULANA” Comuni di Lestizza, Mortegliano, Talmassons e Castions di Strada 

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO PROFESSIONALE 

 

Il Comune di Lestizza, in nome e per conto dell’aggregazione dei Comuni di Lestizza, Mortegliano, 

Castions di Strada e Talmassons,  affida al professionista l’incarico professionale consistente nello 

svolgimento del progetto “Sportello linguistico” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia – Direzione Centrale , Cultura, Sport Relazioni Internazionali e Comunitariee pace ex L. 

482/99 assegnazione fondi statali 2011.   

L'incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuativa  

che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 

lavoro dipendente con questo Ente. 

L'incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di 

esclusività. Tale incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro 

autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui agli artt. 61 e 

ss. del D.LGS. 276/03, nonché d.lgs. 165/2001. 

Budget utilizzabile: 

La risorsa complessiva disponibile per l’effettuazione dell’incarico somma € 14.000,00, oneri a 

carico ente compresi.  

L'incarico avrà durata minima di mesi otto con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

Esperita la procedura comparativa sarà determinata la durata definitiva dell’incarico fino ad 

esaurimento del budget di € 14.000,00, comprensivo degli oneri a carico dell’ente (IRAP, INPS, 

INAIL). 

Nel periodo individuato superiore a mesi otto il professionista continuerà ad espletare le medesime 

attività previste dal presente disciplinare, fino ad esaurimento della risorsa disponibile. 

Il Professionista svolgerà la propria prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed 

operativa negli orari e con i tempi che andrà autonomamente a determinare, anche se nel rispetto 

dell’attività coordinata dal Comune capofila committente. 

L’incarico per la gestione del progetto “Sportello lingua friulana) comprende le seguenti attività: 

- Attività informativa sulla lingua e sulla cultura friulana;  

 
- Attività di consulenza sulla normativa di riferimento e sulla predisposizione delle richieste di 
contributo. 

- Traduzione e consulenza linguistica nei limiti progettuali convenuti; 

- Promozione della lingua e cultura friulane, attraverso l’ideazione, organizzazione e promozione di 
eventi e manifestazioni nel contesto del programma delle iniziative culturali dell’ente. 

- attività informativa sull’attività amministrativa in lingua friulana 

- Considerato che lo sportello verrà attivato in rete fra 4 Comuni si prevede di garantire una 
presenza fissa (o anche previo appuntamento) per ciascun ente. Sarà convenuto a tal fine, un 
impegno  minimo di  ore/mese per singolo comune.  
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L'incaricato avrà a disposizione una postazione stabile, idonea allo svolgimento delle mansioni. 
Potrà avvalersi della strumentazione tecnologica dell'Ente e di quella proprio, anche per l'accesso ad 
internet. Per meglio suddividere con una certa equità la possibilità di fare traduzioni, che spetta ad 
ognuna delle 4 amministrazioni nell'ambito dei limiti contrattuali previsti, si conviene che ogni ente 
abbia a disposizione al massimo 2 cartelle x mese da far tradurre per il proprio sito istituzionale (in 
specifico la sezione "gnovis" e che questa proceda simmetricamente per tutte le amministrazioni 
interessate, con brevi avvisi di 2/3 righe) o per altri scopi (es. manifesti di eventi, esigenze di singoli 
cittadini, ecc.). Le notizie/cartelle/manifesti  da tradurre verranno forniti in italiano possibilmente in 
file word e possibilmente inviati tramite posta elettronica. con tempistiche che possano permettere 
di svolgere il lavoro durante le stesse ore di presenza presso l'ente interessato. 

 

Inoltre, preso atto che sono stati oggetto di finanziamento altri due progetti in rete “Comunicazione 

istituzionale e potenziamento sito, sono affidate all’incaricato le attività di competenza dello 

sportello. 

In particolare ed in coordinamento e collaborazione con tutte le Amministrazioni Comunali 

coinvolte sarà individuato il contenitore di una pubblicazione in lingua friulana vertente su materia 

di interesse. Il tema unico da trattare sarà condiviso dalle Amministrazioni anche su proposta 

dell’incaricato il quale avrà il compito di elaborare e tradurre il materiale da stampare. Gli incarichi 

esterni per la pubblicazione del progetto stesso (redazione bozze, illustrazioni e stampa) saranno 

perfezionati a cura della struttura competente del Comune capofila. 

 

L’incaricato fornirà l’attività di consulenza linguistica anche per l’attuazione del progetto di 

potenziamento della comunicazione in lingua dei siti istituzionali dei 4 Comuni in rete. La 

progettualità e gli adempimenti di carattere informatico, finanziati da un contributo di € 1.000,00 

saranno affidati a cura del Comune capofila con incarico esterno a soggetto avente le opportune 

competenze informatiche. 

 

 

 

 

ART. 2. - MODALITA' OPERATIVE 

 

Il Professionista incaricato del progetto dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dai 

Comuni aderenti, impegnandosi a confrontare con le medesime Amministrazioni le soluzioni  

individuate. 

Lo stesso dovrà presentare una relazione relativa all’attività svolta, contestualmente alla 

presentazione delle note di richiesta di liquidazione del compenso pattuito, alle scadenze 

prestabilite. 

Compatibilmente con le esigenze delle Amministrazioni comunali in rete le prestazioni di cui al 

presente incarico potranno essere sospese per breve periodo da convenirsi. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 

Considerato che si ricorre ad incarico di collaborazione in virtù della elevata specialità e 

professionalità correlata alla prestazione lavorativa richiesta, l’incarico sarà affidato mediante 

esperimento di procedura comparativa a favore del professionista che, essendo in possesso dei 

requisiti di ammissione alla procedura, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

che verrà determinata sulla base dei seguenti elementi: 

- area prezzo, massimo punti 30/100 

- area qualità, massimo punti 70/100. 

 

A parità di punteggio complessivo sarà preferito il professionista ditta che avrà ottenuto il punteggio 

più alto in area qualità. 
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Nel calcolo del punteggio si terrà conto di due cifre dopo la virgola con eventuale arrotondamento 

matematico dell’ultima cifra.  

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in caso venisse presentata una sola offerta valida. 

 

A. AREA PREZZO 

L’offerta dovrà essere presentata sulla base dello schema di offerta allegato sub C. Al prezzo più 

basso verranno assegnati 30 punti; agli altri prezzi saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati 

in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso, secondo la seguente formula: 

punteggio massimo area prezzo X importo offerta con prezzo più basso 

importo altra offerta 

 

Nell’offerta economica dovrà essere indicato: il prezzo lordo per la prestazione, comprensivo di 

tutti i costi inerenti alle attività di esecuzione del progetto in parola, secondo quanto previsto nel 

presente disciplinare d’incarico e ad esclusione degli oneri a carico dell’ente. 

 

B. AREA QUALITA’ 
Il punteggio relativo alla qualità sarà attribuito in base alla valutazione dei seguenti elementi: 

A. CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE  PUNTI 70 

 

 

A. CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE 

Il punteggio relativo al curriculum formativo-professionale sarà attribuito sulla base della 

valutazione dei seguenti elementi: consistenza, rilevanza e durata complessiva delle esperienze 

professionali già maturate in precedenti analoghi incarichi. 

La consistenza e rilevanza delle esperienze professionali sarà valutata sulla base della durata della 

singola esperienza e della complessità organizzativa della stessa. 

 

ART. 4 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Le prestazioni professionali saranno compensate al Professionista con la somma di €. ________. 

Il compenso sarà corrisposto al Professionista entro 60 gg (sessanta giorni) dalla presentazione di 

regolare nota, suddiviso in max 4 rate, alle scadenze concordate, che verranno indicate in contratto.  

L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto 

quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà null’altro a pretendere, né nel corso del rapporto 

né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera 

professionale. 

La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare nota accompagnata da 

relazione descrittiva dell’attività svolta.  

 

ART. 5 - INADEMPIMENTI 

 

Nel caso in cui le prestazioni in oggetto venissero svolte in maniera imprecisa, non accurata o non  

a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Disciplinare, Il 

Comune di Lestizza, capofila, provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo 

raccomandata A.R. o fax, invitando l’incaricato ad ovviare alle negligenze e inadempimenti 

contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che le prestazioni siano svolte con i criteri 

e con il livello qualitativo previsti dal presente Disciplinare e a presentare, se ritenuto, entro un 

termine breve, non superiore a 3 giorni, le proprie controdeduzioni. 



 8 

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento 

contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Amministrazione comunale 

potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; 

b) arbitrarie ed ingiustificate interruzioni o sospensioni da parte dell’incaricato delle prestazioni 

oggetto del presente Disciplinare, non dipendenti da causa di forza maggiore. 

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile. 

Resta salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

 

ART. 6 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il professionista, con la sottoscrizione del contratto, autorizza il Comune al trattamento dei suoi dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero 

insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal 

presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti 

contraenti. 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale 

registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale espressamente rinuncia 

ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 

L’efficacia del contratto di collaborazione è subordinata all’avvenuta pubblicazione del nominativo 

del collaboratore, del curriculum, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

IL T.P.O. AREA AMMINISTRATIVA 

Fabrizio Bernardis 
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Allegato sub B) all’avviso  

 

 

Al Comune di Lestizza 

Area Amm.va 

Via Roma, 36 

33050 LESTIZZA (UD) 

 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura comparativa per lo svolgimento del progetto 

“Sportello per la lingua friulana” di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio nr 33 di 

data 11/02/2014. 

_l_sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a  

 

a ____________________ il__________residente a ____________________________________ 

 

in via __________________________________ domiciliato a ________________________ in via 

 

_____________________________ codice fiscale/partita IVA ___________________________, 

 

n. tel. _________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura comparativa per lo svolgimento del progetto segnato in oggetto. 

 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito in 

base al codice penale e alle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del 

DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente stato estero 

(indicare lo Stato)________________________________; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) di aver conseguito il diploma di laurea in __________________________________ presso 

l’Università degli studi di _____________________ in data ___________; 

f) che non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione diverse da quelle 

indicate alle precedenti lettere c) e d); 

g) di non trovarsi in alcuno degli stati di esclusione indicati al punto 4 dell’avviso pubblico di 

procedura comparativa; 

h) di possedere i requisiti professionali di cui al bando avviso relativo alla presente. 

i) Di accettare l’affidamento dell’incarico alle condizioni stabilite dall’avviso pubblico di procedura 

comparativa e dal disciplinare d’incarico. 

l) Aver preso visione di ogni clausola e condizione espressa nel disciplinare d’incarico in particolare  

per quanto riguarda la durata dell’incarico. 

 

Allega alla presente copia di un valido documento di identità personale. 

 

Luogo e data_____________________________               FIRMA 
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Allegato sub C) all’avviso pubblico  

Marca 

da bollo 

da € 16,00= 

 

 

 

SCHEMA DI OFFERTA 

 

 

Procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale per lo svolgimento di progetto 

“Sportello per la lingua friulana” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 

 

 

Prezzo lordo offerto: 

 

……………………………………………………….………..(in cifre) 

 

 

……………………….………………………………………..(in lettere) 

 

 

 

 

 

Luogo e data      Firma 

 

__________________________ ____________________________________________________ 

 

 

(data) (firma leggibile) 

 

 

NB: Si ricorda che non sono ammesse offerte in aumento. 

 

 


