
                                                                                                                                                       

                  ALLEGATO A5
FACSIMILE  

DICHIARAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

(da inserire nella busta B “OFFERTA TECNICA”)

Oggetto: Dichiarazione della composizione del gruppo di lavoro, inerente all’affidamento del servizio di cui 
all’Avviso Pubblico di indagine di mercato, con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato, per 
l’affidamento del  Servizio  di  Segretariato  Sociale  –  P.U.A.  del  Municipio  Roma I  Centro,   ai  sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 - convertito in Legge n. 120/2020 (Decreto  
semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016) anni 2022 -2023 - 2024 CIG 
9347909A88

Il sottoscritto _____________________________nato/a a _____________________ (prov.      ) il   /  /  
residente a __________________________________________________________________ ( _______ ) 

in _________________________________________________________________ n. _______________

in qualità di legale rappresentante1  dell’operatore economico _____________________________________________________  
cod. fisc./part.IVA  ____________________________________  con sede legale in _______________ 

_______________________________

Ai fini della sussistenza dei requisiti e dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica di cui all’appalto in 
oggetto,

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA
che il gruppo di lavoro proposto per la realizzazione del servizio in oggetto è così composto:

COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO

1 Specificare se il dichiarante è il legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore speciale. In quest’ultimo caso sarà 
necessario esibire la relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza
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N. 

Nominativo

RUOLO REQUISITO ACCESSO
Lingua straniera 

conosciuta
(inglese, francese, 

spagnolo)

Seconda 
lingua 

straniera 
conosciuta

REQUISITO 
ACCESSO 

mesi 
esperienza

MESI 
ESPERIENZA 

ULTERIORI  2

1 Coordinatore        
24

2 1° Assistente 
sociale 12

3 2° assistente 
sociale 12

4 3° assistente 
sociale 12

5 4° assistente 
sociale 12

6 1° operatore 
accoglienza 24

7 2° operatore 
accoglienza 24

8 3° operatore 
accoglienza 24

9 4° operatore 
accoglienza 24

1
0

5° operatore 
accoglienza 24

1
1

6° operatore 
accoglienza 24

Dichiara inoltre:
- di aver preso visione dei curricula in estratto di ciascuno degli 11 componenti il gruppo di lavoro, dei titoli 

formativi  dichiarati,  delle  specifiche  esperienze  professionali  maturate  dal  2015  al  2021  e  della 
documentazione a comprova;

- che tutti i componenti il gruppo di lavoro, come sopra indicati, sono in possesso dei requisiti di accesso  
richiesti dal capitolato tecnico nel paragrafo “Componenti del gruppo di lavoro”

- di  essere a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  80 comma 5 lett.  f-bis  e  comma 6 del  D.lgs  50/16,  
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti  
documentazione o dichiarazioni non veritiere è escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto e 
che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura,  
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso  
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del codice degli appalti.

Allega 
Le dichiarazioni, relative al curriculum vitae per estratto, rese da ciascun componente il gruppo di lavoro con 
allegata copia dell’attestato/certificazione relativo alla conoscenza della/delle lingua/e straniere conosciute.
 

2   Modalità di conteggio dei mesi di esperienza: i periodi, anche non continuativi, relativi alle esperienze maturate dal singolo 
professionista/operatore negli anni dal 2015 al 2021 possono essere sommati.  In caso di esperienze professionali maturate 
dallo stesso professionista nello  stesso arco temporale,  il  periodo sarà calcolato una sola volta.  Non è possibile dunque 
sommare esperienze svolte in contemporanea in uno stesso mese. 



                                                                                                                                                       

                  ALLEGATO A5
___________________________, lì _____________
(luogo, data)

      FIRMA
________________
(Firmato digitalmente)
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