
 

                       

        

 

 

ALLEGATO 1  

DICHIARAZIONE ESPERIENZA OPERATORE ECONOMICO 

(da inserire nella busta n. B  “OFFERTA TECNICA”) 

 

Oggetto:  DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

DELL’OPERATORE ECONOMICO PER IL PROGETTO MULTIFORME – INTERVENTI DI 

PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020  

 

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 dell’attribuzione del punteggio, di cui al criterio di valutazione 3), paragrafo 18 del disciplinare di gara 

del progetto Multiforme – Interventi di Promozione dei diritti dei minori anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 

dell’offerta tecnica presentata in qualità di: 

  operatore economico monosoggettivo 

 costituendo/costituito R.T.I./Consorzio_______________________________ 

composto da: 

1. Mandataria / Capofila ____________________ 

2. Mandante _____________________________  

3. Mandante _____________________________ 

 
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 

                                                 
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 

 



 

                       

        

 

che l’operatore economico …………………………………. ……………………………………… ha conseguito 

un’esperienza nella esecuzione di progetti svolti nelle scuole in cui siano previsti: sportelli di ascolto, laboratori 

tematici, seminari formativi come specificati nel paragrafo 7.3 del disciplinare di gara,   

- di …………………… mesi complessivi, maturati nel periodo 2010 -2018, di cui  

 ………………..mesi quale requisito minimo e 

  …………….. mesi come ulteriore esperienza oggetto di valutazione. 

 

L’esperienza di cui sopra è stata maturata tramite lo svolgimento delle seguenti attività (riprodurre lo schema 

in base al numero di iniziative maturate):  

 

Denominazione iniziativa/progetto  

Breve descrizione 
 

Destinatari (tipologia)  

Committente  

Importo  
Periodo di svolgimento indicare data inizio e 

data conclusione (giorno/mese/anno) 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- che i dati riportati corrispondono alla documentazione a comprova dell’esperienza in proprio 
possesso; 

- di essere a conoscenza che l’amministrazione appaltante potrà chiedere visione e verificare la 

documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, nel corso della procedura di gara;  

- 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. 

 

                 Cognome Nome 
Timbro dell’impresa e firma leggibile del dichiarante 

.................................................. 

 

allega copia del Documento di identità 

 

N.B.  

Nel caso di concorrenti associati la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti, 

come  individuati dal par. 15.1 del disciplinare di gara. 

 



 

                       

        

 

ALLEGATO 2   

DICHIARAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO 

(da inserire nella busta B  “OFFERTA TECNICA”) 

 

Oggetto:  DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

PROPOSTO PER IL PROGETTO MULTIFORME – INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI 

DEI MINORI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 

 

Il sottoscritto _____________________________nato/a a _____________________ (prov.      ) il   /  /   

residente a __________________________________________________________________ ( _______ )  

in _________________________________________________________________ n. _______________ 
 
in qualità di legale rappresentante2  dell’operatore economico _____________________________________________________  

cod. fisc./part.IVA  ____________________________________  con sede legale in _______________ 

_______________________________ 

 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui ai criteri 4.A. e 4B, paragrafo 18 del disciplinare di gara del progetto 

Multiforme – Interventi di Promozione dei diritti dei minori anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, dell’offerta 

tecnica presentata in qualità di: 

  operatore economico monosoggettivo 

 costituendo/costituito R.T.I./Consorzio_______________________________ 

composto da: 

4. Mandataria / Capofila ____________________ 

5. Mandante _____________________________  

6. mandante _____________________________ 

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,  

 

  

                                                 
2  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 

 



 

                       

        

 

DICHIARA 

 

che il gruppo di lavoro proposto, rispondente ai requisiti di cui all’Art. 6 del Capitolato speciale per l’esecuzione 

del progetto, è il seguente:  

 

 

N.  
Figura 

professionale 

 

Nominativo 
Codice 

fiscale 

Mesi esperienza maturata nel periodo 2010 – 30 

giugno 2018 nel pieno possesso dei requisiti 

richiesti (attinenza / titolo studio/ iscrizione all’Albo)3 

1 Psicologo 

coordinatore 

   

2 Psicologo 1    

3 Psicologo 2    

4 Psicologo 3    

5 Educatore     

6 Pedagogista    

7 Maestro d’arte    

 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dei curricula in estratto di ciascuno dei sette componenti il gruppo di lavoro, dei titoli 
formativi, delle specifiche esperienze professionali maturate dal 2010 a giugno 2018 nel possesso dei 
requisiti indicati nel par. 6 del capitolato tecnico (attinenza / titoli / iscrizione Albo) e della documentazione 
a comprova; 

- 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 del curriculum vitae per estratto, rese da ciascun componente il gruppo di lavoro: 

 

N.  
Figura professionale 

Nominativo 

1 Psicologo coordinatore  

2 Psicologo 1  

3 Psicologo 2  

4 Psicologo 3  

5 Educatore   

6 Pedagogista  

7 Maestro d’arte  

                                                 

3 Il periodo da indicare è comprensivo dei mesi previsti come standard minimo dal par. 6 del capitolato speciale. I periodi, anche non 

continuativi, relativi alle esperienze maturate nel periodo 2010 – 30 giugno 2018 possono essere sommati. Il numero complessivo di mesi 
maturati da ogni figura professionale è il risultato del periodo complessivo in giorni diviso 30 (il mese è considerato convenzionalmente di 
30 giorni), periodi inferiori ai 15 giorni non devono essere conteggiati. In caso di esperienze professionali maturate dallo stesso operatore 
nello stesso arco temporale, il periodo sarà calcolato una sola volta.  



 

                       

        

 

(luogo, data), 

 

Cognome Nome 
Timbro dell’impresa e firma leggibile del dichiarante 

................................................... 

 

 

N.B.  

Nel caso di concorrenti associati la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal capofila e 

sottoscritta per accettazione dagli altri soggetti come individuati dal par. 15.1 del disciplinare di gara. In 

alternativa ciascun soggetto deve presentare la medesima dichiarazione. 

 

 

Mandanti / altri componenti del raggruppamento 

  

Cognome Nome 
Timbro dell’impresa e firma leggibile del dichiarante 

.................................................. 

 

                 Cognome Nome 
Timbro dell’impresa e firma leggibile del dichiarante 

.................................................. 

 

 

 

 

Allega copia/e del documento di identità del /dei sottoscrittori 

 
  



 

                       

        

 

ALLEGATO 3  

DICHIARAZIONE CURRICULUM VITAE PER ESTRATTO 

(da inserire nella busta n. B  “OFFERTA TECNICA”) 

 

Oggetto:  DICHIARAZIONE CURRICULUM VITAE PER ESTRATTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

DELLA FORMAZIONE ED ESPERIENZA DI CIASCUN COMPONENTE IL GRUPPO DI 

LAVORO PER IL PROGETTO MULTIFORME – INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI 

DEI MINORI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 

  

 

II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

nato/a ________________________________________________ ( _______ ) il ____________ 
                               (comune di nascita, se nato/a all’estero specificare lo stato)                                    (prov.)  

residente a ___________________________________________________________ ( _______ )  

in __________________________________________________________ n. ________________ 
(indirizzo 
 

 

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 art. 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità;  

 

DICHIARA 

 

a) di essere stato individuato da parte dell’operatore economico …………………………………, concorrente 
alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto Multiforme – Interventi di Promozione dei diritti 
dei minori anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, come componente del gruppo di lavoro che realizzerà 
il progetto, in qualità di (barrare la figura designata): 

 Coordinatore psicologo 

 Psicologo 

 Pedagogista 

 Educatore 

 Maestro d’arte 
  

      per svolgere le seguenti attività /interventi ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………........................ 

 

 

a) le informazioni di seguito riportate relative al proprio curriculum formativo: 

 

Titolo di studio: ……………………………………………………………………….…………………………….. 

data……………………………..…………, rilasciato da ……………………………………….…………………  



 

                       

        

 

Iscrizione all’Ordine/Albo (solo per psicologi): ……………….………numero …………… e 

data……………………. 

 

Altri Titoli/corsi denominazione Rilasciato da  data 

Specializzazione  
(solo per psicologi) 

   

Laura magistrale / quinquennale   
(solo per educatori) 

   

Master I livello 
 

   

Master II livello 
 

   

Laurea triennale o magistrale / 
quinquennale  
(solo per maestri d’arte) 

   

Corsi di formazione superiori a 
due mesi. attinenti all’attività  
(solo per maestri d’arte) 

   

 
 

b) Di aver svolto nel periodo 2010 – 30 giugno 2018 esperienze professionali attinenti al ruolo affidato, 
maturate nel pieno possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 6 del capitolato speciale del progetto 
Multiforme (attinenza / titolo di studio / iscrizione all’Ordine/Albo se prevista): 
 

Totale MESI esperienza maturata4 …………………………………… di cui 

 

  

b.1. Dal……/………/………  al ..…/………/……….  (indicare giorno, mese e anno) 

Descrizione del progetto in cui ha svolto il ruolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ruolo svolto: ……………………………………………………………………………………………….….. 

Committente del progetto: ……………………………………………………………………………………. 

Datore di lavoro che attesta l’esperienza o altra documentazione a comprova ………………………… 

 … ………………………………………………………………………………. 

 

b.2. Dal……/………/………  al ..…/………/……….  (indicare giorno, mese e anno) 

 

Descrizione del progetto in cui ha svolto il ruolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ruolo svolto: ……………………………………………………………………………………………….….. 

Committente del progetto: ……………………………………………………………………………………. 

Datore di lavoro che attesta l’esperienza o altra documentazione a comprova ………………………… 

  … ………………………………………………………………………………. 

                                                 
4 Il periodo da indicare è comprensivo dei mesi previsti come standard minimo dal par. 6 del capitolato speciale. I periodi, anche non 
continuativi, relativi alle esperienze maturate possono essere sommati. Il numero complessivo di mesi maturati dal 2010 a giugno 2018 
da ogni figura professionale è il risultato del periodo complessivo in giorni diviso 30 (il mese è considerato convenzionalmente di 30 giorni), 
periodi inferiori ai 15 giorni non devono essere conteggiati. In caso di esperienze professionali maturate dallo stesso operatore nello 
stesso arco temporale, il periodo sarà calcolato una sola volta 



 

                       

        

 

b.3. Dal……/………/………  al …..…/………/……….  (indicare giorno, mese e anno) 

 

Descrizione del progetto in cui ha svolto il ruolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ruolo svolto: ……………………………………………………………………………………………….….. 

Committente del progetto: ……………………………………………………………………………………. 

Datore di lavoro che attesta l’esperienza o altra documentazione a comprova ………………………… 

  … ………………………………………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- che i dati riportati corrispondono alla documentazione a comprova della formazione e 

dell’esperienza in proprio possesso; 

   

- di essere a conoscenza che l’amministrazione appaltante potrà chiedere visione e verificare la 

documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, nel corso della procedura di gara;  

 

Luogo _____________________ data ____________________________ 

                         

                                                                                                      

In fede    

  

 

 

 

(Allega copia del Documento di identità)  

 

Nota di compilazione: ripetere la sequenza con le informazioni richieste quante volte ritenuto necessario. 

 

 

 


