
ALLEGATO B2

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 LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPAZIO DISABILI 

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  paragrafo  ”CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE” della  lettera

d’invito per la realizzazione del servizio “Spazio Disabili”, 

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 di cui trattasi è il seguente:

N. 

Figura

professionale Nominativo
Codice fiscale

1 Coordinatore

2 Operatore 1

3 Opertore  2

4 Operatore 3 

5 Operatore 4

6 Operatore 5

7 Operatore 6

Dichiara inoltre:

- che il personale sopra indicato è in possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara
come specificati nella lettera d’invito:
- Coordinatore: 

o Titolo: minimo laurea triennale in Servizio Sociale, Psicologia, Scienze dell’Educazione e,

nel caso in cui la professione lo richieda, essere iscritti al relativo Albo professionale. 
o Esperienza:  minimo  24  mesi  nel  periodo  2013  –  2019,  nel  coordinamento  di

progetti/servizi rivolti a gruppi di persone disabili acquisita nel pieno possesso dei titoli
- Operatori: 

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



o Essere  in  possesso  di  Titolo:  OSS  -  ADEST  -  OSA o  titoli  equivalenti  e avere  una

esperienza  minima  di  12  mesi  continuativi nel  periodo  2013  –  2019,  nei  servizi  di

assistenza alla persona  disabile acquisita nel pieno possesso dei titoli.

o Per coloro i quali non sono  in possesso di titolo,  avere una esperienza minimo di  36

mesi nel periodo 2013 – 2019, nei servizi di assistenza alla persona  disabile. 

- di aver preso visione dei curricula di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro, come allegati nella
busta  B  offerta  tecnica,  e  della  documentazione  a  comprova  dei  titoli  formativi  e  delle  specifiche
esperienze professionali maturate;

- 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.

 (luogo, data),

Cognome Nome
Timbro dell’impresa e firma leggibile del dichiarante

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

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


