
ALLEGATO B3

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 SERVIZIO “SPAZIO DISABILI”

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 servizio denominato SPAZIO DISABILI come componente
del gruppo di lavoro che realizzerà il servizio, in qualità di (barrare la figura designata):

ð Coordinatore 

ð Operatore.

 

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

Titolo  di  studio  (comprovante  il  requisito  minimo):  ……………………………………….…………………

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

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

Iscrizione all’Ordine/Albo: ………………………numero …………… e data………………………………….

Altri Titoli / corsi /qualifiche Denominazione del titolo acquisito
(riportare  la  denominazione
completa) 

Rilasciato da data



b) Di aver svolto nel periodo 2013 –2019 esperienze professionali attinenti al ruolo affidato, maturate nel

possesso dei requisiti previsti (titolo di studio / iscrizione all’Ordine/Albo se previsto):

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 …………………………

 … ……………………………………………………………………………….

C.3. Dal……/………/………  al ...…/………/……  (indicare giorno, mese e anno): TOTALE GIORNI ……….

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 …………………………

 … ……………………………………………………………………………….

Schema di sintesi dei mesi di esperienza acquisiti, considerando il mese una sola volta in caso di

esperienze maturate nello stesso periodo: (compilare spuntando le caselle)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale MESI esperienza maturata1 …………………………………… di cui:

1 Il periodo da indicare è comprensivo dei mesi previsti come standard minimo dalla lettera di invito. I periodi, anche non continuativi,

relativi alle esperienze maturate possono essere sommati. Il numero complessivo di mesi maturati dal 2013 al 2019 da ogni figura



o n. ….    mesi relativi alla sussistenza del requisito minimo previsto dalla lettera di invito

o n …… mesi aggiuntivi  (ulteriori rispetto a quelli  previsti come requisito minimo) indicati  ai fini

dell’attribuzione del punteggio  

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; 

di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  14  e  15  del  Regolamento  (Ue)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito della presente procedura;

- di  essere  informato  che,  nell’ambito  del  procedimento  di  gara  per  il  quale  la  presente

dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art. 53. del D.lgs

50/2016, la stessa potrà essere oggetto di accesso agli atti da parte dei concorrenti alla procedura

di gara.

Luogo _____________________ data ____________________________

        

                                                                                                     

In fede   

 

(Allega copia del Documento di identità) 

Nota di compilazione: ripetere la sequenza con le esperienze maturate quante volte ritenuto necessario.

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 dovrà essere calcolato una sola volta


