
ALLEGATO 8) 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA, POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERATURE, 
CONTENIMENTO BARRIERE VEGETALI SPONTANEE SULLE STRADE PROVINCIALI E 
LORO PERTINENZE, ANNO 2019 - CIG 8120061650 
 

 

SCHEDA DESCRITTIVA PERSONALE DEDICATO 

Con riferimento al sub-criterio di valutazione A.2) “Personale Dedicato all’esecuzione 
dell’appalto” la presente Scheda Descrittiva va compilata e resa per ogni unità di personale che 
verrà messa a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, fornendo i dati e le informazioni sotto 
elencati.   
 
 
INDICAZIONE DEL RUOLO RICOPERTO (responsabile di commessa, preposto, operaio specializzato, 
operaio semplice, ecc.) 
 

 
 
 
POSIZIONE RIVESTITA NELLA STRUTTURA DELL’OFFERENTE (titolare, socio, dipendente, ecc.); 

________________________________________________________________________________ 

 
 
(eventuale) 

TITOLO DI STUDIO _________________________________________________________________ 
 
 
(eventuale) 

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Data iscrizione ___________________________________  
 
 
(eventuale) 

ABILITAZIONI O CERTIFICAZIONI CONSEGUITE (indicare max 3 ritenute più significative e rilevanti in 
relazione all’oggetto della presente gara): 
 

1) __________________________________________________________________________ 
 

Rilasciata da ________________________________________________________________ 
 

In data _______________________________ 
 

2) __________________________________________________________________________ 
 

Rilasciata da ________________________________________________________________ 
 

In data _______________________________ 
 



3) _____________________________________________________________________ 
 

Rilasciata da ________________________________________________________________ 
 

In data _______________________________ 
 
 
 
INDICAZIONE SOMMARIA PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI E/O LAVORATIVE (indicare 
max 3 ritenute più significative e rilevanti in relazione all’oggetto della presente gara): 

 
1) __________________________________________________________________________ 

 
2) __________________________________________________________________________ 

 

3) __________________________________________________________________________ 
 
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ CHE IL SOGGETTO SVOLGERÀ NELL’AMBITO 
DELL’APPALTO 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
, 
                                                                                                                                            
                                      

                                                                                                         ___________________________________________ 

 

                                           

                                                                                                         ___________________________________________ 

                                                                                                                        (Firma / Firme digitali) 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  
-il presente Modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte 
-Deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del 
dichiarante. 
-in caso di Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili il presente modulo deve essere 
sottoscritto dal Consorzio 
-In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, qualora sia già stato conferito il 
mandato il presente modulo deve essere sottoscritto solo dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto 
proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito il presente modulo deve essere sottoscritto 
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei  o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g) del 
comma 2 dell’art. 45 del Codice. 
-Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice si rimanda a 

quanto indicato nel Disciplinare di gara.  


