
Allegato D 

ALLEGATO D)  

 
Servizio di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) della 
Provincia Autonoma di Trento e del sistema analogo (LAFIS-A) della Provincia Autonoma di 
Bolzano - CODICE CIG: 59991986CC - CODICE CUP: F22F 14000120003- 

 
SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI  

(da compilare con riferimento a ciascuna risorsa professionale prevista nell’ambito del gruppo di 
lavoro che il Contraente, in caso di aggiudicazione, si impegna ad utilizzare per l’erogazione dei 
servizi oggetto dell’appalto. Ogni informazione sarà valutata dalla commissione giudicatrice e 
sarà vincolante per l’Aggiudicatario in caso di aggiudicazione.) 
 
 
Ruolo: 
__________________________
__________________________
__________________________
____________________ 

 
Numero progressivo della  
risorsa professionale 1: 
______________________
______________________
________________________ 

 
Anni di esperienza nello 
specifico ruolo: 
______________________
______________________
______________________ 

 

Titolo/i di studio:  
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Descrizione del ruolo e dell’effettivo apporto nell ’ambito del gruppo di lavoro 2: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Competenze tecniche possedute (selezionare quelle p ossedute dalla risorsa,  
eventualmente integrando la lista proposta):  

 Competenza Note Anni di esperienza 

Java EE  ________ 

Oracle Database  ________ 

 Oracle Spatial and 
Graph 

 ________ 

                                                 
1  Si tratta di un riferimento anonimo alla risorsa; deve essere utilizzato tutte le volte che si fa riferimento alla risorsa 
specifica, ad esempio nella descrizione della composizione del gruppo di lavoro di cui al punto 6. degli elementi di valutazione. 
2  La descrizione riportata deve essere coerente con quanto indicato nel piano di progetto in sede di descrizione della 
composizione del gruppo di lavoro (v. punto 6. degli elementi di valutazione). 
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 …  ________ 

 …  ________ 

 …  ________ 
 

Competenze di dominio possedute con riferimento all o sviluppo ed alla manutenzione di 
sistemi informativi di Organismi Pagatori operanti nell’ambito della Politica Agricola 
Comunitaria:  

Competenza Note Anni di esperienza  

  ________ 
 

…  ________ 
 

…  ________ 
 

…  ________ 
 

 

 
Altre competenze possedute 3: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

 
Tipologia di rapporto di lavoro con il Contraente: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

                                                 
3  Indicare competenze pertinenti ai servizi di manutenzione ed evoluzione oggetto del Capitolato tecnico  


