
ALLEGATO F - FAC SIMILE 
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)

Profilo professionale ANALISTA GIS

ISTRUZIONI

Il fac simile composto dalle sezioni A, B e C è da utilizzare separatamente per ciascuna risorsa 
proposta.

La sezione B del modello dovrà essere ripetuta per ogni progetto di sviluppo di software applicativo 
GIS da menzionare.

La sezione C del modello dovrà essere ripetuta per ogni progetto di manutenzione di software 
applicativo GIS da menzionare.
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SEZIONE A - RISORSA PROFESSIONALE CON PROFILO ANALISTA GIS 

Profilo professionale Analista GIS 

Numero progressivo della  risorsa 
professionale1: 
________________________________

Anni di esperienza professionale
__________________________

Anni di esperienza nella specifica funzione richiesta (ANALISTA GIS)
__________________________________________________

Titoli di studio posseduti:

Scuola Superiore Titolo diploma - Data - Votazione

Università Titolo diploma – Laurea di I o II livello – Data - Votazione

Altri titoli Titolo - Data - Votazione

Ruolo ricoperto ed effettivo contributo professionale offerto nell’ambito del contratto con oggetto “SERVIZI
PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO GIS”

Descrizione del ruolo e dell’effettivo contributo professionale nell’ambito del gruppo di lavoro che il Concorrente si 
impegna a mettere a disposizione per la durata del contratto per i progetti di sviluppo di software applicativo GIS 
(vedi cap. 5 del Capitolato Tecnico di Sviluppo): 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

1  Si tratta di un riferimento anonimo alla risorsa; deve essere utilizzato tutte le volte che nell’offerta si fa riferimento alla risorsa specifica.
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______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Descrizione del ruolo e dell’effettivo contributo professionale nell’ambito del gruppo di lavoro che il Concorrente si 
impegna a mettere a disposizione per la durata del contratto per progetti di manutenzione di software applicativo GIS 
(vedi cap. 5 del Capitolato Tecnico di Gestione): 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tipologia di rapporto di lavoro con il Contraente:
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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SEZIONE B - RISORSA PROFESSIONALE CON PROFILO ANALISTA GIS
 (il successivo blocco va compilato per ogni progetto di sviluppo di software applicativo GIS nel quale la risorsa ha svolto attività che

rientrano fra quelle descritte nel cap. 5 del Capitolato Tecnico di Sviluppo)

<Numero progressivo del progetto per la specifica risorsa>

<Titolo progetto>

<riportare una breve descrizione del progetto>

Giorni complessivamente impegnati dalla risorsa nel ruolo ANALISTA 
GIS. (Non indicare altri Ruoli)

Periodo in cui ha svolto l'attività la risorsa per il ruolo indicato
(da mese-anno di inizio a mese-anno di fine)

Attività svolte nel periodo indicato, indicando in particolare l’effettivo 
apporto che la risorsa ha fornito nell’ambito del processo attuato per lo 
sviluppo di software applicativo GIS del progetto in questione

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO AGLI AMBITI APPLICATIVI elencati 
nel cap.  7.1 "AMBITI APPLICATIVI" del  Capitolato Tecnico di Sviluppo”

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO COMPETENZE PROFESSIONALI E 
CONOSCENZE TECNICHE GENERALI elencate nel cap. 7.2.1 
"COMPETENZE PROFESSIONALI E CONOSCENZE TECNICHE GENERALI 
QUALE ANALISTA DI SISTEMI INFORMATIVI GIS”  del Capitolato 
Tecnico di Sviluppo.

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI E CONOSCENZE SPECIFICHE TECNICHE con 
particolare riferimento a quanto indicato nel cap. 4.1 “AMBIENTI 
OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI DI RIFERIMENTO” del
Capitolato Tecnico di Sviluppo.

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI E CONOSCENZE SPECIFICHE TECNICHE con 
particolare riferimento a quanto indicato nel cap. 4.2 “ALTRI AMBIENTI 
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OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI” del Capitolato 
Tecnico di Sviluppo.

ALTRE ESPERIENZE MATURATE NELL’AMBITO DI PROGETTI GIS DI 
SVILUPPO in attività inerenti ambiti tecnologici e applicativi diversi da 
quelli indicati nel  Capitolato Tecnico di Sviluppo

SEZIONE C - RISORSA PROFESSIONALE CON PROFILO ANALISTA GIS
 (il successivo blocco va compilato per ogni progetto di manutenzione di software applicativo GIS nel quale la risorsa ha svolto attività

che rientrano fra quelle descritte nel cap. 5 del Capitolato Tecnico di Gestione)

<Numero progressivo del progetto per la specifica risorsa>

<Titolo progetto>

<riportare una breve descrizione del progetto>

Ruoli e relativi giorni complessivamente impegnati dalla risorsa 
nell’ambito del servizio di manutenzione

Periodo in cui ha svolto l'attività la risorsa per i ruoli indicati
(da mese-anno di inizio a mese-anno di fine)

Attività svolte nel periodo indicato, indicando in particolare l’effettivo 
apporto che la risorsa ha fornito nell’ambito del processo attuato per 
l’erogazione del servizio di manutenzione del progetto in questione

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO AGLI AMBITI APPLICATIVI elencati 
nel cap.  7.1 "AMBITI APPLICATIVI" del  Capitolato Tecnico di Sviluppo”

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO COMPETENZE PROFESSIONALI E 
CONOSCENZE TECNICHE GENERALI elencate nel cap. 7.2.1 
"COMPETENZE PROFESSIONALI E CONOSCENZE TECNICHE GENERALI 
QUALE ANALISTA DI SISTEMI INFORMATIVI GIS”  del Capitolato 
Tecnico di Sviluppo.

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLE COMPETENZE 
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PROFESSIONALI E CONOSCENZE SPECIFICHE TECNICHE con 
particolare riferimento a quanto indicato nel cap. 4.1 “AMBIENTI 
OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI DI RIFERIMENTO” del
Capitolato Tecnico di Sviluppo

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI E CONOSCENZE SPECIFICHE TECNICHE con 
particolare riferimento a quanto indicato nel cap. 4.2 “ALTRI AMBIENTI 
OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI” del Capitolato 
Tecnico di Sviluppo

ALTRE ESPERIENZE MATURATE NELL’AMBITO DI PROGETTI GIS DI 
MANUTENZIONE in attività inerenti ambiti tecnologici e applicativi 
diversi da quelli indicati nel  Capitolato Tecnico di Sviluppo 
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