
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO
TECNICO SPECIALISTICO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITI CHE SOCIO-ASSISTENZIALI. INDICATORE

DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

- CIG: 7623947816 – CUP: F61H16000080003 -

ALLEGATO FAC SIMILE
SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI

(MODELLI F1, F2, F3)

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

Sono previsti i seguenti tre Profili professionali:

•••• Profilo professionale A: Capo Progetto/Supporto tecnico specialistico

•••• Profilo professionale B: Analista/Formatore

•••• Profilo professionale C: Progettista/Programmatore
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MODELLO F1

Profilo professionale A: Capo Progetto/Supporto tecnico specialistico

Ruolo: 
_____________________________________
_____________________________________
_______

Numero progressivo della  
risorsa professionale1: 
_________________________
_________________________

Anni di esperienza nello 
specifico ruolo:
___________________________
_______________________

Titolo/i di studio:  
_________________________________________________________________________________

Descrizione del ruolo e dell’effettivo contributo professionale nell’ambito del gruppo di lavoro2:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Farà parte del gruppo stabilmente allocato sul servizio   ≤
o in alternativa 

Costituirà una risorsa di backup                                         ≤ 
_________________________________________________________________________________

Competenze possedute ai fini dell’erogazione del servizio

(il successivo blocco va compilato per ogni progetto/servizio nel quale la risorsa ha svolto attività che rientrano fra
quelle descritte nel cap. 5 del Capitolato Tecnico)

Numero progressivo del 
progetto/servizio per la specifica
risorsa
Nome progetto/servizio
Cliente per cui è stata svolta 
l’attività
Descrizione progetto/servizio
Giorni complessivamente 
impegnati dalla risorsa nel ruolo
(non indicare altri ruoli)
Periodo in cui ha svolto l'attività
la risorsa per il ruolo indicato 

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  all’elemento  di  valutazione  n.  5,  AL par.  15  del
documento “DISCIPLINARE DI GARA”.
2 La  descrizione  riportata  deve  essere  coerente  con  quanto  indicato  nella  Relazione  tecnica  in  sede  di  descrizione  della
composizione del gruppo di lavoro v. elemento di valutazione n. 5 al PAR. 15 del documento “DISCIPLINARE DI GARA”).
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(da mese-anno di inizio a mese-
anno di fine)
Attività svolte nel periodo 
riportato, indicando in 
particolare l’effettivo apporto 
che la risorsa ha fornito 
nell’ambito del progetto/servizio

Esperienza maturata rispetto alle
competenze di dominio di cui al 
par. 4.4 del Capitolato tecnico

Competenze di dominio di cui al par. 4.4 del Capitolato tecnico SI NO
- presupposti tecnico scientifici e funzionamento dei sistemi di 
prova dei mezzi (means tests);
- norme che regolano l'Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), il sistema nazionale di prova dei mezzi 
(D.P.C.M. 05/12/2013 n° 159);
- disciplina nazionale e provinciale sugli interventi a favore degli 
invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti;
- disciplina provinciale di sostegno alla non autosufficienza e 
disabilità (assegno di cura, vita indipendente, compartecipazione 
ai costi dei servizi di assistenza domiciliare, abbattimento 
barriere architettoniche);
- principali tipologie di misure di contrasto alla povertà ed 
all'esclusione sociale (forme di integrazione al reddito quali il 
reddito minimo, reddito di garanzia, reddito di inclusione, reddito
di cittadinanza, ecc.);
- principali ammortizzatori sociali, inclusi quelli specifici della 
Provincia Autonoma di Trento (esempio reddito di attivazione);
- principali provvidenze nel settore del diritto allo studio, sia per 
le scuole dell'obbligo sia per le università (tariffe mensa e 
trasporti scolastici, tasse universitarie, borse di studio e posti 
alloggio per gli studenti universitari);
- principi di erogazione dei servizi agevolati alla prima infanzia 
(tariffe e graduatorie di accesso agli asili nido, contributi per 
l'acquisizione di servizi di "tagesmutter", tariffe agevolate per il 
prolungamento orario, la mensa ed i trasporti degli alunni delle 
scuole dell'infanzia);
- principi di erogazione delle provvidenze (canoni agevolati, 
contributi e graduatorie di accesso) nel settore dell'edilizia 
pubblica e degli interventi volti a favorire l'acquisto, la 
ristrutturazione e l'efficientamento energetico degli edifici dei 
privati; 
- principi di erogazione degli interventi di previdenza integrativa 
regionale a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori 
stagionali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dei familiari
che assistono a domicilio soggetti non autosufficienti;
- principi di erogazione di prestazioni sanitarie agevolate (ticket e
compartecipazione alla spesa sanitaria);
- principi di assegnazione degli incarichi ai lavoratori 
socialmente utili;
- principi e norme che regolano la prevenzione della violenza di 
genere;
- modalità di gestione di registri pubblici quali il registro delle 
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assistenti familiari e degli amministratori di sostegno;
-"Bayesian belief network";
- logica multivalore, logica fuzzy e norme triangolari;
- competenze di statistica descrittiva, di statistica inferenziale e di
analisi statistica dei dati;
- competenze di modelli matematici e sistemi a supporto delle 
decisioni e di ricerca operativa;
- fogli elettronici e altri strumenti per produrre modelli di 
simulazione parametrici;
- principi della disciplina fiscale che regolano le dichiarazioni dei
redditi dei cittadini, dei lavoratori autonomi e delle imprese;
- principi che regolano i diritti reali sugli immobili (catasto 
fabbricati e libro fondiario), le imposte di registro ed i contratti di
locazione e di mutuo;
- principi che regolano il procedimento amministrativo e 
l'autocertificazione (DPR 445/2000).

Esperienza maturata rispetto alle
competenze tecnologiche di cui 
al par. 4.5 del Capitolato tecnico

Competenze tecnologiche di cui al par. 4.5 del Capitolato 
tecnico

SI NO

- REDHAT Linux 7.x
- Java Applet firmate,
- Java Servlet,
- Java Server Pages (JSP),
- Apache Struts 2 Java framework basato sul design pattern 
Model-View-Controller (MVC),
- ZK Java framework basato su design patterns Model-
View-ViewModel (MVVM),
- AngularJS web framework,
- Javascript, Typescript, CSS,
- RESTful API Modeling Language (RAML) per la 
descrizione delle API REST,
- Boostrap,
- Spring,
- Hibernate,
- Servizi REST e service oriented pattern,
- XML, XSD e JSON schema,
- Apache Axis e CXF per l'implementazione del protocollo 
SOAP,
- protocollo SSL ed utilizzo dei certificati server e client,
- query DSL libraries QueryDSL e JOOQ,
- ambienti di sviluppo Eclipse, SVN, Maven, Jenkins,
- web server Apache,
- application server Tomcat,
- enterprise service bus Mule ESB 3.x,
- DBMS Microsoft SQL Server,
- sistema di reportistica Jasper Report.
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Altre competenze possedute3:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________

Tipologia di rapporto di lavoro con il Contraente (a tempo indeterminato, determinato, collaboratore 
esterno):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________

3 Indicare competenze pertinenti ai servizi oggetto del Capitolato tecnico.
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MODELLO F2

Profilo professionale B: Analista/Formatore

Ruolo: 
_________________________________________
________________________________________

Numero progressivo della
risorsa professionale4: 
______________________
______________________
______

Anni di esperienza nello 
specifico ruolo:
______________________
______________________
______

Titolo/i di studio:  
_________________________________________________________________________________

Descrizione del ruolo e dell’effettivo contributo professionale nell’ambito del gruppo di lavoro5:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________
Farà parte del gruppo stabilmente allocato sul servizio   ≤
o in alternativa 

Costituirà una risorsa di backup                                         ≤ 
_________________________________________________________________________________

Competenze possedute ai fini dell’erogazione del servizio

(il successivo blocco va compilato per ogni progetto/servizio nel quale la risorsa ha svolto attività che rientrano
fra quelle descritte nel cap. 5 del Capitolato Tecnico)

Numero progressivo del 
progetto/servizio per la specifica 
risorsa
Nome progetto/servizio
Cliente per cui è stata svolta l’attività
Descrizione progetto/servizio
Giorni complessivamente impegnati 
dalla risorsa nel ruolo (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)

4 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  all’elemento di  valutazione n.  5  AL PAR. 15 del
documento “DISCIPLINARE DI GARA”.
5 La  descrizione  riportata  deve  essere  coerente  con  quanto  indicato  nella  Relazione  tecnica  in  sede  di  descrizione  della
composizione del gruppo di lavoro (v. elemento di valutazione n. 5 al PAR. 15 del documento “DISCIPLINARE DI GARA”).
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Attività svolte nel periodo riportato, 
indicando in particolare l’effettivo 
apporto che la risorsa ha fornito 
nell’ambito del progetto/servizio

Esperienza maturata rispetto alle 
competenze di dominio di cui al par. 
4.4 del Capitolato tecnico

Competenze di dominio di cui al par. 4.4 del Capitolato tecnico SI
- presupposti tecnico scientifici e funzionamento dei sistemi di 
prova dei mezzi (means tests);
- norme che regolano l'Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), il sistema nazionale di prova dei mezzi 
(D.P.C.M. 05/12/2013 n° 159);
- disciplina nazionale e provinciale sugli interventi a favore 
degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti;
- disciplina provinciale di sostegno alla non autosufficienza e 
disabilità (assegno di cura, vita indipendente, 
compartecipazione ai costi dei servizi di assistenza domiciliare, 
abbattimento barriere architettoniche);
- principali tipologie di misure di contrasto alla povertà ed 
all'esclusione sociale (forme di integrazione al reddito quali il 
reddito minimo, reddito di garanzia, reddito di inclusione, 
reddito di cittadinanza, ecc.);
- principali ammortizzatori sociali, inclusi quelli specifici della 
Provincia Autonoma di Trento (esempio reddito di attivazione);
- principali provvidenze nel settore del diritto allo studio, sia 
per le scuole dell'obbligo sia per le università (tariffe mensa e 
trasporti scolastici, tasse universitarie, borse di studio e posti 
alloggio per gli studenti universitari);
- principi di erogazione dei servizi agevolati alla prima infanzia 
(tariffe e graduatorie di accesso agli asili nido, contributi per 
l'acquisizione di servizi di "tagesmutter", tariffe agevolate per il
prolungamento orario, la mensa ed i trasporti degli alunni delle 
scuole dell'infanzia);
- principi di erogazione delle provvidenze (canoni agevolati, 
contributi e graduatorie di accesso) nel settore dell'edilizia 
pubblica e degli interventi volti a favorire l'acquisto, la 
ristrutturazione e l'efficientamento energetico degli edifici dei 
privati; 
- principi di erogazione degli interventi di previdenza 
integrativa regionale a favore delle persone casalinghe, dei 
lavoratori stagionali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e 
dei familiari che assistono a domicilio soggetti non 
autosufficienti;
- principi di erogazione di prestazioni sanitarie agevolate (ticket
e compartecipazione alla spesa sanitaria);
- principi di assegnazione degli incarichi ai lavoratori 
socialmente utili;
- principi e norme che regolano la prevenzione della violenza di
genere;
- modalità di gestione di registri pubblici quali il registro delle 
assistenti familiari e degli amministratori di sostegno;
-"Bayesian belief network";
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- logica multivalore, logica fuzzy e norme triangolari;
- competenze di statistica descrittiva, di statistica inferenziale e 
di analisi statistica dei dati;
- competenze di modelli matematici e sistemi a supporto delle 
decisioni e di ricerca operativa;
- fogli elettronici e altri strumenti per produrre modelli di 
simulazione parametrici;
- principi della disciplina fiscale che regolano le dichiarazioni 
dei redditi dei cittadini, dei lavoratori autonomi e delle imprese;
- principi che regolano i diritti reali sugli immobili (catasto 
fabbricati e libro fondiario), le imposte di registro ed i contratti 
di locazione e di mutuo;
- principi che regolano il procedimento amministrativo e 
l'autocertificazione (DPR 445/2000).

Esperienza maturata rispetto alle 
competenze tecnologiche di cui al 
par. 4.5 del Capitolato tecnico

Competenze tecnologiche di cui al par. 4.5 del Capitolato 
tecnico

SI

- REDHAT Linux 7.x
- Java Applet firmate,
- Java Servlet,
- Java Server Pages (JSP),
- Apache Struts 2 Java framework basato sul design 
pattern Model-View-Controller (MVC),
- ZK Java framework basato su design patterns Model-
View-ViewModel (MVVM),
- AngularJS web framework,
- Javascript, Typescript, CSS,
- RESTful API Modeling Language (RAML) per la 
descrizione delle API REST,
- Boostrap,
- Spring,
- Hibernate,
- Servizi REST e service oriented pattern,
- XML, XSD e JSON schema,
- Apache Axis e CXF per l'implementazione del protocollo
SOAP,
- protocollo SSL ed utilizzo dei certificati server e client,
- query DSL libraries QueryDSL e JOOQ,
- ambienti di sviluppo Eclipse, SVN, Maven, Jenkins,
- web server Apache,
- application server Tomcat,
- enterprise service bus Mule ESB 3.x,
- DBMS Microsoft SQL Server,
- sistema di reportistica Jasper Report.

Allegato F

Pag. 8



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO
TECNICO SPECIALISTICO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITI CHE SOCIO-ASSISTENZIALI. INDICATORE

DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

- CIG: 7623947816 – CUP: F61H16000080003 -

Altre competenze possedute6:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________

Tipologia di rapporto di lavoro con il Contraente (a tempo indeterminato, determinato, collaboratore 
esterno):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

6 Indicare competenze pertinenti ai servizi oggetto del Capitolato tecnico.
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MODELLO F3

Profilo professionale C: Progettista/Programmatore

Ruolo: 
_________________________________________
________________________________________

Numero progressivo della
risorsa professionale7: 
______________________
______________________
______

Anni di esperienza nello 
specifico ruolo:
______________________
______________________
______

Titolo/i di studio:  
_________________________________________________________________________________

Descrizione del ruolo e dell’effettivo contributo professionale nell’ambito del gruppo di lavoro8:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________
Farà parte del gruppo stabilmente allocato sul servizio   ≤
o in alternativa 

Costituirà una risorsa di backup                                         ≤ 
_________________________________________________________________________________

Competenze possedute ai fini dell’erogazione del servizio

(il successivo blocco va compilato per ogni progetto/servizio nel quale la risorsa ha svolto attività che rientrano
fra quelle descritte nel cap. 5 del Capitolato Tecnico)

Numero progressivo del 
progetto/servizio per la specifica risorsa
Nome progetto/servizio
Cliente per cui è stata svolta l’attività
Descrizione progetto/servizio
Giorni complessivamente impegnati 
dalla risorsa nel ruolo (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 riportato, 

7 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  all’elemento  di  valutazione  n.  5  al  PAR.  15  del
documento “DISCIPLINARE DI GARA”.
8 La  descrizione  riportata  deve  essere  coerente  con  quanto  indicato  nella  Relazione  tecnica  in  sede  di  descrizione  della
composizione del gruppo di lavoro (v. elemento di valutazione n. 5 al PAR. 15 del documento “DISCIPLINARE DI GARA”).
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indicando in particolare l’effettivo 
apporto che la risorsa ha fornito 
nell’ambito del progetto/servizio

Esperienza maturata rispetto alle 
competenze tecnologiche di cui al par. 
4.5 del Capitolato tecnico

Competenze tecnologiche di cui al par. 4.5 del Capitolato 
tecnico

SI

- REDHAT Linux 7.x
- Java Applet firmate,
- Java Servlet,
- Java Server Pages (JSP),
- Apache Struts 2 Java framework basato sul design 
pattern Model-View-Controller (MVC),
- ZK Java framework basato su design patterns Model-
View-ViewModel (MVVM),
- AngularJS web framework,
- Javascript, Typescript, CSS,
- RESTful API Modeling Language (RAML) per la 
descrizione delle API REST,
- Boostrap,
- Spring,
- Hibernate,
- Servizi REST e service oriented pattern,
- XML, XSD e JSON schema,
- Apache Axis e CXF per l'implementazione del 
protocollo SOAP,
- protocollo SSL ed utilizzo dei certificati server e 
client,
- query DSL libraries QueryDSL e JOOQ,
- ambienti di sviluppo Eclipse, SVN, Maven, Jenkins,
- web server Apache,
- application server Tomcat,
- enterprise service bus Mule ESB 3.x,
- DBMS Microsoft SQL Server,
- sistema di reportistica Jasper Report.

Altre competenze possedute9:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________

9 Indicare competenze pertinenti ai servizi oggetto del Capitolato tecnico.
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Tipologia di rapporto di lavoro con il Contraente (a tempo indeterminato, determinato, collaboratore 
esterno):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
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