
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIA LISTICO ALLA

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI. IN DICATORE DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
- CIG: 7318523C39– 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:
llll Profilo professionale A: Capo Progetto/Supporto tecnico specialistico sulle politiche di 

welfare
llll Profilo professionale B: Analista/Formatore
llll Profilo professionale C: Progettista/Programmatore
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIA LISTICO ALLA

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI. IN DICATORE DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
- CIG: 7318523C39– CUP: F61H16000080003

MODELLO F1

Profilo professionale A: Capo Progetto/Supporto tecnico specialistico sulle politiche di welfare

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

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 del
documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.
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  del  documento  “PARAMETRI  E  CRITERI  DI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”).
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIA LISTICO ALLA

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI. IN DICATORE DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
- CIG: 7318523C39– CUP: F61H16000080003

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

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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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIA LISTICO ALLA

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI. IN DICATORE DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
- CIG: 7318523C39– CUP: F61H16000080003

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

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  del
documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.
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  del  documento  “PARAMETRI  E  CRITERI  DI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”).
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIA LISTICO ALLA

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI. IN DICATORE DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
- CIG: 7318523C39– CUP: F61H16000080003

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

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.

Allegato

Pag. 5



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIA LISTICO ALLA

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI. IN DICATORE DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
- CIG: 7318523C39– CUP: F61H16000080003

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

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  del
documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.
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  del  documento  “PARAMETRI  E  CRITERI  DI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”).
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIA LISTICO ALLA

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI. IN DICATORE DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE ICEF 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
- CIG: 7318523C39– CUP: F61H16000080003

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

Altre competenze possedute9:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

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

9 Indicare competenze pertinenti ai servizi oggetto del Capitolato tecnico.
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