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ALLEGATO B 

Spett.le Azienda Lombarda 

per l’Edilizia Residenziale 

di Bergamo-Lecco-Sondrio 

 
PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE/CONSULENZA 

SPECIALISTICA INFORMATICA 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE AI FINI 

DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E DELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Da compilarsi a cura del soggetto candidato 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a a _______________ (__) il ______________ 

Codice fiscale _________________________ residente a ___________________________ prov. _______ 

cap. _______ in via _________________________________ n. civ. ____ in proprio, ovvero, in qualità di 

Titolare Legale Rappresentante / Socio dell’operatore economico 

_____________________________________________ con sede in _______________________, in via 

__________________n. ____  

codice fiscale n. _____________________  partita IVA n _______________________  

telefono ____________________ fax _________________ e-mail ___________________ PEC ___________ 

 

in relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto, valendosi della disposizione di cui all’art. 46 DPR 

445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 

75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

= REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE (AI SENSI DEL PUNTO 4 DELL’AVVISO) = 

DICHIARA: 

 

• di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A./ all’Ordine / all’Albo (indicare 

Ordine/Albo di appartenenza: _________________________) di ___________________________ a far 

data da _________________________   attività _________________________________________ 

• Essere in possesso di polizza assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per negligenze od errori 

professionali, del professionista o della società, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche 

occasionali, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera c) del Codice, con un massimale pari ad almeno euro 

500.000,00 (euro cinquecentomila/00) unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose 

che assicuri adeguata copertura per le attività oggetto della presente procedura; 

• di aver conseguito il seguente titolo di studio: ________________________________________ 

(diploma in materia di informatica o equivalente e/o possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 

270/2004), specialistica (LS – D.M. n. 509/1999) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento) in 
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______________________________________________ conseguito in data __________________ 

presso _______________________________________________________ 

• di essere iscritto all’Albo/Ordine ____________________________ di __________________________ a 

far data da ______________________________________  

• di essere in regola con gli obblighi formativi professionali; 

• di non aver subito censure/provvedimenti applicati in via definitiva da parte degli organi competenti per 

violazioni del codice deontologico professionale; 

• di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all’incarico; 

• esperienza lavorativa almeno triennale nel settore ICT; 

• esperienza lavorativa almeno triennale di project management di progetti ICT, inclusa la conoscenza 

degli aspetti di Quality management; 

• conoscenza almeno triennale del mercato e degli aspetti della contrattualistica pubblica con 

particolare riferimento al settore ICT; 

• esperienza nella predisposizione della documentazione per gare ICT, con particolare riferimento alla 

stesura/analisi di capitolati tecnici; 

• esperienza in materia GDPR, ovvero aver definito e attuato sistemi di gestione conformi al Regolamento 

europeo (UE) 2016/679: 

• conoscenza di strumenti di archiviazione e gestione documentale; 

• conoscenza degli standard e delle metriche di efficienza dei data center;  

• conoscenza del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 s.m.i.) e, più 

in generale, delle principali normative relative all’ICT delle Pubbliche Amministrazioni; 

• esperienza almeno quinquennale nella in materia di valutazione di iniziative relative alla continuità 

operativa, sicurezza informatica e disaster recovery; 

• titolarità di almeno un incarico negli ultimi tre anni (2019-2021) per conto di Enti Pubblici, Enti Pubblici 

Economici, Aziende Pubbliche nella materia oggetto dell’incarico (incarichi di servizio, di consulenza o di 

collaborazione), di seguito indicato: 

 

= ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE (AI SENSI DEL PUNTO 7 DELL’AVVISO) = 

Con riguardo ai sottoelencati elementi, 

DICHIARA ALTRESI’: 
 

N. 
Dal 

gg/mm/aaaa 
Al 

gg/mm/aaaa 
n. 

mesi 
Committente Oggetto dell’incarico 
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➢ di aver svolto i seguenti incarichi documentati (ulteriori rispetto a quanto previsto dal punto 

4 dell’avviso) per conto di Enti Pubblici, Enti Pubblici Economici, Aziende pubbliche nella 

materia oggetto dell’incarico che includa almeno una delle seguenti voci: 

- attività inerente le procedure di organizzazione delle attività con particolare riferimento al 

settore ICT; 

- esperienza nel settore dei contratti pubblici anche nella predisposizione della 

documentazione per gare ICT, con particolare riferimento alla stesura/analisi di capitolati 

tecnici; 

- conoscenza di strumenti di archiviazione e gestione documentale; 

- conoscenza del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 

s.m.i.) e, più in generale, delle principali normative relative all’ICT delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

➢ di aver svolto i seguenti incarichi documentati  che includano almeno una delle seguenti voci: 

- esperienza lavorativa di project management di progetti ICT, inclusa la conoscenza degli 

aspetti di quality management; 

- conoscenza degli standard e delle metriche di efficienza dei data center;  

- esperienza nella valutazione di iniziative relative alla continuità operativa, sicurezza 

informatica e disaster recovery; 

- esperienza in materia GDPR, ovvero aver definito e attuato sistemi di gestione conformi al 

Regolamento europeo (UE) 2016/679. 

N. 
Dal 

gg/mm/aaaa 
Al 

gg/mm/aaaa 
n. 

mesi 
Committente Oggetto dell’incarico 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

N. 
Dal 

gg/mm/aaaa 
Al 

gg/mm/aaaa 
n. 

mesi 
Committente Oggetto dell’incarico 
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➢ anni aggiuntivi, rispetto ai 3 anni richiesti dal punto 4 dell’avviso, di esperienza lavorativa 

nel settore ICT ; 

 
➢ di aver conseguito il seguente titolo di studio: ________________________________________ 

(diploma in materia di informatica o equivalente e/o possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 

270/2004), specialistica (LS – D.M. n. 509/1999) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento) in 

______________________________________________ conseguito in data __________________ 

presso _______________________________________________________ 

 

 

…………………….., li………………………….. 

 Firma digitale del/la dichiarante 

 ………………………………….……………………………………… 

(in alternativa firma del dichiarante con allegata fotocopia del documento d’identità, in corso 

di validità, del dichiarante) 

 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda il proprio curriculum professionale, datato e sottoscritto, 

nonché la copia fotostatica del documento di identità 

 
   

 
 

 
   

 
 

N. 
Dal 

gg/mm/aaaa 
Al 

gg/mm/aaaa 
n. 

mesi 
Committente Oggetto dell’incarico 

 
   

 
 

 
   

 
 

      

      

      

      

 
   

 
 

TOTALI 

 
 


