CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

APPENDICE 3 ALLE CONDIZIONI DI FORNITURA
SCHEDA TECNICA PER ACCREDITAMENTO

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL BUSINESS PROCESS
MODELING SU PIATTAFORMA IBM BPEL-BPMN E SU PIATTAFORMA BIG DATA - FRAUD
MANAGEMENT - ID 2376

Modello Scheda tecnica

Scheda numero
FIGURE PROFESSIONALI

Conoscenze - Descrivere ambienti, prodotti e servizi
Linguaggi e piattaforme di
sviluppo

Systems Analyst

Prodotti - Sistemi e Data Base
Metodologie / Tecniche /
standard
Linguaggi e piattaforme di
sviluppo

Developer

Prodotti - Sistemi e Data Base
Metodologie / Tecniche /
standard

Cognome e nome
Data di nascita
Laurea

Vecchio ordinamento o specialistica

Corso di laurea
Società di
appartenenza
Dipendente:

A tempo
indeterminato

Altro (specificare)

Istruzioni:
-

Per la gara numerare le schede progressivamente nell'ambito della figura professionale/ambiente.
Riportare cognome, nome e numero della scheda su ogni pagina.
Barrare o compilare la casella a destra della voce selezionata.
Nelle pagine 2 e 3, “Esperienze” e “Formazione” indicare solamente esperienze professionali, corsi
e certificazioni coerenti con quanto richiesto dalle Condizioni di Fornitura;
le esperienze sono raggruppate in blocchi per anno:
- per ogni anno la somma delle esperienze maturate in produzione software e
analisi/progettazione non può superare il numero di mesi lavorati nell’anno e, comunque, i
12 mesi; il coordinamento può sovrapporsi all’attività di analisi/progettazione;
- indicare un numero intero di mesi. Arrotondare all'intero superiore per frazioni maggiori di
15 gg;
- riportare i progetti cui si riferiscono i mesi di esperienza indicati;
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o per il numero di progetti di analisi, progettazione e realizzazione di applicazioni SOA, conteggiare
il progetto solo il primo anno qualora prosegua in anni successivi.

Firma_________________________________

Nome e Cognome

Scheda numero
Esperienze

Produz. SW n° mesi
Anno

Analisi, prog. e realizz. appl n° progetti
Sviluppo Soluz. n° mesi

Progetto:

Analisi/progettaz. n°
mesi

Coordinamento n°
mesi

Modellazione appl n° mesi

Appl. BPM e BPEL n° mesi

Committente

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Descrizione progetto/ruolo

Progetto:

Committente

Descrizione progetto/ruolo

Progetto:

Committente

Descrizione progetto/ruolo

Produz. SW n° mesi
Anno

Analisi, prog. e realizz. appl. n° progetti
Sviluppo Soluz. n° mesi

Progetto:

Analisi/progettaz. n°
mesi

Committente

Coordinamento n°
mesi

Modellazione appl. n° mesi

Appl. BPM e BPEL n° mesi
Dal

Al
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Descrizione progetto/ruolo

Progetto:

Committente

Dal

Al

Dal

Al

Descrizione progetto/ruolo

Progetto:

Committente

Descrizione progetto/ruolo

Produz. SW n° mesi
Anno

Analisi, prog. e realizz. appl. n° progetti
Sviluppo Soluz. n° mesi

Progetto:

Analisi/progettaz. n°
mesi

Coordinamento n°
mesi

Modellazione appl. n° mesi

Appl. BPM e BPEL n° mesi

Committente

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Descrizione progetto/ruolo

Progetto:

Committente

Descrizione progetto/ruolo

Progetto:

Committente

Descrizione progetto/ruolo

(**) Se necessario utilizzare più pagine numerandole: 2/1, 2/2, 2/3 …

Firma________________________________
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Nome e Cognome

Scheda numero
Formazione (*)

Corso Certif.

Titolo

Anno

(**) Pag. 2/___

(*) Allegare attestati. (**) Se necessario utilizzare più pagine numerandole: 3/1, 3/2, 3/3 …

Firma_________________________________
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(**) Pag. 3/___

Nome e Cognome

Scheda numero

Informativa sui dati forniti alla SOGEI e consenso al trattamento
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
trattamento dei suddetti dati e, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati e le informazioni
contenuti nella presente scheda, nonché nel contratto e nella documentazione ad esso connessa, saranno utilizzati
dalla SOGEI e/o dalla commissione di giudicazione ai fini dell’aggiudicazione stessa e, in caso di assegnazione del
servizio, ai fini amministrativi e contabili.
Il trattamento dei dati e delle informazioni suddetti verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato anche mediante sistemi automatizzati idonei a memorizzare, gestire e
trasmettere i suddetti dati e informazioni, che potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali definiti di volta in volta.
Il predetto trattamento potrà essere effettuato da terzi che forniscano alla nostra Società specifici servizi
elaborativi, ovvero dagli istituti di credito cui la nostra Società conferisca il mandato di pagamento, nonché a
soggetti per i quali si renda necessario o sia, comunque, funzionale allo svolgimento delle attività della SOGEI.
Vi informiamo, inoltre, che in relazione al trattamento dei dati e informazioni personali di cui sopra, Vi sono
riconosciuti i diritti indicati all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Con la firma della “Scheda Tecnica” il/la sottoscritto/a ……………………..……………. autorizza, ai sensi dell’articolo 23
del suddetto D.Lgs. n. 196/003, la SOGEI e gli altri soggetti di cui sopra al trattamento dei propri dati personali.

Data ________________

Firma__________________________
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