
MODELLO 3

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI PERSONALE
(punto 3.3.4 del disciplinare)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE  DEL  COMUNE  DI  SCHIO  RISERVATO  AD  OPERATORI
ECONOMICI  E  A  COOPERATIVE  SOCIALI  E  LORO  CONSORZI  AI  SENSI
DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.



Spett.le
  Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a ,

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare) 

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

DICHIARA

• di avere la disponibilità delle seguenti figure tecniche, come da art. 50 del capitolato
speciale d'appalto:
– n. 1 direttore tecnico, con la funzione di dirigere il  servizio e di  essere punto di
riferimento per il Comune di Schio per tutti gli aspetti organizzativi del servizio e che sarà
presente  in  campo durante l'esecuzione degli  interventi  più  complessi  (es.  potature  di
alberi) e, comunque, per almeno una giornata alla settimana;
– n. 1 responsabile degli aspetti fitoiatrici. (Potrà coincidere con il direttore tecnico); 
– n. 1 responsabile del servizio prevenzione e protezione.

• che i soggetti sopra elencati possiedono i seguenti titoli di studio/esperienze, come da
art. 50 del capitolato speciale d'appalto:
– per il direttore tecnico: laurea in materie affini all'oggetto del presente appalto ed
esperienza di almeno 3 (tre) anni nel coordinamento di appalti di manutenzione del verde
pubblico;
– per il responsabile degli aspetti fitoiatrici: qualifica atta allo scopo;
– per il responsabile del servizio prevenzione e protezione: qualifica atta allo scopo
come previsto da vigente normativa in materia di sicurezza.

• di disporre di un organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale,
come da articolo 50 del capitolato speciale d'appalto:
a) per 12 mesi/anno:

– 4 operai specializzati;



– 4 operai comuni;
b) per 6 mesi/anno:

– 2 operai specializzati;
– 6 operai comuni,

oltre a quelli indicati alla lettera a);
c) per 3 mesi/anno:

– 4 operai comuni,
oltre a quelli indicati alle lettere a) e b).

Data Firma 
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