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Allegato F1 – OFFERTA TECNICA LOTTO 1 

Cod.52_14 – SERVIZI DI CONSULENZA 

 IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  PER IPS – INNOVA.RE 

 (allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario) 

 

Nel presente documento il concorrente dovrà riportare in forma aggregata gli elementi 

quantitativi su cui la commissione effettuerà la valutazione dei CV e attribuirà i punteggi relativi 

all’offerta tecnica per il Lotto 1. Il concorrente dovrà dettagliare i campi predisposti all’interno 

delle tabelle che seguono. 

Dovranno essere allegati i CV degli esperti indicati. 

NOTA BENE: L’esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro indicato e la 

presenza dei requisiti richiesti dovranno essere documentati anche con un curriculum 

sottoscritto, con allegata fotocopia di un proprio documento d’identità. Tali curriculum 

dovranno altresì contenere l’impegno dell’esperto a prestare la propria attività per 

l’esecuzione dei servizi oggetto del lotto di partecipazione, nel caso di aggiudicazione. 

 

Il sottoscritto operatore economico          

           _________ 

con sede in       via       _____ 

rappresentato legalmente da        _________ 

nato il       a         

in qualità di              

avendo valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta 

esecuzione dell’appalto 

DICHIARA  
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di indicare tra i propri dipendenti e/o soci i sigg. 

1) _______________________ 

2) _______________________ 

per l’esecuzione dell’appalto  e che tali esperti si impegnano a prestare la propria attività per 

l’esecuzione dei servizi oggetto del lotto di partecipazione, nel caso di aggiudicazione. 

 

Primo Mandatario abilitato 

Cognome e Nome  

Codice Fiscale  

Socio   SI                          NO 

Dipendente    SI                          NO 

Nr iscrizione e data di iscrizione 

Albo Mandatari 

 

Anni di esperienza come mandatario 

(a partire dal primo anno di esperienza) 

 

numero di depositi EP effettuati 

come mandatario nelle aree 

considerate d’interesse prevalente 

per l’appalto a prescindere 

dall’appartenenza alla società che 

partecipa alla gara  

 

numero di precedenti attività 

consulenziali con Università e PMI 

Nr mandati ricevuti da PMI: ____ 



ALLEGATO F1 
 OFFERTA TECNICA LOTTO 1 
 

 

DICHIARAZIONE PAG 3 DI 4 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

         

 

[valutabile solo ultimo triennio]  Nr mandati ricevuti da Università: ____ 

 

 

Secondo Mandatario abilitato 

Cognome e Nome  

Codice Fiscale  

Socio   SI                          NO 

Dipendente    SI                          NO 

Nr iscrizione e data di iscrizione 

Albo Mandatari 

 

Anni di esperienza come mandatario 

(a partire dal primo anno di esperienza) 

 

numero di depositi EP effettuati 

come mandatario nelle aree 

considerate d’interesse prevalente 

per l’appalto a prescindere 

dall’appartenenza alla società che 

partecipa alla gara  

 

Numero di precedenti attività 

consulenziali con Università e PMI 

[valutabile solo ultimo triennio]  

Nr mandati ricevuti da PMI: ____ 

Nr mandati ricevuti da Università: ____ 

 

 


