
Gara per il servizio di derattizzazione e disinfestazione
PROPOSTA PROGETTUALE

ALLEGATO  D -  PUNTO 4  “DICHIARAZIONE  DEI  TITOLI  E DEI  REQUISITI  DEL 
RESPONSABILE TECNICO DEL SERVIZIO”

MODELLO DA COMPILARE – CODICE IDENTIFICATIVO _______________________

Il firmatario della  domanda di partecipazione alla Gara per il servizio di derattizzazione e 
disinfestazione,  le  cui  generalità,  come  il  nome  della  ditta,  sono  associate  al  codice 
identificativo sopra riportato e contenute nella busta bianca anonima inserita nella busta n. 2 
“documentazione relativa alla proposta progettuale” a mezzo copia fotostatica di un valido 
documento di identificazione, dichiara quanto segue:
1. il Responsabile Tecnico del Servizio è in possesso dei seguenti titoli /requisiti:

Possesso  di  diploma  attinente  (perito  agrario  diplomato  – 
agrotecnico) – Requisito essenziale ( può essere sostituito dalla 
laurea attinente)

Sì _____
(apporre  una  croce  solo  in 
caso  affermativo  –  requisito 
di ammissione alla  gara non 
produttivo di punteggio)

Possesso  di  laurea  attinente  (L  –  LS  –  LM  ed  equiparate 
vecchio ordinamento) ( scienze agrarie ed equipollenti, periti 
agrari  laureati,  medicina  con  specializzazione  in  igiene  e 
sanità pubblica) 

Sì ________
(apporre  una  croce  solo  in 
caso affermativo)

Possesso patentino fitofarmaci Sì ________
(apporre  una  croce  solo  in 
caso affermativo)

Esperienze lavorative attinenti(minimo 3 anni) Numero  anni  di  esperienza 
lavorativa  specifica  nei 
servizi  di  disinfestazione  e 
derattizzazione

___________
(apporre  in  cifre  il  numero 
degli anni)

Corsi di aggiornamento attinenti (di durata minima pari a ore 
6 – per i corsi quantificati in giornate la durata minima è pari 
ad un giorno di  formazione – tutti i  corsi  indicati  debbono 
essere  specificamente  rivolti  a  pratiche  di  disinfestazione, 
derattizzazione, igiene e sanità pubblica)

Numero dei corsi attinenti
___________

(apporre  in  cifre  il  numero 
dei corsi attinenti)

Master  di  I°  e  II°  livello  attinenti  (tutti  i  master  indicati 
debbono  essere  relativi  all’approfondimento  di  materie 
riguardanti  l’entomologia  e/o  la  gestione  di  servizi  di 
disinfestazione  e  derattizzazione  e/o  l’igiene  e  la  sanità 
pubblica)

Numero dei master attinenti
____________

(apporre  in  cifre  il  numero 
dei master attinenti)

2.  di  essere  a  conoscenza  che  il  possesso  di  Diploma  Attinente,  in  quanto  requisito  di 
ammissione alla gara, non è produttivo di punteggio
3.  di  essere  a  conoscenza  che  in  sede  di  verifica  la  non  rispondenza  tra  i  titoli/requisiti 
essenziali dichiarati e quelli effettivamente posseduti comporterà l’immediata esclusione dalla 
gara o la decurtazione del punteggio assegnato nel caso di titoli non essenziali, dando luogo 
alla modifica della graduatoria finale della gara di appalto


