
Al.2 CURRICULUM E QUALITA' DEL PROGETTO 
DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO Max 35 

Punteggio Parziale 
attribuibile Max 

Punteggio 
TotaleMax              CRITERI DI VALUTAZIONE 

1.1 

Esperienza nella promozione dell’attività sportiva: 
progetti indirizzati al mondo della scuola e dell’infanzia, 
ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili o finalizzate 
all’integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, 
con particolare riguardo alla parità di genere, compresa 
l’organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale 
compatibili con l’attività sportiva svolta nell’impianto. 

10 10 

Attività sportiva giovanile  2 
Attività finalizzate alla promozione della parità di genere 
e all’integrazione multiculturale  2 

Attività indirizzate al mondo della scuola e dell'infanzia  2 
Attività indirizzate agli anziani ed ai diversamente abili  2 
Organizzazione attività di carattere sociale e ricreativo  2 

1.2 

Esperienza nella gestione di campionati federali: 
verrà considerato l'insieme di tutti i campionati federali 
effettuati dall'Associazione sommando anche più 
squadre della stessa categoria 

5 5 

1 campionato federale 1 
2 campionati federali 3 
Più di 2 campionati federali 5 

1.3 

Storicità e continuità organizzativa. Verrà considerata 
la storicità e continuità organizzativa dell'Associazione, 
con attribuzione del punteggio indicato e relativo al 
proprio periodo di storicità: 

5 5 

Meno di 1 anno 0 
1 anno 1 
2 anni 3 
5 anni 5 

1.4 

 Numero di tesserati alla data di presentazione 
dell’istanza di partecipazione, con attribuzione del 
punteggio relativo alla propria casella di iscritti. 

5 5 

Fino a 10 1 
Da 11 a 30 2 
Da 31 a 50 3 
Oltre 51 5 

 1.5 

Qualifica tecnica del personale impiegato nella 
gestione dell'impianto e nello svolgimento delle 
attività sportive proposte, con attribuzione del 
punteggio relativo al proprio numero di istruttori 
federali alla data del _____________: 

 5 5 

presenza di un istruttore federali 2 

presenza di due istruttori federali 3 

presenza di tre istruttori federali 4 
presenza di quattro o più istruttori federali 5 

  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE,

 "COMPLESSO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT” COMUNE DI OSILO



1.6 

Presenza di propri iscritti abilitati/certificati 
all'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico 
esterno), con attribuzione del punteggio relativo al 
proprio numero di iscritti. 

5 5   

 
1 addetto 1     

2 addetti 3     

3 o più addetti 5     

TOTALE 35    

 

 

2 VALENZA  DEL PROGETTO DI GESTIONE (2.1) E 
VALIDITA’ DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE E 
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (2.2) 

Massimo 65 PUNTI 

2.1  
     
Il Progetto di gestione dovrà essere espresso sotto forma di 
una Relazione tecnico illustrativa che definisca, in modo chiaro 
e distinto, i seguenti parametri, richiesti per la proposta 
progettuale, in modo da poter attribuire i punteggi qualitativi 
previsti: 
1.progettualità e modalità di utilizzo concreto di gestione delle 
attività nell’impianto che siano in grado di favorire 
l’aggregazione sociale e giovanile; 
2.innovatività nelle scelte gestionali volte a garantire massima 
attrattività dell’impianto; 
3.documentata esperienza ed attività nella gestione di impianti 
sportivi. 
Il progetto di riqualificazione (relazione) dovrà essere 
sottoscritto dal Legale Rappresentante 
dell’Associazione/Società Sportiva partecipante. La relazione 
dovrà essere sviluppata nel suo contenuto in un massimo di 4 
pagine fronte/retro con carattere times new roman –
dimensione 12,interlinea 1,5 Della eventuale parte eccedente 
non si terrà conto in sede di giudizio. 

Si allega progetto 



2.2 Presentazione di un progetto di investimento e riqualificazione 
che includa anche gli interventi finalizzati alla messa a norma 
dell’impianto ed all'acquisizione del certificato di agibilità, il 
miglioramento e la fruibilità dell’impianto.  
Alla proposta deve essere allegato un progetto preliminare 
redatto avendo come riferimento quanto previsto dagli artt. 17-
23 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017 (ora progetto di fattibilità 
tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016) e un 
Piano di Fattibilità Economico Finanziaria da cui si evinca la 
sostenibilità economica dell’intervento proposto alla luce dei 
costi di gestione, delle entrate presunte e degli oneri accessori, in 
rapporto alla durata della concessione. 
 
Andranno allegati: 
1. Computo metrico; 
2. Quadro economico; 
 
 
 
 

Si allega progetto 

TOTALE 65 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      Il Legale Rappresentante 

 

       ______________________________________ 




