
 
 

COMUNE DI RONCIGLIONE 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
_________________________________________________________ 
 
 
                                   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i sottoelencati parametri di valutazione: 

 
Offerta tecnica max 80 punti 

Esperienza nella gestione di impianti sportivi 
dedicati al gioco del calcio  
 

5 punti per anno di gestione (max 20 punti) 

Numero di tesserati della società 1. Fino a 50 tesserati …. 5 punti 
2. da 51 a 100 tesserati.... 10 punti 
3. oltre i 100 ….....20 punti 

Organizzazione complessiva del funzionamento 
dell'impianto con particolare riferimento 
all'attività a favore dei giovani 

Max 20 punti 

Natura e forma giuridica del soggetto affidatario 1. Società sportive, enti di promozione 
sportiva ….... 15 punti 

2. federazione sportiva …..10 punti 
3. enti o associazioni senza fini di lucro 

….7 punti 
4. società commerciali o altri soggetti 

giuridici non rientranti nei punti 
precedenti …. punti 4 

Utilizzo defibrillatori 2,5 punti per ogni operatori in possesso 
dell'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore 
(max 5 punti 

 

Il concorrente, in sede di gara, dovrà produrre: 

 criterio A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l’indicazione 
dell’impianto gestito, il periodo di gestione e l’ente pubblico o privato titolare 
dell’impianto; 

 criterio B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il numero dei tesserati per 
l’anno 2018/2019; 

 criterio C) relazione descrittiva di organizzazione e funzionamento dell’impianto; 
indicazione sul personale addetto all’impianto specificando l’esperienza e della 
professionalità dello stesso; relazione sulle proposte dirette a promuovere ed agevolare la 
fruibilità dell’impianto per attività giovanili; La relazione dovrà essere predisposta su max 
quattro (4) facciate A4, carattere ARIAL, dimensione 12 interlinea 1; 



 criterio D) Atto costitutivo del soggetto partecipante o iscrizione ad albi o registri (CONI 
ecc.) da cui si evinca l'appartenenza ad una delle categorie elencate; 

 criterio E) dichiarazione contenente l'elenco del personale della società abilitato all'utilizzo 
del defibrillatore e relativi attestati; 

 
Offerta economica punteggio max punti 20 

Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: 

 
X = (100- Pre) x C(100- Prn) 
dove: 

X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo n 
Prn = percentuale di ribasso offerta dal concorrente ennesimo n C = Punti 20 
Pre = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti 
 
 


