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Codice Fiscale 00644060287

ALLEGATO B (Scheda punteggi criteri discrezionali)

Oggetto: Bando per l’ affidamento in gestione dell’Impianto sportivo comunale  “O. Scalabrin” 
di via Dottesio n. 3      

CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z91351ABE0

OFFERTA TECNICA : attività motoria e sportiva – gestione della struttura 
organizzazione interna. Totale punteggio massimo 70.

5. Requisito premiato: Proposta Migliorativa al Piano di utilizzo  
  Punti a disposizione: 6

Requisito offerto:
Compilare  il piano di utilizzo come da modello  “Piano di utilizzo e planning”  Indicando le tipologie di 
utenza,  le destinazioni di utilizzo, gli orari d’uso e specificando l’orario presunto settimanale tenuto 
conto   ed  indicando  anche  quanto  previsto  agli  artt.  1  e  10  commi  1   e  8  dello  schema  di  
convenzione;  allegare  relazione  preferibilmente  di  max  2  facciate,  formato  foglio  A4,  carattere 
dimensione 11, interlinea 1,5    regolarmente sottoscritta  da cui emerga la maggiore capacità di 
fruizione/occupazione degli impianti in ordine alla gestione dell’impianto e delle attività.

6. Requisito premiato: Proposta della promozione della pratica sportiva c/o gli impianti, con
  particolare riferimento alle fasce deboli come over 60, disabili, under 

18
 Punti a disposizione: 12

Requisito offerto:
Indicare le attività proposte specificando tipologia, frequenza e durata delle stesse, ed eventuali  
agevolazioni;  allegare  relazione   preferibilmente  di  max  1  facciata,  formato  foglio  A4,carattere  
dimensione 11, interlinea 1,5 regolarmente sottoscritta  da cui  emerga il  grado di  dettaglio della  
proposta  di  valorizzazione  della  pratica  sportiva  con  eventuali  agevolazioni  da  applicare  alle  
fasce deboli  e la  capacità di creare forti  sinergie con soggetti  associativi,   agenzie educative e  
sociali del territorio

7. Requisito premiato: Proposta Migliorativa di piano di conduzione tecnica e di sicurezza - 
Punti a disposizione: 4

Requisito offerto:
Indicare le attività di manutenzione e  migliorie proposte  nell’ambito  dell’ attività di manutenzione 
ordinaria, custodia e guardiania nonché la descrizione delle attività concernenti  il  funzionamento 
tecnologico dell’impianto  sportivo, e delle eventuali azioni e buone pratiche da applicare in materia 
di sostenibilità ambientale; allegare relazione preferibilmente di  max 2 facciate, formato foglio A4, 
carattere  dimensione 11,  interlinea 1,5   regolarmente sottoscritta  ) da cui  emerga  la  maggiore 
garanzia di  conservazione e miglioramenti  degli  impianti  oggetto della convenzione, la maggiore 
frequenza delle manutenzioni con riferimento al piano di conduzione tecnica allegato al bando di 
gara.

8. Requisito premiato: Organigramma descrittivo della struttura societaria e gestionale della 
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         sicurezza -
                      Punti a disposizione: 3

Requisito offerto:
Indicare  il  numero  di  figure  professionali  e   tecnico-sportive  presenti,  il  loro  ruolo/impiego  e  la  
posizione  interna  alla  Associazione/Società  compresi  gli  addetti  alla  sicurezza  ai  sensi  del  DM 
10/03/1998  e/o  altre  figure  previste  da  eventuali  norme  emesse  a  tutela  della  salute  pubblica; 
allegare relazione  preferibilmente di max 1 facciata, formato foglio A4, carattere dimensione 11,  
interlinea 1,5   regolarmente sottoscritta.

9. Requisito premiato: Attrezzatura tecnica aggiuntiva.
                                   Punti a disposizione: 5

Requisito offerto:
Descrizione delle attrezzature tecniche o tecnico/sportive aggiuntive  che verranno fornite per la  
gestione dell’impianto sportivo; allegare relazione  preferibilmente di max 1 facciata, formato foglio 
A4, carattere dimensione 11, interlinea 1,5   regolarmente sottoscritta.

10. Requisito Premiato: Radicamento nel territorio.
                                   Punti a disposizione: 8

Requisito offerto:
Allegare relazione  preferibilmente di max 1 facciata, formato foglio A4, carattere dimensione 11,  
interlinea 1,5   regolarmente sottoscritta      da cui emerga il  dettaglio del livello di radicamento nel 
territorio con particolare riguardo alle sinergie sviluppate con i gruppi sociali, le Istituzioni e gli Enti 
Locali con l’ indicazione degli stessi e della natura dei relativi legami intercorrenti.

11. Requisito premiato: Interventi migliorativi.
                                   Punti a disposizione: 15

Requisito  offerto:  Allegare  relazione  tecnico  illustrativa  con  indicazione  e  descrizione  
analitica e puntuale dei singoli interventi proposti suddivisi per tipologia preferibilmente di  
max  2  facciate,  formato  foglio  A4,  carattere  dimensione  11,  interlinea  1,5,  rispettando  
rigorosamente il disposto dell'art. 2 lettera D del Disciplinare di gara).
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