
ALLEGATO B (Scheda punteggi) Protocollo Generale
n. 0366840 del 27/09/2018

Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287
________________________

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

Oggetto: Bando per l’affidamento in gestione dello Stadio Comunale di atletica D. Colbachini                                         
CIG (Codice Identificativo Gara) n.  76305007CB

N REQUISITO PREMIATO Puntegg
io max

REQUISITO OFFERTO

1
Numero di esperienze nella gestione 
degli impianti similari

4 punti
Indicare le esperienze specificando gli impianti gestiti e il soggetto per cui si è svolta la

gestione.(Punti 1 per ogni gestione svolta o in corso di svolgimento)

Tipologia impianto sportivo Soggetto per il quale si è svolta la gestione

2 Durata delle esperienze  nella 
gestione di impianti similari. 

.

4 punti
Indicare la durata delle esperienze specificando i periodi di gestione e gli impianti presso i

quali si è svolta la gestione (punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi)

Periodo di gestione Impianto gestito

3 Proposta migliorativa al Piano di 
utilizzo. 

6 punti Indicare le tipologie di utenza,  le destinazioni di utilizzo, gli orari d’uso, specificando l’orario
presunto settimanale. 
(Allegare piano di utilizzo come da “Allegato 2” e relazione preferibilmente di max 2 facciate, formato
della pagine A4, carattere dimensione 11, interlinea 1,5 e completare planning allegato).
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4  Proposta migliorativa al Piano di 
conduzione tecnica e di sicurezza. 

.

1 punti Indicare le attività di manutenzione e miglioria di approvvigionamento custodia e guardiania 
nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto  
sportivo, tenuto conto dello schema allegato.

(Allegare relazione preferibilmente di  max 2 facciate, formato della pagine A4, carattere dimensione 
11, interlinea 1,5).

5 Organigramma della struttura 
societaria e gestionale.

3 punti Indicare il numero di figure professionali presenti, il loro ruolo/impiego e la posizione interna 
alla società.

(Allegare relazione  preferibilmente di max 1 facciata, formato della pagine A4, carattere dimensione 
11, interlinea 1,5). 

6 Proposta della promozione della 
pratica sportiva c/o gli impianti, con 
particolare riferimento alle fasce 
deboli come anziani, disabili e 
bambini.

12 punti Indicare le attività proposte specificando tipologia, frequenza e durata delle stesse, ed 
eventuali agevolazioni.

(Allegare relazione preferibilmente di max 1 facciata, formato della pagine A4, carattere dimensione 
11, interlinea 1,5).

7 Attrezzatura tecnica aggiuntiva 
fornita.

5 punti Descrizione delle attrezzature tecniche fornite per l’espletamento della Concessione.

(Allegare relazione preferibilmente di max 1 facciata, formato della pagine A4, carattere dimensione
11, interlinea 1,5). 

8
Numero  di  tesserati  della  propria
società sportiva.

5 punti Barrare la casella che interessa

5 punti otre i 150 tesserati

4 punti da 101 a 150 tesserati

3 punti da 51 a 100 tesserati

2 punti da 26 a 50 tesserati

1 punto da 1 a 25 tesserati

0 punti nessun tesserato

9 Anzianità da parte della società di 
svolgimento della propria attività in 
ambito sportivo.

7 punti Indicare gli anni di anzianità nella casella a
fianco (punti 1 ogni tre anni di anzianità)

10 Radicamento nel territorio. 8 punti (Allegare relazione  preferibilmente di max 1 facciata, formato della pagine A4, carattere dimensione 
11, interlinea 1,5).

11 Servizi migliorativi 15 punti (Allegare relazione preferibilmente  di max 1 facciata, formato della pagine A4, carattere dimensione 
11, interlinea 1,5).

Firma del Legale Rappresentante
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Padova, _____________________ _________________________________________
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