
Allegato 2 – scheda per presentazione 
offerta tecnica

COMUNE DI RUSSI – BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CALDERANA – PERIODO 1 MARZO 2019-28 FEBBRAIO 2025 - CIG Z3F2688F1D

PUNTO SPECIFICA

1 Progetto di gestione delle attività. Fino a 25 punti: punteggio graduato
sulla base della capacità e adeguatezza del progetto per ottenere la massima
fruibilità  e  sicurezza per  gli  utenti  e  in  base all’adeguatezza rispetto  alla
valorizzazione dell'impianto. Il punteggio terrà conto della specificazione e
grado  di  fattibilità  delle  singole  modalità  di  utilizzo  e  di  valorizzazione
dell’impianto  e  della  compatibilità  delle  attività  proposte  con  quelle
ammesse nell’impianto, anche in relazione all’ampiezza dei periodi e orari di
apertura al pubblico

2 Piano di gestione delle strutture e degli  impianti. Fino a 15 punti:  il
piano dovrà contenere al proprio interno il piano di conduzione tecnica delle
strutture, delle attrezzature e degli impianti. Il punteggio verrà graduato in
base  all’adeguatezza  e  alla  funzionalità  delle  soluzioni  organizzative
proposte (organizzazione dei servizi  di vigilanza e custodia,  di  pulizia, di
manutenzione)

3 Programmazione  di  attività  specifiche  per  la  diffusione  della  pratica
sportiva  a  favore  dei  giovani,  degli  Istituti  scolastici  e  dei  servizi
extrascolastici. Fino a 10 punti: punteggio graduato in base alla quantità e
qualità delle attività rivolte al target indicato e alle agevolazioni per il loro
accesso

4 Esperienza  maturata  nel  settore  della  gestione  di  impianti  sportivi  e
nell’attività  sportiva  giovanile  con  riferimento  agli  sport  praticabili
nell’impianto  in  oggetto  e  qualificazione  professionale  di  dirigenti,
istruttori  e  allenatori.  Fino  a  10  punti:   1  punto  per  ogni  anno  di
esperienza  nella  gestione  (fino  al  massimo  di  5  punti;  1  punto  per  ogni
settore  di  attività  sportiva  esercitata  (minimo  da  due  anni),  fino  ad  un
massimo di  2 punti;  1 punto per ogni istruttore, allenatore in possesso di



qualificazione  professionale  (attestato  o  diploma  scolastico  specifico  o
esperienza  almeno  di  cinque  anni),  0,5  punti  per  ogni  dirigente  abilitato
formalmente nominato, fino ad un massimo complessivo di 10 punti

5 Programma  cogente  di  iniziative  e  manifestazioni  di  ampia  rilevanza
sportiva e promozionale. Fino a 10 punti: punteggio graduato in base alla
quantità  delle  attività  proposte  e  alla  loro  rilevanza/qualità  e  in  base  ai
programmi  e  progetti  tesi  alla  promozione  dell'immagine  e  delle  attività
svolte nell'impianto.

N° totale di allegati alla presente OFFERTA TECNICA:               

…...................., lì …......................................
( Timbro e Firma leggibile del

Legale Rappresentante)

………………………………

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando la fotocopia di documento di riconoscimento valido 
di ciascun firmatario.
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