
All. B 

 

Oggetto: avviso pubblico per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi 
comunali quinquennio 15/01/2022-15/01/2026. 

 

Criteri di attribuzione punteggio 

 

Voce Criteri Punteggi 

Piano gestionale e 

organizzativo 

Servizi erogati (specificare le discipline praticate 

modalità e ore settimanali                     max pt. 10 
 

Manifestazioni sportive (specificare il tipo e la 

frequenza 

prevista) ...............................................max pt. 5 

MAX PUNTI 35 

 
Piano di conduzione degli impianti (custodia, 

funzionamento, approvvigionamento ecc. con 

descrizione dell’organizzazione dei servizi. In questo 

punto il concorrente dovrà descrivere in modo 

chiaro, sintetico ma non generico, come intende 

provvedere all’organizzazione dei singoli servizi) 
………………...………………........................   .max pt. 15 

 

 
Piano degli interventi di manutenzione ordinaria 

(dovrà essere descritta frequenza, modalità di 

effettuazione, ecc...) ............................................. max pt. 5 

 

 
 

 

Esperienza nel settore, 

dovuta alla gestione e 

conduzione di impianti 

pubblici analoghi a quello 

oggetto del presente avviso 

Per ogni anno di attività svolta negli ultimi 10 

anni 

Da 5 a 7 anni                             …….pt. 4 

Da 8 a 10 anni                                 pt  6 

MAX PUNTI 10 

Qualificazione professionale 

degli operatori sportivi 

Numero di istruttori/tecnici qualificati coinvolti nel 

progetto (diplomati ISEF e/o laureati in Scienze 

MAX PUNTI 15 

coinvolti Motorie e/o abilitati con brevetto, attestato, diploma, 
rilasciati da una F.S./D.S.A. e/o E.P.S.  

 

   

 fino a 3 ................................................................................ pt. 5  

 fino a 7 .............................................................................. pt. 10  

 fino a 10 ........................................................................... pt. 15  

   

Numero medio di tesserati 

iscritti  

Numero medio di tesserati iscritti ad oggi MAX PUNTI 10 

   

   

 fino a 30  ............................................................................ pt. 2  

 fino a 50 ........................................................................... pt. 4  

 Oltre i 50 .......................................................................... pt.10  

   

Radicamento sul territorio 

comunale 

Sede ed operatività nel comune di Sant’Oreste MAX PUNTI 20 

   

   

 Da 5 a 7                                                       pt. 5  

 Da 8 a 10                                                    pt. 10  



 
 Da 11 a 14   .................................................................... pt. 15 

 
Oltre 15                                                        pt. 20 

 

   

 
  MAX PUNTI 10 

Progetto Sportivo  Progetto sportivo da realizzare ( attività giovanile, 

agonistica, progetti con le scuole, attività per 

diversamente abili, organizzazione di manifestazioni 

sportive di interesse comunale, agevolazioni per 

residentei)  

 

   

 Progetto sportivo attività agonistiche attività 
giovanile                                                      fino. 4 

 

 Progetti rivolti alle scuole                                           fino. 4  

 Progetto coinvolgimento di giovani socialmente 
disagiati, attività per diversamente abili               fino 2  

 

   

 
 
 


