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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, PRIVO DI
RILEVANZA ECONOMICA, CAMPO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI S.

QUIRICO DI MORIANO – VIA MORIANESE – LUCCA

Allegato 2
modello da
inserire nella
busta B

1

CURRICULUM E QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO

1,1

Esperienza nella promozione dell’attività sportiva giovanile e nell’organizzazione di attività
indirizzate al mondo della scuola e dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili
compresa l’organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l’attività
sportiva svolta nell’impianto. Nel caso di raggruppamento di associazioni potrà essere descritta
l'esperienza risultante dalle singole attività, con attribuzione del punteggio indicato per
ciascuna esperienza dichiarata, sommabile con le altre
nella casella adiacente descrivere la propria esperienza relativa a questa attività, allegando la
documentazione ritenuta necessaria a dimostrare quanto dichiarato pena la mancata attribuzione del
punteggio

P.ti 1

Esperienza attività sportiva
giovanile

P.ti 1

Attività indirizzate al mondo
della scuola e dell'infanzia

P.ti 2

Attività indirizzate agli
anziani ed ai diversamente
abili

P.ti 2

Organizzazione attività di
carattere sociale e ricreativo

1,2

Esperienza nella gestione di campionati federali. Verrà considerato l'insieme di tutti i
campionati federali effettuati nella stagione sportiva 2018/2019 dall'Associazione sommando
anche più squadre della stessa categoria di una Associazione oppure sommando il totale delle
squadre in caso di raggruppamento di associazioni
descrivere la propria esperienza relativa a questa attività, allegando la documentazione ritenuta necessaria a
dimostrare quanto dichiarato pena la mancata attribuzione del punteggio

P.ti 2 sino a 6 campionati federali
P.ti 4 sino a 10 campionati federali
P.ti 6 oltre 10 campionati federali

1,3

Storicità e continuità organizzativa. Nel caso di raggruppamento di associazioni verrà
considerata la storicità e continuità organizzativa dell'Associazione più “anziana”, con
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attribuzione del punteggio indicato e relativo al proprio periodo di storicità
nella casella adiacente descrivere la storicità e la continuità organizzativa dell'Associazione, allegando la
documentazione attestante quanto dichiarato pena la mancata attribuzione del punteggio
P.ti 0 sino a 3 anni
P.ti 2 sino a 6 anni
P.ti 4 sino a 9 anni
P.ti 6 sino a 12 anni
P.ti 8 sino a 15 anni
P.ti 10 sino a 18 anni
P.ti 12 oltre 18 anni

1,4

Radicamento sul territorio comunale. Numero di tesserati alla data del 31/12/2018 di età
inferiore a 14 anni, con attribuzione del punteggio relativo alla propria casella di iscritti. Nel
caso di raggruppamento di associazioni dovrà essere dichiarato il valore relativo alla
sommatoria dei tesserati di ciascuna Associazione, con esclusione delle situazioni di
tesseramento doppio/triplo ecc... a favore di più società
nella casella adiacente dichiarare il numero dei tesserati al momento della domanda, allegando l'elenco
completo delle rispettive generalità pena la mancata attribuzione del punteggio

P.ti 0 Sino a 30 tesserati di età

inferiore a 14 anni
P.ti 2 Sino a 60 tesserati di età

inferiore a 14 anni

P.ti 4 Sino a 90 tesserati di età

inferiore a 14 anni
P.ti 6 Sino a 120 tesserati di età

inferiore a 14 anni

P.ti 8 Sino a 150 tesserati di età

inferiore a 14 anni
P.ti 10 Sino a 180 tesserati di età

inferiore a 14 anni

P.ti 12 Sino a 210 tesserati di età

inferiore a 14 anni
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P.ti 14 Oltre 210 tesserati di età

inferiore a 14 anni

1,5

Periodo complessivo in termini di anni, interi e non parziali, di gestione di impianti sportivi
attinenti alla/alle disciplina/e sportiva/e cui è destinato l’impianto, con attribuzione del
punteggio relativo al proprio periodo di tempo complessivo. Nel caso di raggruppamento di
associazioni dovrà essere dichiarato il valore relativo alla sommatoria dei rispettivi periodi di
tempo, anche se contemporanei tra loro
nella casella adiacente dichiarare quali impianti sportivi sono stati gestiti nel periodo di tempo indicato,
allegando i relativi attestati

P.ti 2 Sino a 2 anni
P.ti 4 Sino a 3 anni
P.ti 6 Sino a 4 anni
P.ti 8 Sino a 5 anni
P.ti 10 Oltre 5 anni

1,6

Qualifica tecnica del personale impiegato nella gestione dell'impianto e nello svolgimento
delle attività sportive proposte, con attribuzione del punteggio relativo al proprio numero di
istruttori federali alla data del 31/12/2018. Nel caso di raggruppamento di Associazioni
dichiarare il numero complessivo degli Istruttori presenti in ciascuna Associazione alla data del
31/12/2018, purché non coincidenti tra loro
nella casella adiacente indicare il nominativo e la qualifica tecnica dell'istruttore federale, allegando i
relativi attestati pena la mancata attribuzione del punteggio

P.ti 2 Presenza di due istruttori

federali

P.ti 4 Presenza di quattro istruttori

federali

P.ti 6 Presenza di sei istruttori

federali

P.ti 8 Presenza di otto o più

istruttori federali

1,7

Presenza di propri iscritti abilitati/certificati all'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico
esterno), con attribuzione del punteggio relativo al proprio numero di iscritti. Nel caso di
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raggruppamento di Associazioni dichiarare il valore complessivo degli abilitati/certificati
presenti in ciascuna Associazione, purché non coincidenti tra loro
nella casella adiacente indicare i nominativi degli iscritti abilitati/certificati, allegando i relativi attestati
pena la mancata attribuzione del punteggio
P.ti 2 Da 1 a 3 addetti
P.ti 3 Fino a 5 addetti
P.ti 4 Oltre 5 addetti
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2,1

Allegato 2
modello da
inserire nella
busta B

VALENZA ECONOMICA DEL PROGETTO
Proposta di un progetto per interventi iniziali di manutenzione dell'impianto sportivo da
realizzare entro entro la fine della prima stagione sportiva
di affidamento, che
complessivamente definisca un valore economico minimo di base pari ad € 3.000,00.
Nella casella sottostante descrivere egli interventi che si dichiarano di realizzare, allegando gli
elaborati progettuali ed i computi metrici utili a definirne il relativo valore economico
complessivo, pena la mancata attribuzione del punteggio.
Al miglior offerente sarà attribuito il punteggio massimo di 5 punti.
Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula:

X = P - (Vmax - Vo) * P
(Vmax - Vb)

X =punteggio attribuito al concorrente
P = 5 punteggio massimo attribuibile
Vmax = valore max offerto
Vo = valore offerto dal concorrente
Vb = Valore di base € 3.000,00
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Descrizione progetto:

2,2

Presentazione di progetto per interventi di riqualificazione con particolare riguardo a quelli
finalizzati alla messa a norma dell’impianto ed all'acquisizione del certificato di agibilità per
pubblici spettacoli, che complessivamente definisca un valore economico minimo di base pari ad
€ 15.000,00.
Nella casella sottostante descrivere egli interventi che si dichiarano di realizzare, allegando gli
elaborati progettuali ed i computi metrici utili a definirne il relativo valore economico
complessivo.
Al miglior offerente sarà attribuito il punteggio massimo di 25 punti.
Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula: X = P - (Vmax - Vo) * P
(Vmax - Vb)
X = punteggio attribuito al concorrente
P = 25 punteggio massimo attribuibile
Vmax = valore max offerto
Vo = valore offerto dal concorrente
Vb = Valore di base € 15.000,00
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Descrizione progetto:
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