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ALLEGATO “C”  

  

 CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MAX 

FORMULA PUNTEGGIO E 

PUNTI ATTRIBUITI 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

A  Compatibilità dell’attività sportiva esercitata negli 
impianti sportivi oggetto della gestione. 
 
Allegare relazione di max 1 facciata (formato della 
pagina A4 carattere 11).  
La relazione non è soggetta a valutazione.  

5 punti Punti 5: attività compatibili con 
l’impianto sportivo oggetto della 
gestione  
Punti 2,5: attività parzialmente 
compatibile con l’impianto 
sportivo oggetto della gestione  
Punti 0: altre attività sportive non 

compatibili con l’impianto 

sportivo oggetto della gestione  

  

B  Esperienza nella gestione degli impianti sportivi.  
 
Allegare relazione di max. 1 facciata indicante la 
tipologia di esperienza e gli enti/ soggetti per cui 
si è svolta (formato della pagina A4 carattere 11).  
La relazione non è soggetta a valutazione  

20 punti  Superiore a 6 anni: punti 20  

da 6 a 5 anni: punti 15 

da 4 a 3 anni: punti 10 

da 2 a 1 anno: punti 5 

nessuno = punti 0  
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C  Progetto di promozione della pratica sportiva c/o 
gli impianti, con particolare riferimento all’attività 
del settore giovanile e, se previste, attività a 
favore di anziani e disabili.  
 
Allegare relazione di max. 1 facciata (formato 
della pagina A4 carattere 11).  
 

10 punti  Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente formula:  
P = mc * 10  
dove mc è la media dei 
coefficienti, variabili tra zero e 
uno, attribuiti discrezionalmente 
dalla Commissione Giudicatrice.  
Si avverte che la Commissione 

Giudicatrice, in caso di relazioni 

che superino il limite a fianco 

indicato, attribuirà il punteggio 

limitandosi all’esame del 

contenuto della prima facciata. 

 

Grado di dettaglio della proposta di valorizzazione 

della pratica sportiva e nello specifico relativamente 

alle manifestazioni a favore della inclusione sociale, 

e allo sviluppo di progetti di rilevanza sportiva, da 

svolgere presso gli impianti stessi.  

D   Numero di tesserati della propria società sportiva 

residenti a Villorba.   

  

L’Associazione dovrà produrre breve relazione 

comprendente il numero dei tesserati, con 

riferimento alla stagione sportiva 2018/2019. 

15 punti  Oltre 60 tesserati: punti 15  

da 31 a 60 tesserati: punti 10  

da 11 a 30 tesserati: punti 5  

fino a 10 tesserati: punti 0  
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E  Proposta di dettaglio e migliorie del Piano di 
Utilizzo 
 
Il concorrente dovrà produrre una relazione 
(massimo 2 pagine formato A4) nella quale 
dovranno essere trattati i seguenti punti:  
- modalità organizzative di conduzione e di 

funzionamento degli impianti, nonché dei servizi 

di custodia e di vigilanza;  

- livello di organizzazione, orario di  apertura; 

- qualificazione del personale impiegato; 

- eventuali proposte di organizzazione di 

manifestazioni di tipo sportivo e ricreativo sia in 

periodo scolastico che extra scolastico; 

- ulteriori elementi ritenuti significativi dal 

concorrente ai fini della valutazione. 

 

15 punti  Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente formula:  
P = mc * 15  
dove mc è la media dei 
coefficienti, variabili tra zero e 
uno, attribuiti discrezionalmente 
dalla Commissione Giudicatrice.  

Valutazione del miglioramento del “piano di 

utilizzo”. Verrà valutato il maggior utilizzo 

dell’impianto a livello orario; proposte di 

organizzazione di manifestazioni di tipo sportivo e 

ricreativo (ad esempio coinvolgendo le scuole); 

eventuale promozione di attività sportiva - in 

periodo non scolastico - per la fascia giovanile e/o 

portatrice di disabilità della popolazione, 

prevedendo eventualmente agevolazioni.  

F Proposta di dettaglio e migliorie del Piano di 
Conduzione tecnica 
 
Il concorrente dovrà produrre una relazione 
(massimo 2 pagine formato A4) nella quale 
dovranno essere trattati i seguenti punti:  
- modalità e frequenza delle pulizie, programma e 
descrizione dell’attività di manutenzione 
ordinaria;  
- eventuale programma delle migliorie/innovazioni 

all’impianto; 

- ulteriori elementi ritenuti significativi dal 

concorrente ai fini della valutazione. 

 

15 punti  Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente formula:  
P = mc * 15  
dove mc è la media dei 
coefficienti, variabili tra zero e 
uno, attribuiti discrezionalmente 
dalla Commissione Giudicatrice.  

Valutazione del miglioramento del “piano di 

conduzione tecnica”. Verrà valutata la proposta di 

migliorie per la manutenzione dell’impianto, sia per 

quanto attiene alle pulizie che alla manutenzione 

ordinaria.  
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G  Contributo di gestione complessivo annuo 
corrisposto dal Comune  
L'offerta dovrà essere inferiore o pari 

all'importo di Euro 38.729,51  

20 punti  Punti 20 al concorrente che 
richiede un contributo di gestione 
più basso  
Punti 0 al concorrente con 
contributo pari a quello posto a 
base di gara.  
Agli altri concorrenti verrà 
attribuito un punteggio minore in 
base alla seguente formula:  
P = contributo offerta migliore/ 

contributo offerta in esame x 20  

  

TOTALE PUNTI  100 punti      

* Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati, ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:  

1. insufficiente: coefficiente pari a 0  

2. sufficiente: coefficiente pari a 0,5  

3. buono: coefficiente pari a 0,6  

4. distinto: coefficiente pari a 0,8  

5. ottimo: coefficiente pari a 1  

 

I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.  


