Allegato 4 (Da inserire nella BUSTA 2 – Offerta qualitativa)

Spett.le
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Piazza Fanfulla, n. 4
52047 – MARCIANO DELLA CHIANA (AREZZO)

Oggetto: OFFERTA QUALITATIVA – PROGETTO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO
Affidamento in gestione dell’impianto sportivo di calcio ubicato presso la frazione Cesa
in Via di Pozzuolo. –
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il __________________________, residente nel
Comune di _________________________________________________________________, Provincia di _______________________,
Via/Piazza _____________________________________________________________________________________, n. _______________,
in qualità di _____________________________________________________________________________________________________
dell’Associazione _____________________________________________________________________________ avente sede nel
Comune di _________________________________________________________________, Provincia di _______________________,
Via/Piazza _____________________________________________________________________________________, n. _______________,
Telefono/Fax __________________________________________, E-mail/Pec ____________________________________________,
con Codice Fiscale n. __________________________________, e Partita IVA n. ________________________________________

SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE AD ATTUARE IL SEGUENTE
“PROGETTO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO”

 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E/O CULTURALI E/O RICREATIVE:
(L’Associazione oltre a elencare gli eventi richiesti potrà fornire ulteriore documentazione inerente
manifestazioni, corsi ed eventi che intende organizzare).
DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

NATURA DELLA MANIFESTAZIONE

DURATA (in giorni)

Sarà attribuito 1 punto per ogni evento fino ad un massimo di punti 6.
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 ATTIVITA’ FORMATIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE:
DESCRIZIONE ATTIVITA’

PRESENZA DI PERSONALE
QUALIFICATO (se presente indicare
generalità e qualifica)

DURATA (in giorni)

Sarà attribuito 1 punto per ogni attività fino ad un massimo di punti 5, oltre 1 per ogni istruttore qualificato fino ad un massimo
di punti 3, il tutto fino ad un massimo di punti 8.

 ATTIVITA’ INDIRIZZATA AI FINI SOCIALI (diversamente abili, anziani, altro):
DESCRIZIONE ATTIVITA’ INDIRIZZATA AI FINI SOCIALI

DURATA (in giorni)

Saranno attribuiti 1 punti per ogni attività fino ad un massimo di punti 6.

Inoltre, sotto la sua personale responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
suddetto D.P.R., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
 PRECEDENTI ESPERIENZE GESTIONALI DI IMPIANTI SPORTIVI SIMILARI:
DENOMINAZIONE IMPIANTO GESTITO

COMMITTENTE
(Comune, Ente pubblico o altro)

Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente criterio:

N. 1 o 2 impianti gestiti:
N. 3 impianti:
N. 4 impianti:
N. 5 impianti:

DURATA (dal/al con
riferimento all’ultimo
quinquennio)

punti 2 per ogni anno;
punti 4 per ogni anno;
punti 8 per ogni anno;
punti 10 per ogni anno.

Il tutto valutabile fino ad un massimo di punti 10.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si precisa che non sono computabili i periodi di gestione inferiori all’anno.
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 RADICAMENTO SUL TERRITORIO NEL BACINO D’UTENZA DELL’IMPIANTO:
Punto 1: Ambito territoriale di operatività del soggetto:
soggetto operante nella località sede dell’impianto:
soggetto operante nel comune di Marciano della Chiana:
soggetto operante nella provincia di Arezzo:

(in tale caso saranno attribuiti punti 7)
(in tale caso saranno attribuiti punti 5)
(in tale caso saranno attribuiti punti 3)

Punto 1 - valutabile fino ad un massimo di punti 10.

Punto 2: Progetti e attività di promozione sportiva nel territorio comunale nell’ultimo
quinquennio:
a) Per ogni progetto realizzato:
DENOMINAZIONE PROGETTO

NATURA MANIFESTAZIONE

PERIODO

Sarà attribuito 1 punto per ogni progetto fino ad un massimo di punti 5.

b) Per ogni progetto realizzato a favore dei giovani (età inferiore a 16 anni e/o diversamente
abili e/o anziani):
DENOMINAZIONE PROGETTO

NATURA MANIFESTAZIONE

PERIODO

Saranno attribuiti 2 punti per ogni progetto fino ad un massimo di punti 10.
Punto 2 - Valutabile fino ad un massimo di punti 15.
IL TUTTO VALUTABILE FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 25.

 AFFILIAZIONE A FEDERAZIONI DEL CONI O AD ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
RICONOSCIUTI DAL CONI STESSO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
L’Associazione attualmente è affiliata a _______________________________________ dal ____/____/_________
è stata affiliata a _____________________________________ dal ____/____/_________ al ____/____/_________
è stata affiliata a _____________________________________ dal ____/____/_________ al ____/____/_________
è stata affiliata a _____________________________________ dal ____/____/_________ al ____/____/_________
Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente criterio:

Affiliazione in modo continuativo dal 2010:
Affiliazione in modo continuativo dal 2011:
Affiliazione in modo continuativo dal 2012:
Affiliazione in modo continuativo dal 2013:
Affiliazione in modo continuativo dal 2014:

punti 5;
punti 4;
punti 3;
punti 2;
punti 1.

Valutabile fino ad un massimo di punti 5.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si precisa che per “affiliazione in modo continuativo” si intende affiliazione a
Federazioni o Enti di promozione, anche diversi, ma comunque valida, per ciascuno degli anni nel periodo considerato.
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PROPONE INOLTRE E
SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE AD ATTUARE
previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale,
mediante Atto di Giunta Comunale e nel rispetto delle norme
vigenti in materia di LL.PP., il seguente:
 PROGETTO TECNICO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MIGLIORAMENTO
E/O RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO:
Punto 1: Eventuali migliorie alla struttura pubblica in termini di opere di manutenzione
straordinaria, di miglioramento e/o riqualificazione dell’impianto e di installazione di
attrezzature:
Proposta di eventuali migliorie alla struttura pubblica in termini di opere e attrezzature da parte
del concorrente, effettuati a proprio carico e messe gratuitamente a disposizione della
cittadinanza, con la precisazione che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione la
tipologia delle opere e delle attrezzature proposte, la loro fattura ed i materiali, nonché la loro
adeguatezza estetica e funzionale al contesto in cui dovranno essere inserite.
Numero di
Riferimento
(da indicare nel
grafico)

DESCRIZIONE DELLE OPERE E/O ATTREZZATURE

UBICAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dovranno essere allegate alla presente sia le schede tecniche delle opere e delle attrezzature (con
rappresentazione grafica o fotografica delle stesse), che un sintetico elaborato grafico dell’area, da cui
si evincano necessariamente i seguenti elementi di valutazione: le dimensioni, l’ubicazione
ipotizzata, la fattura, i materiali e gli eventuali allacci e lavori da realizzare. Non sarà attribuito
alcun punteggio in relazione alle opere ed alle attrezzature per le quali non venga prodotta la
suddetta documentazione e/o non vengano indicati i suddetti elementi di valutazione.
Saranno attribuiti fino a 10 punti per ogni opera o attrezzatura che il concorrente si impegna a realizzare fin dall’inizio della
prima stagione.
Punto 1 - Valutabile fino ad un massimo di punti 15.

Punto 2: Eventuali migliorie alla struttura pubblica in termini di arredo:
4

Proposta di eventuali migliorie alla struttura pubblica in termini di arredo da parte del concorrente,
effettuati a proprio carico e messi gratuitamente a disposizione della cittadinanza fin
dall’inizio della prima stagione di apertura dell’attività, con la precisazione che saranno oggetto di
valutazione da parte della commissione le tipologie di arredo proposte, la loro fattura ed i materiali,
nonché la loro adeguatezza estetica e funzionale al contesto in cui dovranno essere inserite.
Lettera di Riferim.
(da indicare nel
grafico)

DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI DI ARREDO

UBICAZIONE

A
B
C
D
E
F
G

Dovranno essere allegate alla presente sia le schede tecniche degli articoli di arredo (con
rappresentazione grafica o fotografica degli stessi), che un sintetico elaborato grafico dell’area, da cui
si evincano necessariamente i seguenti elementi di valutazione: la tipologia, le dimensioni,
l’ubicazione ipotizzata, la fattura, i materiali e gli eventuali allacci e lavori da realizzare. Non
sarà attribuito alcun punteggio in relazione agli articoli di arredo per i quali non venga prodotta la
suddetta documentazione e/o non vengano indicati i suddetti elementi di valutazione.
Saranno attribuiti fino a 2 punti per ogni articolo di arredo che il concorrente si impegna a installare fin dall’inizio della
prima stagione.
Saranno attribuiti fino a 1 punto per ogni articolo di arredo che il concorrente si impegna a installare fin dall’inizio della
seconda stagione.
Punto 2 - Valutabile fino ad un massimo di punti 5.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Data _______________________
IL DICHIARANTE
___________________________________________
Si allegano:
(timbro e firma)
n. ______ schede tecniche delle opere e/o attrezzature e degli articoli di arredo
elaborato grafico dell’area con indicazione della posizione delle attrezzature e arredi di cui sopra.
(Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non interessano e
sottoscritto).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Privacy"): i dati personali richiesti dal presente
modello saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Amministrazione. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà
concesse dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere
comporterà l'impossibilità di espletare la pratica di cui all'oggetto.
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