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N REQUISITO PREMIATO 
Max 

Punti 
REQUISITO OFFERTO 

1 Numero di esperienze nella gestione di impianti sportivi similari 

2 punti per ogni gestione svolta o in corso di svolgimento fino a un massimo di 6 

punti 

Specificare gli impianti gestiti e il soggetto per cui si è svolta la gestione 

6 Indicare le esperienze specificando gli impianti gestiti e il 

soggetto per cui si è svolta la gestione 

Tipologia impianto sportivo Soggetto per il quale si è svolta 

la    gestione 

  

  

  

  

  

  

2 Anzianità di attività all’interno del territorio comunale nella disciplina 
specifica dell’impianto da affidare 

1 punto per ogni gestione svolta o in corso di svolgimento fino a un massimo di 8 

punti 

8 Indicare l’anno di inizio della pratica sportiva da parte della 

società 

 

3 
Numero di tesserati della propria società sportiva residenti a Loria 

 

4 
4 punti oltre i 150 tesserati residenti 

3 punti da 100 a 150 tesserati residenti 

2 punti da 50 a 100 tesserati residenti 

4 Organigramma della struttura societaria e gestionale e qualificazione 

professionale mediante c.v. degli istruttori, allenatori staff dirigenziale e di 
ogni altra tipologia di personale 

(assetto organizzativo e organigramma con relative qualifiche professionali dei 

dirigenti, istruttori, allenatori e volontari che si intendono utilizzare, corsi 

effettuati, laureati in scienze motorie, medici …. Tutto ciò che serve per 

valutare la professionalità e la preparazione dello staff dirigenziale quali titoli 

di studio, diplomi, attestati, ecc. ………..) 

10 Allegare relazione di max 2 facciate e c.v. istruttori e staff 

dirigenziale (formato della pagina A4, dimensione minima 

carattere 10) 

Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, 

variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della 

commissione giudicatrice. 
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5 Proposte migliorative al piano di utilizzo dell’impianto ai sensi dell’art. 27, 

comma 5, lett. a), della Legge Regionale n. 8/2015: 
Saranno valutate: 

• le attività proposte con le capacità di fruizione e occupazione dell’impianto 

creando sinergie con soggetti associativi, realtà educative e sociali del 

territorio; 

• la valorizzazione della pratica sportiva con la descrizione delle tipologie di 

utenze e le destinazioni di utilizzo, orari d'uso specificando l’orario presunto 

settimanale.  

20 Allegare relazione di max 2 facciate (formato della pagina A4, 

dimensione minima carattere 10) 

Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, 

variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della 

commissione giudicatrice. 

6 Proposta della promozione della pratica sportiva presso l'impianto 

Saranno valutate: 

• proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare 
presso l’impianto, riservate a scuole, alla promozione sociale, al settore 
dell’infanzia, ai giovani, agli adulti, agli anziani, ai disabili, con indicazione 
delle attività proposte e specificando tipologia frequenza e durata delle stesse ed 
eventuali agevolazioni. 

10 Allegare relazione di max 1 facciata (formato della pagina A4, 

dimensione minima carattere 10) 

Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, 

variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della 

commissione giudicatrice. 

7 Proposta migliorativa al piano di conduzione tecnica 

Saranno valutate le attività di manutenzione e miglioria e la loro frequenza; le      
attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, le  
modalità di attuazione della gestione della sicurezza dell'impianto, le modalità 
di svolgimento dei servizi di custodia e guardiania 

15 Allegare relazione di max 2 facciate (formato della pagina A4, 

dimensione minima carattere 10) 

Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, 

variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della 

commissione giudicatrice. 

8 Descrizione di eventuali interventi migliorativi  

che si intende apportare alla struttura, attrezzature, impianti tecnologici, in 
relazione alle finalità e all’interesse degli utenti, per ottimizzare la funzionalità 
del servizio. 

7 Allegare relazione di max 1 facciata (formato della pagina A4, 

dimensione minima carattere 10 

Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, 

variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della 

commissione giudicatrice. 

 

 

Firma del legale rappresentante 

Data ______________________________ 

 


