
 BUSTA      B              Allegato 2         Proposta tecnico-economica e gestionale 

 PER  SOGGETTO  SINGOLO 

Al  Comune di Monza

Servizio Sport  

Ufficio  Gestione diretta impianti sportivi

via E. da Monza, 6

20900 – Monza

 

OGGETTO: Avviso pubblico di procedura di selezione per l’affidamento in gestione di
impianti sportivi comunali a gestione diretta. Biennio 2016/2017-2017/2018.

Ai fini della partecipazione  all’AVVISO PUBBLICO  in oggetto

 il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il 

residente a 

via 

in qualità di legale rappresentante  del soggetto (specificare)

con sede a cap  Prov 

 in Via 

Partita 

I.V.A./C.F.

 

In qualità  di  

 

  SOGGETTO   SINGOLO 

  

presenta  in allegato   la  Proposta tecnico-economica e gestionale  relativa alla 

 PALESTRA   SCUOLA 

 Via   

(in caso di interesse a più impianti sportivi  dovrà essere presentata      una domanda
per ogni impianto )

                                                           Dichiara che 

 



ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47  D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali
previste  ai  sensi  dell’art.76  del  medesimo  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci  

(all’autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità)
 

                                                           Dichiara che 

 

la  Proposta tecnico-economica  e  gestionale  (CANCELLARE    LA  PARTE  CHE
NON INTERESSA)

 

PREVEDE  

l’inserimento  nel  proprio  progetto  del  vincolo  di  una  quota  di  posti,  pari  al  5%  del  totale
disponibile,  da  destinare  gratuitamente  alle  famiglie  monzesi  richiedenti,  in  condizioni  di
difficoltà economiche. La richiesta di gratuità sarà soggetta alla presentazione del certificato
ISEE, come da parametri utilizzati  dall’Amministrazione Comunale. 

oppure  

 

NON   PREVEDE  

 

l’inserimento  nel  proprio  progetto  del  vincolo  di  una  quota  di  posti,  pari  al  5%  del  totale
disponibile,  da  destinare  gratuitamente  alle  famiglie  monzesi  richiedenti,  in  condizioni  di
difficoltà economiche. La richiesta di gratuità sarà soggetta alla presentazione del certificato
ISEE, come da parametri utilizzati  dall’Amministrazione Comunale.

 

 

FIRMA    

 

  

ALLEGATO  2  - Proposta tecnico-economica e gestionale                   max 100    punti    

Criteri di riferimento

 

Voci specifiche di valutazione Peso % Punteggio
max

Totale punti 

A-affidabilità   tecnica
qualifiche professionali 

A1-capacità  tecnico
manutentiva 

 qualificazione  professionale  degli
istruttori e allenatori utilizzati

4 % 4 4

capacità  tecnica-manutentiva  (  es.
modalità  effettuazione  servizio  di
pulizia, modalità di realizzazione del
piano  di  manutenzione,  modalità  di
espletamento  del  servizio  di
guardiania/presidio dell’impianto - a
tale  ultimo  voce  è  assegnato  un

 7% 7  7



A2- capacità economica 

punteggio da 0 a 5)

valutazione  dei  rendiconti
economico–finanziari  o  dei  bilanci
dell’ultimo  triennio  inseriti  nella
BUSTA  B)  (assegnando  i  seguenti
punteggi  all'equilibrio  di
esercizio:pareggio: 2 punti;perdita: 0
punti utile:1 punto).

 3% 3  3

Da compilare :   affidabilità economica e tecnica  

A -affidabilità  tecnica qualifiche professionali 

A1-capacità tecnico manutentiva 

A 2-capacità economica (allegare i rendiconti economico-finanziari o i bilanci dell'ultimo triennio)

B-esperienza  nel  settore
sportivo CATEGORIA  C  

B1-esperienza  gestione
impianti- CATEGORIA C  

 

per  ogni  anno  superiore
all'esperienza  minima  richiesta  (1
anno), 1 punto sino max4

 4% 4  4

esperienza  gestione  impianti:  per
ogni anno 1 punto

max 2 punti

 2% 2  2

Da compilare :  B-esperienza nel settore sportivo  CATEGORIA  C  

 da compilare  B1- esperienza gestione impianti- CATEGORIA C  

C -radicamento sul territorio
nel  bacino  di  utenza
dell'impianto

storicità del sodalizio sportivo, con 
riferimento al contribuito fornito alla
valorizzazione  dell’ impianto:

storicità  gestionale  da  0  fino  a  3

25%

 

25 25



 anni: punti 6

storicità  gestionale  oltre 3  fino  a  5
anni:10  punti 

storicità gestionale: oltre 5 fino a 10 
anni: 20  punti

storicità  gestionale:  oltre  10  anni:
25  punti

 Da compilare :  C- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto

D-  numero  degli  affiliati  al
settore  giovanile  (fino  18
anni.) che praticano l’attività

fino a 100:  2 punti

da 101 a 200:  5 punti

da 201 a 300:  7 punti

oltre00:    10 punti

10%  10 10

 

Da compilare : D- numero degli affiliati al settore giovanile (fino 18 anni ) che praticano l’attività

E- presentazione del progetto
dell’attività, che consenta la
valutazione  delle  finalità
progettuali,  dell'eventuale
organizzazione  di  attività  a
favore  dei  giovani,  dei
diversamente  abili  e  degli
anziani  della  città  e  del
quartiere,  organizzazione  di
attività  che  tengano  conto
delle richieste della  consulta
di quartiere

finalità ed obiettivi del progetto 20%

 

 

 

5 20

 

 

 

 

integrazione  di  bambini/ragazzi  
con disabilità  

5

attività per l’utenza del quartiere e
fasce deboli 

5

attività di promozione sociale e dello
sport 

5

Adesione  con  frequentazione
certificata  a  progetti/attività  della
consulta;

accordi   con   attori  del  quartiere
per  la  realizzazione   di  iniziative
sportive ludiche 

5% 5 5

 

Da compilare : E- presentazione del progetto 

adesione  con  frequentazione  certificata  a  progetti/attività  della  consulta  e  accordi  con  attori  del
quartiere;



F-favorire  la  Partecipazione
di Associazioni Temporanee di
Scopo  (ATS ) 

no  pari a 0 punti

 

si pari a 8 punti

8% 8 8

Da compilare : 

F-favorire la Partecipazione di Associazioni Temporanee di Scopo  (ATS ) 

G-priorità  al  partecipante
singolo  che  pratica  come
sport  prevalente  la  /e
disciplina/e  sportive 
praticabili solo nella tipologia
di impianto richiesto 

priorità all’ ATS 
(Associazioni Temporanee di
Scopo)che abbia almeno un 
partner che pratica come 
sport prevalente la /e 
disciplina/e sportive  
praticabile/i solo nella 
tipologia di impianto 
richiesto 

no  pari a 0 punti

 

si pari a 12 punti

12% 12 12

Da compilare : G priorità  al  partecipante singolo  o ATS  

H- I partecipanti proprietari 
di impianti sportivi  avranno 
un punteggio negativo 
rispetto ai partecipanti che 
non possiedono impianti

 -25% % Meno 25 Meno 25

 Da compilare :  H  I partecipanti proprietari di impianti sportivi  Si o NO   



ALLEGATI N. 

FIRMA    LEGALE RAPPRESENTANTE  
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