
  

BUSTA B. PALESTRE. Allegato 6  
Offerta tecnico-economica e gestionale palestre – partecipante singolo 

 
Al Comune di Monza 

Servizio Sport 

Ufficio Gestione Diretta Impianti Sportivi 

Via E. da Monza, 6 

20900 Monza 
 
AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE CONVENZIONATA DI PALESTRE SCOLASTICHE A GESTIONE 
DIRETTA 

Ai fini della partecipazione all’AVVISO PUBBLICO in oggetto: 

 

La/Il sottoscritta/o  ________________________________ 

 

nata/o   ________________________________ 

 

il   ________________________________ 

 

residente a   ________________________________ 

 

in via    ________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante della società ________________________ 

 

indirizzo sede legale ________________________________________________  

 

indirizzo sede operativa _____________________________________________ 

 

Partita IVA/CF ___________________________________ 

 

IN QUALITÀ SOGGETTO SINGOLO 
 

Presenta in allegato la proposta tecnico-economica e gestionale   

 

PALESTRA SCOLASTICA: _______________________________________ 

(in caso di interesse a più palestre dovrà essere presentata una domanda per ogni palestra) 

 

DICHIARA 
 

Che ai sensi e per gli effetti degli art. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., oltre alle conseguenze 

amministrative 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 sottoscrittore 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 E TIMBRO 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

BUSTA B. PALESTRE. Allegato 6  
Offerta tecnico-economica e gestionale palestre – MAX 100 PUNTI 
 
La proposta tecnico-economica e gestionale non deve superare le 5 pagine 

fronte/retro 

 

A. AFFIDABILITÀ ECONOMICA E TECNICA / MAX 14 PUNTI 
� Assetto organizzativo e organigramma: da 0 a 4 punti 

 

Assetto organizzativo e organigramma con relative qualifiche professionale dei 

dirigenti, istruttori e allenatori che si prevede di utilizzare. 

 

Numero addetti e ore complessive. 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

� Modalità di gestione/capacità tecnica manutentiva: da 0 a 10 punti 

 

Capacità tecnica-manutentiva. 

Descrizione della modalità di effettuazione del servizio di pulizie e modalità di 

realizzazione del piano di manutenzione, modalità di espletamento del servizio di 

guardiania/presidio dell’impianto (da 0 a 7 punti) 

 

Valutazione dei rendiconti economico-finanziari e dei bilanci dell’ultimo triennio 

inseriti nella busta A (da 1 a 3 punti) 

 

 

B. ESPERIENZA NEL SETTORE SPORT / MAX 6 PUNTI 
 
Descrivere la propria esperienza nell’ambito sportivo: 

per ogni anno superiore all’esperienza minima richiesta (3 anni): 

1 punto per ogni anno sino a un max di 4 punti. 

Con esperienza anche di gestione impianti sportivi:  

1 punto per ogni anno sino a max 2 punti. 

 
 
 
 
 

 



  

C. RADICAMENTO SUL TERRITORIO NEL BACINO DI UTENZA DELL’IMPIANTO/ 
MAX 25 PUNTI 

 
 
Indicare la storicità del sodalizio sportivo, con riferimento al contributo fornito alla 

valorizzazione dello sport nel territorio (verranno computate le annualità solo 

laddove la società dimostri una significativa presenza a vantaggio del 

territorio: es. pluralità di fasce di età coinvolte, di discipline proposte, di 

impianti gestiti, di iniziative realizzate, etc.): 
 

3 punti per anno 

Storicità > di 3 anni: 7,5 punti 

Storicità > di 5 anni: 12,5 punti 

Storicità ≥10 anni: 25 punti 

 
 
 

D. NUMERO AFFILIATI AL SETTORE GIOVANILE CHE PRATICANO ATTIVITÀ 
SPORTIVA/ MAX 10 PUNTI 
 

Fino a 100: 2 punti 

Da 101 a 200: 5 punti 

Da 201 a 300: 7 punti 

> 300: 10 punti 
 
 

E. PIANO DELLE ATTIVITÀ E DELLA PROMOZIONE SOCIALE DELLO SPORT / MAX 
25 PUNTI 

 
� Finalità e obiettivi (da 0 a 5 punti) 

Descrizione: 

 

 

 

� Integrazione di bambini e ragazzi con disabilità (da 0 a 5 punti) 

Descrizione: 

 

� Attività per l’utenza del quartiere e fasce deboli (da 0 a 5 punti) 

Descrizione: 

 

 

� Attività di promozione sociale dello sport (da 0 a 5 punti) 

Descrizione: 

 

 



  

 

� Adesione a progetti della Consulta di quartiere (da 0 a 5 punti) 

Descrizione: 

 

 

 

 
F. FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO / 

MAX 8 PUNTI 
 

Sezione solo per ATS 

Descrizione ATS: 
 
 
 
 

G. PRIORITÀ AL PARTECIPANTE SINGOLO CHE PRATICA COME SPORT 
PREVALENTE LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICABILE SOLO NELLA 
TIPOLOGIA DI IMPIANTO RICHIESTA / MAX 12 PUNTI 

Indicare lo sport prevalente che il singolo intende effettuare 

 
 
 

H. PRIORITÀ ALL’ATS CHE ABBIA ALMENO UN PARTNER SINGOLO CHE PRATICA 
COME SPORT PREVALENTE LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICABILE SOLO 
NELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO RICHIESTA / MAX 12 PUNTI 

Indicare lo sport prevalente che il singolo intende effettuare 

 
 

 
I partecipanti proprietari di impianti sportivi avranno un punteggio negativo rispetto 

ai partecipanti che non possiedono impianti (da 0 a -25) 

 

Dichiarare se il soggetto richiedente (in caso di ATS ciascun soggetto facente 
parte della stessa) possiede o non possiede impianti sportivi di proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA E TIMBRO 

_______________________________ 


