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   Settore Cultura ed Attività Sportive 
   Servizio Attività sportive 
 
 
 
 
 

 
SELEZIONE  PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO 

COMUNALE  DI VIA ___________________ 
 

FAC-SIMILE  ALLEGATO D 
 

MODELLO DI: “PROGRAMMA TECNICO-GESTIONALE” 
 
 
Comune di Monza 
Ufficio Gestione Impianti sportivi 
via E. da Monza, 6 
20052 – Monza 
 
 
La sottoscritta …………………………………. si dichiara obbligata ad effettuare la gestione dell’impianto sportivo in 
oggetto secondo quanto indicato nel seguente programma tecnico-gestionale: 

1. Piano gestionale 
- Servizi erogati (specificare quali e quante ore settimanali); 
- attività sportive esercitate (specificare quali ... promozionali, agonistiche,sportive,formative, 

sociali e quante ore giornaliere/settimanali per ogni attività); 
- manifestazioni sportive (specificare il tipo e la frequenza prevista); 
- eventuali altre  proposte (specificare quali e quante); 

2. Piano  organizzativo ed operativo 
- Piano di conduzione dell’impianto (custodia, funzionamento, approvvigionamento ecc. con 
descrizione dell’organizzazione dei servizi (in questo punto il concorrente dovrà descrivere in 
modo chiaro, sintetico ma non generico, come intende provvedere all’organizzazione dei singoli 
servizi); 

- numero ed elenco del personale che si intende assegnare ai singoli servizi con la specificazione 
dei compiti e delle mansioni di ciascuno (non sono richiesti gli estremi anagrafici); 

- servizi che il concorrente intende affidare in appalto, contratto d’opera o altra forma 
legittimata, dettagliando le modalità sostanziali dell’esecuzione di tali servizi; 

- altro (quant’altro il concorrente ritenga opportuno ed utile precisare in riferimento 
all’oggetto). 

3.    Piano economico -finanziario   
- Bilancio preventivo di gestione per la copertura finanziaria dei costi (*); 
- Tabella A: con l’elenco delle tariffe da applicare per la concessione degli  impianti a terzi e 
l’accesso all’impianto del pubblico. 

4.  “Progetto giovani” 
Relazione integrativa che specifichi la consistenza dell’esperienza passata e dell’impegno futuro nel settore 
della promozione sportiva con particolare riferimento alle attività rivolte ai giovani (under 18),  ed 
all’inserimento negli organici di servizio societari e nei propri consigli direttivi di giovani neo-diplomati ISEF 
(under 30) specificando il numero, la qualifica all’interno della società, l’età ed il curriculum formativo. 
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(*)N. B. Si precisa che nella presentazione del bilancio preventivo la voce relativa al canone dovrà fare riferimento alla 
cifra prevista a base d’asta. La Commissione una volta aperte le buste relative all’offerta economica terrà conto 
dell’aumento proposto dall’offerente in sede di gara. 
 
 
Lì , ……………………………….                         
 

Firma _______________________________ 
 
 
 
 
All.:        a)   tariffe 

b) certificazione numero dei tesserati nella stagione sportiva 2009/2010; 
c) certificazione numero dei tesserati under 18 nella stagione sportiva 2009/2010; 
d)  certificazione numero dei tesserati residenti nella circoscrizione di riferimento nella stagione 

sportiva 2009/2010. 


