BUSTA B. CAMP MULTISPORT. 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 PER ORGANIZZAZIONE DI CAMP ESTIVI MULTISPORT
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. CAMP. Allegato 6
Offerta tecnico-economica e gestionale palestre – MAX 80 PUNTI
La proposta tecnico-economica e gestionale non deve superare le 5 pagine
fronte/retro
A. COERENZA CON FINALITÀ DEL BANDO / MAX 20 PUNTI
Innovatività proposta sportiva da 0 a 10 punti
Descrizione della proposta contenuta nel progetto.

Coerenza degli obiettivi del progetto con finalità avviso: da 0 a 5 punti
Descrizione della modalità di effettuazione del camp

Diversificazione delle attività sportive proposte: da 0 a 5 punti
Descrizione delle discipline sportive che si attivano e frequenza con cui si svolgono

B. ADEGUATEZZA METODOLOGICA ORGANIZZATIVA / MAX 45 PUNTI
Metodologia sportivo/educativa e programmazione: da 0 a 10 punti
Descrivere della Metodologia sportivo/educativa e programmazione, con evidenza
dei risultati attesi.

Integrazione di bambini/ragazzi disabili: da 0 a 8 punti
Descrivere come si intende attivare l’integrazione di bambini/ragazzi con disabilità.

Integrazione di bambini/ragazzi disabili: da 0 a 7 punti
Descrivere l’organizzazione del camp specificando numero turni settimanali previsti.
Orari e giorni di apertura.

Rapporto ragazzi/educatori: da 0 a 10 punti
Specificare il rapporto numerico ragazzi/istruttori - educatori non superiore a 1: 20

Rapporto ragazzi/educatori: da 0 a 10 punti
Specificare le qualifiche del personale: indicare il numero di operatori coinvolti nel
progetto e le relative qualifiche professionali

C. SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI COMPRESI NELLA TARIFFA / MAX 10 PUNTI
Descrizione dei servizi aggiuntivi per l’utenza previsti nel progetto (es. erogazione
pasto, gite, uscite, altro)

D. INTEGRAZIONE TERRRITORIALE / MAX 5 PUNTI

Specificare e descrivere accordi con attori del territorio (oratori,
associazioni etc.) per la realizzazione progetto

E. OFFERTA ECONOMICA / MAX 20 PUNTI
Tariffa settimanale per 5 giorni
Specificare la tariffa per partecipare al camp. Per l’attribuzione del
punteggio si terrà conto dell’offerta migliore in termini di ribasso rispetto alla
tariffa a base d’asta per la tariffa del camp.

FIRMA E TIMBRO
_______________________________

