
TABELLA – Griglia valutativa dell’offerta tecnico economica gestionale 
CRITERI DI RIFERIMENTO VOCI SPECIFICHE DI VALUTAZIONE  PESO 

% 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TOTALE 
PUNTI 

Affidabilità economica e 
tecnica 

Qualificazione professionale degli 
istruttori/allenatori 

20% 5 20 

Progetto di gestione (es. modalità di 
effettuazione servizio di pulizia, piano di 
manutenzione, servizio di custodia) (a 
tale ultima voce è assegnato un punteggio 
da 0 a 10)  

10  

Valutazione dei rendiconti economico-
finanziari o dei bilanci o dei bilanci 
dell’ultimo triennio inseriti nella BUSTA 
(1) (assegnando i seguenti punteggi 
all’equilibrio di esercizio: 
pareggio: 5 punti 
perdita: 0 punti 
utile: 2 punti 

5  

Esperienza nel settore 
sportivo sul territorio 

Numero di anni di operatività sportiva 

sulla città di Monza 

storicità da 3 a 6 anni punti 10 
storicità da 7 a 10 anni punti 20 
storicità >10 anni punti 30 

30% 30 30 

Numero degli affiliati al 
settore giovanile che 
praticano l’attività 

Fino a 200: 5 punti 
Oltre 200: 10 punti 

10% 10 10 

Presentazione del progetto 
dell’attività che consenta la 
valutazione dei profili 
economici e tecnici della 
gestione, delle attività a 
favore dei giovani, dei 
diversamente abili e degli 
anziani della città e del 
quartiere 

Integrazione di bambini/ragazzi con 
disabilità 

 

30% 10 30 

Attività per l’utenza del quartiere e fasce 
deboli 

10 

Attività di promozione sociale e dello 
sport 

10 

Priorità al partecipante 
singolo che pratica come 
sport prevalente la/e 
disciplina/e sportiva/e 
praticabile/i solo nella 
tipologia di impianto 
richiesta 

No pari a 0 
 
Sì pari a 10 

10% 10 10 

I partecipanti proprietari di 
impianti sportivi avranno un 
punteggio negativo rispetto a 
chi non li possiede 

 - 25% - 25 - 25 

Punteggio max    100 

 
La valutazione avverrà in base al seguente schema:  

 proposta insufficiente 0% del punteggio massimo attribuibile  

 proposta sufficiente 50% del punteggio massimo attribuibile  

 proposta buona 100% del punteggio massimo attribuibile 
 

 


