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OFFERTA TECNICA  e  GESTIONALE 
1. Valutazione della qualità del progetto tecnico gestionale. Dovrà avere un max di 10 pagine in 
formato A4 (pagine ulteriori non verranno prese in esame), con esclusione di elaborati grafici e di 
elenchi atleti, in funzione del pieno utilizzo e della migliore fruizione da parte di giovani e/o 
diversamente abili. 
 

 
a. Servizi erogati e 

attività sportive 
esercitate 
(specificare quali e 
quante ore 
settimanal.. ad es. 
promozionali, 
agonistiche, sportive, 
formative, sociali; 
quante ore 
giornaliere/ 
settimanali in 
relazione alle diverse 
fasce di utenza) 

 
 
 

 
 
 

 

 
b. Ulteriori attività 

aggregative diverse 
da quelle sportive 
che il concorrente 
intende organizzare 
(specificare tipologia 
e frequenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
c. Manifestazioni 

sportive che il 
concorrente 
intende 
organizzare 
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d. Piano di 

conduzione 
dell’impianto 
(custodia, 
sorveglianza, ecc…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
e. Orario di 

funzionamento 
giornaliero 
(precisare orario 
apertura 
festivo/feriale e 
periodi) 

 
 
 
 
 
 

 

 
f. Piano interventi di 

manutenzione 
ordinaria 
(frequenza, 
tipologia e modalità 
di realizzazione, 
ecc…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
g. Figure 

professionali 
coinvolte con 
riferimento 
particolare al 
numero e 
specializzazione 
degli operatori 
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3.  Numero dei tesserati ed iscritti al 
soggetto proponente nella stagione  
sportiva 2018/2019 per le attività 
sportive praticabili negli impianti 
 

 
Vdr. documentazione a parte 

 
4. Impegno profuso nel settore della 
promozione sportiva rivolta ai giovani 
 

 
n. 20 tesserati under 18 nella stagione sportiva 
2018/2019 
vdr. documentazione a parte 

 
5. Radicamento del soggetto 
proponente sul territorio ove ha sede 
l’impianto oggetto di concessione 

  
Anni di attività nella città di Monza fino ad un 
massimo di 5 punti; 
Numero degli iscritti tesserati residenti nei quartiere 
San Rocco  
vdr. documentazione a parte 

 
6. Iscrizione e partecipazione attiva 
ai lavori di una delle Consulte di 
quartiere della città. 
 

 
vdr. documentazione a parte 
 
 

 
 


