Firmato digitalmente da

AMERIGO
BROCCO

Modello Sub “E”

CN = BROCCO AMERIGO
SerialNumber =
TINIT-BRCMRG71E03H501Y

Spett. le Comune di Alatri
Piazza S. Maria Maggiore, 1
03011 Alatri (FR)

CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ
TECCHIENA CASTELLO. Importo a base di gara annuo: € 8.080,00- Durata dell’appalto: 3
anni. C.I.G.: Z102E5377D - III ESPERIMENTO.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte ore 13:00 del 02/10/2020.
Gara del 06/10/2020, ore 10:00.
OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………......
legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………….
ai fini dell’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica e al progetto gestionale (A + B),
come dettagliatamente riportati nell’avviso pubblico, provvederà:
CRITERI
1
A

OFFERTA TECNICA (A+B)
qualità del servizio, capacità ed esperienza tecnico
organizzativa
A.1 esperienza nella gestione di impianti sportivi a
quello oggetto di gara ed attività sportive
similari:
per ogni anno intero di gestione (n. 1 punto
per ogni anno)
per numero impianti gestiti (n. 1 punto per
impianto oltre il primo – max 2 punti)
A.2 progetto di livello di attività sociale:

A.3

Punteggio
singolo
requisito

Punteggio max
sub criterio

Punteggio
massimo
65
43

10
1

(*) …………

1

(*) …………
6

affiliazione ad uno degli organismi sportivi di
cui alle
discipline prevalenti praticabili
nell’impianto (pallavolo, basket, ginnastica,
calcio ecc.)
attività agonistica nel settore giovanile
(indicare la partecipazione a campionati e
categorie, pena la mancata attribuzione del
punteggio)
attività
agonistica
nel
settore
amatoriale/dilettantistico
(indicare
la
partecipazione a campionati e categorie, pena
la mancata attribuzione del punteggio)
attività svolta nel quinquennio (2015/2019) a
favore dei giovani, dei disabili e degli anziani
(max 15 punti)

2

(*) …………

2

(*) …………

2

(*) …………

- settore giovanile in attività

2

(*) …………

- attività a favore degli anziani over 65

3

(*) …………

15

- attività a favore dei disabili
A.4

A.5

B

10

(*) …………

numero di tesserati per le attività sportive che
possono svolgersi nell’impianto
- fino a 100 tesserati

9
3

(*) …………

- da 100 a 300 tesserati

6

(*) …………

- oltre 300 tesserati

9

(*) …………

numero di manifestazioni gratuite al Comune
oltre a n. 6 obbligatorie.
- da 7 a 8

3
1

(*) …………

- da 9 a 10

2

(*) …………

progetto gestionale/tecnico:

2

22

organizzazione di attività di attrazione,
culturali, ludiche, ricreative, motorie o di
socializzazione, anche volte a favorire
l’incremento del turismo, ulteriori a quelle
della Convenzione
organizzazione di attività rivolte a giovani
sotto i 18 anni

3

(*) …………

2

(*) …………

servizi a favore di soggetti con ridotta capacità
motoria

3

(*) …………

manutenzione dell’area a campo (compattatura
piano esistente e rimessa in opera di nuovo
idoneo materiale al fine di consentire il
normale gioco degli atleti)

14

(*) …………

OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio massimo verrà attribuito all’operatore che avrà offerto il canone più
elevato rispetto a quello posto a base di gara ed in proporzione decrescente per le
altre offerte, secondo la formula esplicitata al punto 12.2
TOTALE PUNTI

35

100

(*) ………… (indicare il punteggio)

Firma del legale rapp.te
…………………….

2

