Allegato 5
PROCEDURA, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PALAZZETTO DELLO SPORT” SITO IN VIA BOTTARI, PER LA DURATA DI ANNI 6 (2019 / 2025).
CIG: 7955471659.

TABELLA PER L’OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

Il sottoscritto __________________________________________ nato il ____________________ a ______________________________________,
residente in Comune di ______________________ Prov. _____ via ___________________________________
Codice Fiscale (personale): ___________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) ________________________________________ (come da procura generale/speciale in data
___/___/______ a rogito Notarile ___________________________ Rep. n. ______________________________allegata in copia conforme)

della associazione/società/impresa denominata _______________________________ con sede a _____________________ via _________________,
Con la presente, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
che i dati riportati nella tabella sottostante si riferiscono alla associazione/società/impresa sopra indicata e sono finalizzati alla partecipazione alla gara
per l’affidamento in concessione per la gestione del “PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA BOTTARI”;

COLONNA DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE

DA COMPILARE
A CURA DELLA
COMMISSIONE
DI GARA

Nella colonna a fianco dovrà essere redatto Curriculum:
un breve curriculum riportante una breve
descrizione delle attività svolte dal
concorrente, ed inoltre dovranno essere
specificatamente indicati:

CAPACITÀ TECNICOORGANIZZATIVA

Programma di
utilizzo:

PIANO DI

1.1) Anzianità di affiliazione a federazioni
sportive nazionali, enti di promozione
sportiva riconosciute dal CONI, per lo
svolgimento dell’attività sportiva oggetto
dell’affidamento (se del caso), indicando in
particolare gli anni di anzianità di
affiliazione;
(indicare la data di iscrizione)

Punto 1.1)
Punti assegnati:

1.2) Indicare, se del caso, l'appartenenza a
societa'
e
associazioni
sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni
sportive nazionali, in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI (criterio di preferenzialità ai sensi
dell'art. 90 co. 25 della Legge n. 289/2002 e
smi)

Punto 1.2)
Punti assegnati:

1.3) Organigramma e risorse umane della
Società /Associazione (da impiegare nel
servizio) indicando per ogni soggetto, il
nominativo e la relativa funzione (indicare
in particolare la presenza di eventuali
responsabili tecnici muniti di laurea in
scienze motorie o diploma ISEF, nonché
la presenza di istruttori/allenatori, ecc.),
specificando, dipendenti, collaboratori, soci
e volontari coinvolti

Punto 1.3)
Punti assegnati:

2.1) Descrivere la programmazione sportiva
annuale: svolgimento campionati di ampia
rilevanza (nazionale, regionale, provinciale,
promozionale...) che valorizzino il territorio
e l’integrazione con eventi sportivi
(manifestazioni e/o eventi, tornei di
rilevanza nazionale, regionale, provinciale
ecc…), anche per i mesi estivi.

Punto 2.1)
Punti assegnati:

La valutazione dovrà tenere conto dei seguenti
criteri:
- diversificazione dell’utenza nell’intento di
garantire la massima accessibilità e fruibilità;
- massimo utilizzo temporale dell’impianto;
diversificazione di discipline sportive praticabili
(tenuto conto della polifunzionalità dell’impianto
stesso) e delle esigenze delle società/associazioni

sportive cittadine;
- rilevanza dei tornei, campionati ed eventi
proposti

GESTIONE

2.2) Descrivere la programmazione di
attività socio ricreative (tipologia e
calendarizzazione eventi)

Punto 2.2)
Punti assegnati:

La valutazione dovrà tenere conto dei seguenti
criteri: - organizzazione di eventi e/o
manifestazioni non sportive e attività, anche di
tipo commerciale, che promuovano lo sviluppo
socio/ricreativo dell’impianto e della città
compatibilmente con la natura della concessione

2.3) Descrivere l’organizzazione di attività
di promozione sportiva a favore di soggetti
con disabilità, soggetti seguiti dai servizi
sociali, anziani ed istituzioni scolastiche

Punto 2.3)
Punti assegnati:

La valutazione dovrà tenere conto dei seguenti
criteri:
- valorizzazione delle attività sportive a favore
delle categorie sopra indicate come strumento di
integrazione e socializzazione, tutela della salute
e del benessere psicofisico e come momento di
aggregazione e divertimento collettivo

2.4) Descrivere il Piano marketing e
iniziative a promozione dell’impianto.

Punto 2.4)
Punti assegnati:

La valutazione dovrà tenere conto dei seguenti
criteri:
- l’efficacia del piano di promozione/comunicazione e marketing delle iniziative ed attività da
svolgere nel Palazzetto in termini di
programmazione delle attività, (pubblicità su
quotidiani, periodici, radiofonica/televisiva,
realizzazione sito web dedicato, brochure
illustrative, ecc.)

PROGRAM
MA DI
CONDUZIO
NE
DELL’IMPI
ANTO E DI
MANUTEN
ZIONE
ORDINARI
A

Programma di
gestione/
funzionamento

3.1) Relazione del piano di gestione
illustrante le modalità di manutenzione
ordinaria, mantenimento e custodia
dell'impianto e lo scadenziario
degliinterventi.
La valutazione dovrà tenere conto dei seguenti
criteri:
1) modalità organizzative delle attività di
apertura, chiusura, custodia e vigilanza
dell'impianto, nonché la gestione di eventuali
emergenze ed imprevisti;
2) programma e frequenze previste per
l'esecuzione delle pulizie dei locali sportivi,
servizi, aree esterne, attrezzature, arredi, e
quant'altro compreso nella concessione;
3) piano di manutenzione ordinaria dell'impianto
(frequenza delle attività richieste in base al
Capitolato d’oneri)

4.1) Proposta che descriva, tenuto conto

delle
potenzialità
dell’impianto,
eventuali migliorie, innovazioni per
arredi o allestimenti specifici non
previste nel capitolato d’oneri, da
realizzare con propri mezzi e risorse,
senza maggiori oneri a carico del
Comune.
PROPOSTE MIGLIORATIVE

Punto 3.1)
Punti assegnati:

La valutazione dovrà tenere conto dei
seguenti criteri:
- migliorie funzionali
- migliorie strutturali, per le quali
dovrà essere presentato uno studio di
fattibilità con indicazioni dei costi e dei
tempi di realizzo,
- servizi aggiuntivi (in termini di
opportunità)
- fonti di finanziamento

SOMMATORIA PUNTEGGI ATTRIBUITI AL CONCORRENTE (da compilarsi a cura della Commissione di gara)

Punto 4.1)
Punti assegnati:

In riferimento ai dati sopra esposti, il sottoscritto come sopra generalizzato, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
CONTESTUALMENTE
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:




di essere consapevole della veridicità di quanto riportato nella presente tabella “Allegato 5”, e si assume la totale responsabilità di quanto in
essa riportato;
di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio, a realizzare quanto sopra proposto nel Piano di gestione e con le tempistiche e modalità ivi
previste.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto autorizza il Comune di Latisana al trattamento dei dati contenuti limitatamente al presente
procedimento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in
materia

In Fede.
Data ________________

FIRMA
firmato digitalmente

