ALLEGATO “2”
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
AL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI
MARANO LAGUNARE SITO IN VIA LIGNANO PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2027.

PROPOSTA PROGETTUALE DI GESTIONE

La proposta dovrà descrivere i contenuti tecnici e metodologici di gestione e le attività specifiche che
saranno poste in essere per la corretta e funzionale gestione dell’impianto in oggetto indicato

ELEMENTI

PUNTI

PIANO DELLE ATTIVITA’
1

Sede nel territorio comunale di Marano Lagunare

punti 11

2

Capacità maturata nella GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI corrispondenti a quelli
oggetto dell’affidamento.
Dichiarare il numero di anni di esperienza nella gestione di strutture sportive in
generale.

MAX 15
PUNTI*

*Punti di 0,5 punti per ogni anno di gestione

3

4

ANNI:
Esperienza nella PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA:
Descrivere sinteticamente le attività - precisando la qualificazione degli istruttori ed
allenatori -, svolte nel mondo della scuola e dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai
diversamente abili o finalizzate all’integrazione di stranieri e di categorie a rischio
sociale, con particolare riguardo alla parità di genere; l’organizzazione di attività di
carattere ricreativo e sociale compatibili con l’attività sportiva svolta nell’impianto.
*Punti 2 per ogni attività svolta
1.
2.
3.
4.
5.
PIANO GESTIONALE in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della migliore
fruizione dello stesso.
Specificare la tipologia di attività e di servizi che si intendono realizzare, che siano in
grado, in particolare, di favorire l’aggregazione sociale e giovanile anche da parte delle
persone con disabilità ed anziani e consentire l’utilizzo anche da parte di ulteriori realtà
sportive; indicare altresì le ore settimanali corsuali dedicate ai bambini (fino a 12 anni),
ai ragazzi (dai 13 ai 18 anni), agli adulti, a gruppi e praticanti “liberi”, eventuali iniziative
e/o manifestazioni sportive, ricreative, culturali, sociali in favore della cittadinanza

MAX 10
PUNTI**

MAX 21
PUNTI

100

5

PRESTIGIO derivante dalla militanza e partecipazione a categorie sportive di rilevanza MAX 6
sovracomunale che portino il nome di Latisana all’esterno dei propri confini e con PUNTI
eventualità che il centro ospiti eventi di rilevanza sovracomunale.
Descrivere le attività promosse sulla base della rilevanza locale, provinciale, regionale,
nazionale

6

MODALITÀ DI GESTIONE INTEGRATA TRA DIVERSI SOGGETTI
MAX 5
Descrivere l’eventuale attivazione di reti di collaborazione o sistemi di “partenariato” con PUNTI
altri soggetti per interventi mirati allo sviluppo di attività sportive e/o aggregative e sociali

TESSERAMENTI
7

Numero tesserati con particolare riferimento alla fascia giovanile under 18, che
praticano attività sportiva e/o formativa/ludica (indicare il dato riferito al 31/12/2019,
prima che la situazione pandemica incidesse sui dati di tesseramento)
*Punti 1 per ogni 5 atleti under 18 tesserati per il soggetto proponente sino ad un massimo di 6

MAX 6
PUNTI*

punti per 30 atleti e oltre

N. TESSERATI UNDER 18:
PIANO DI CONDUZIONE
8

PIANO
TECNICO
DI
CONDUZIONE,
CUSTODIA
E
PULIZIA
Descrizione delle modalità e dei tempi (periodicità, metodi, organizzazione dell’attività)
con i quali si intende procedere alle operazioni di manutenzione ordinaria dei campi e
delle strutture, le attrezzature e persone messe a disposizione al fine di garantirne il
funzionamento. Specificare i servizi di custodia, sorveglianza e di pulizia.

MAX 18
PUNTI

PROGETTI MIGLIORATIVI
9

Si valuterà la qualità e modalità organizzative di eventuali servizi migliorativi ulteriori
rispetto alla progettualità proposta al punto 4 della presente griglia (specificare gli
interventi migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità
di ciascun impianto anche dal punto di vista sportivo, illustrando eventuali costi e
sostenibilità economica).

MAX 8
PUNTI

*Saranno assegnati punti 4 (quattro) per ogni proposta ritenuta ammissibile.
PROPOSTA _________________

PROPOSTA _________________

Luogo e data _______________________________________Firma_______________________________

