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COMUNE   di   PALLLARE 
Provincia   di   Savona  

 
Piazza  San  Marco,  20    -   17043 PALLARE      *     Tel 010. 590250   -    Fax 019. 590000 

 
Impianto  Sportivo Polivalente  

  

Pista  polivalente coperta - locali  spogliatoi  e  area  a  servizio  
 

Località  Damonte   -  Impianti sportivi  
 

SCHEDE   DI  SINTESI  ALLEGATE  ALL’OFFERTA   TECNICA   
per  l’attribuzione  del  punteggio  

 
 
 

Deliberazione  Consiglio  Comunale   n° 049   del  30 settembre 2009  
Deliberazione Giunta Comunale  n° 34  del  03 aprile 2010 

Determina  del Responsabile del Servizio Tecnico n° 213 del 07 aprile 2010 
 

  
 

 
 li , ……………………….. 

 

L’offerente 
( …………………………………. )  

 
 

…………………………………. 

 

Visto  dei  membri  della  Commissione  
 

……………………………………………………………..………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
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Ba)    Rispondenza   dell’attività  in  relazione   al   tipo   di        
          impianto  sportivo  e  alle  attività  sportive  in  esso        
          praticabili            
 

 
Massimo  8  punti 

  
Punteggio 
attribuito 

da parte della 
Commissione  

 
NOTE  

Trattandosi di impianto sportivo polivalente  si  ritiene  auspicabile  un  utilizzo diversificato   della  struttura   per  più  attività  
sportive    in  esso  praticabili al fine di una promozione generalizzata  dello sport rivolta  a  molteplici fasce  di  utenza. 

 

 

 
 
 
 
 

N°  complessivo delle 
attività sportive che 

saranno promosse ed 
attuate dal 

concessionario 
nell’impianto oggetto 

di affidamento . 
 
 

 
 Una  ( specificare ) 

…………………….….. 
……………………..…. 
 
  

 Da  2 a  4 ( specificare ) 
………………………… 
…………….………..…. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
 

 

 
 Oltre  5  ( 5 compreso )  

( specificare ) 
……………………….… 
…………….…………… 
……………….………… 
……………….………… 
……………....………… 
……………….…………. 
……………….………… 
…………….…………… 
…………….…………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 

 
 
 
 
 
 

Se     1          2  punti 
 

Da  2 a 4       6  punti 
 

Oltre  5          8  punti 
 

 

 
Punteggio totale     

 
 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Bb)    Esperienza  nella  gestione  di  impianti  sportivi    

 
Massimo  8  punti  Punteggio 

attribuito 
da parte della 
Commissione  

NOTE  
Trattandosi  di impianto  sportivo polivalente  si  ritiene  che una molteplicità di esperienze consolidate siano alla base  di una 

corretta e funzionale   gestione  
 

 

 
Durate  massima  di  

una precedente  
gestione  da parte del 

soggetto offerente, 
con riferimento alla 

data di pubblicazione  
del bando 

 

 
 Inferiore a 5 anni  

( specificare periodo e 
caratteristiche )  
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 

 
 Oltre 11 anni 

 
………………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

Inferiore  a 5  anni    2  punti          
 

da 6 a 10 anni          5  punti 
 

oltre 11 anni            8  punti 
 

 

  
 Da 6 a 10 anni 

( specificare periodo e 
caratteristiche )  
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 

   

 
Punteggio totale     

 
 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Bc)    Qualificazione  degli istruttori e degli allenatori     
 
 

 
Massimo  8 punti   

Punteggio 
attribuito 

da parte della 
Commissione  

 
 

NOTE  
Trattandosi di impianto sportivo polivalente  si  ritiene  che una molteplicità di esperienze degli istruttori  e degli allenatori siano alla 

base   di  una  corretta  e  funzionale   gestione  
 

 

 
Numero degli istruttori ed 

allenatori abilitati riconosciuti  
per la pratica dell’attività 

sportiva, legati da rapporti di 
collaborazione con il soggetto 
offerente,  con riferimento alla 

data di pubblicazione  del bando 
 

 
 Fino  a 5  persone  

( 5  compreso ) 
(Specificare generalità 
ed  allegare documenti 
di  identità  e titolo 
abilitativo ) 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

 
 Superiore  a 5 persone  

 
(Specificare generalità 
ed  allegare documenti 
di  identità  e titolo 
abilitativo ) 
………………………… 

        …………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
……………..………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 
 

Fino  a 5  persone    2    punti        
 
 

Superiore  a  5 persone    4   punti  
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Anni complessivi di esperienza  
prestati da istruttori ed 
allenatori, qualificati ,  legati da 
rapporti di collaborazione, con il 
soggetto offerente  con 
riferimento alla data di 
pubblicazione  del bando 

 

 
 

 Inferiore  a 20 anni  
( 20 compresi ) 
  
( Specificare generalità 
e anni di esperienza ) 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
. 

 
 

 Superiore  a 20 anni 
 
 
( Specificare generalità 
e anni di esperienza ) 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
………………………… 
…………………………. 
 

 
 

Inferiore  a  20 anni       2    punti         
 
 
 

Superiore  a  20 anni     4   punti  
 

 

 
Punteggio  totale     

 
 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Bd)    Livello  di  attività  svolta      
 
 

 
Massimo  8 punti   

Punteggio 
attribuito 

da parte della 
Commissione  

 
 

NOTE  
Trattandosi di impianto sportivo polivalente,  si  ritiene  che una molteplicità di esperienze svolte  sia a livello locale che 

comprensoriale possano essere  positivamente valutate per una buona attività di gestione  
 

 

 
 
N°  delle  attività sportive  svolte 
con riferimento alle diverse  
discipline,  promesse dal 
soggetto offerente,  con 
riferimento   alla data di 
pubblicazione  del bando  
 
 

 
 
 Una  ( specificare ) 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 
 
 Oltre una ( specificare ) 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 
 

 Una                 2    punti          
Oltre una         4    punti  

 

 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Livello  delle attività sportive 
svolte  con riferimento alla data 
di pubblicazione  del bando 
 
 

 
 Locale  di valenza 

comunale  
( specificare ) 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 
 Comprensoriale 

extracomunale   
( specificare ) 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 
 

   Locale                    2  punti       
Comprensoriale        4  punti  

 

 

 
Punteggio totale     

 
 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Be)    Attività  volta  a favore dei giovani, dei disabili  e  
         degli    anziani       
 
 

 
Massimo  21  punti   

Punteggio 
attribuito 

da parte della 
Commissione  

 
 

NOTE 
Trattandosi di impianto sportivo polivalente  si  ritiene  che una molteplicità  di  utenza  valorizza  la funziona sociale dell’impianto  

 

 

 
 
Proposta per attività  rivolta            
ai giovani  di età inferiore  a  
18 anni  
 
 

 
 Sì ( specificare ) 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 
 No  

 
 

Se  Sì      7 punti  

 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Proposta per attività  rivolta a 
soggetti diversamente abili  
 
 

 
 
 Sì  ( specificare ) 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

 
 
 No   

 
 

 

 
 

Se  Sì       7 punti  

 

 
 
Proposta per attività  rivolta agli  
anziani  ( oltre  65 anni )   
 
 

 
 Sì  ( specificare ) 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

 
 No  

 
 

Se  Sì      7punti  

 

 
Punteggio totale     
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Bf)    Anzianità  di svolgimento  dell’attività in ambito  
         sportivo  
 
 

 
Massimo  10  punti   

Punteggio 
attribuito 

da parte della 
Commissione  

 
NOTE 

Trattandosi di impianto sportivo polivalente  si  ritiene  che una consolidata esperienza nello specifico ambito sportivo  qualifichi  la 
gestione  

 

 
 
 
Anni di anzianità  nell’ambito 
dello specifico  settore sportivo, 
con riferimento   alla data di 
pubblicazione  del bando  
 
 
 

 Inferiore  a  5 anni  
( specificare ) 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 Da  5 anni  a  10 anni  
( specificare ) 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

 Superiore a  10  anni  
( specificare ) 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 
Inferiore  a 5  anni            2   punti             
   Da 5 a 10 anni               5   punti 
superiore  a 10 anni        10   punti 

 
 

 

 
Punteggio totale     

 
 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Bg)    N°  di  tesserati  per  ambito  sportivo,   
          che  possono  svolgere  attività nell’impianto  
 
 

 
Massimo  8  punti   

Punteggio 
attribuito 

da parte della 
Commissione  

 
 

NOTE 
Trattandosi di impianto sportivo polivalente  si  ritiene  che una ampia utilizzazione, per più discipline sportive  e per un numero più 

elevato di soggetti tesserati , qualifichi la gestione della struttura 
 

 

 
 
N° delle attività per le quali e 
previsto  il tesseramento 
sportivo per lo svolgimento 
dell’attività . 
 
 

 
 
 Nessuna  

 
 Una ( specificare ) 

………………………… 
……………..………….. 

 
 

 
 
 Oltre una ( specificare ) 

………………………… 
……………..…………... 
………………………… 
……………..………….. 
………………………… 
……………..………….. 
 

 
 

Nessuna             0   punti             
        Una                    2   punti 
        Oltre una            4  punti 

 
 

 

 
 
N° complessivo  dei tesserati 
nelle varie discipline sportive ,  
con riferimento alla data di 
pubblicazione  del bando  
 

 
 
 Fino  a  50  compreso  

 
 
 

 
 
 Superiore a 50  

 

 
 

Fino a 50             2   punti            
         
       Superiore a 50    4  punti 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

   

 
Punteggio totale     

 
 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Bh)    Radicamento  sul  territorio  delle  società  sportive  e 
progetto   di  gestione  presentato  
 

 
Massimo  29  punti   

Punteggio 
attribuito 

 

 
NOTE  

Trattandosi di unico impianto sportivo nell’ambito del territorio comunale si ritiene doveroso  promuovere una  gestione  legata al 
territorio con un pluralità di attività e di collaborazioni con le associazioni  locali . 

 

 

 

Sede della società con 
riferimento  alla pubblicazione 
del  bando  di  gara  

 
 Nel  Comune  di Pallare  
 In  un  comune 

confinante (specificare ) 
 

 
 
 
…………………………. 

 
Nel comune        11  punti             

 
In un comune confinante    1  punto 
        

 

 
N°  dei tesserati dalla società 
con residenza nel Comune di 
Pallare con riferimento alla data 
di pubblicazione del bando . 

 
 Nessuno  
 Fino  a  10 
 Da 11 a 20  
 Oltre 21 

(specificare ) 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 

 
Nessuno              0   punti  
fino   a  10           2   punti             

       da 11 a 20           4   punti   
       oltre  21               6   punti  

 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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N° anni di attività svolta  sul 
territorio con riferimento alla 
data di pubblicazione del bando. 

 
 Fino  a  5 
 Da  6  a 10 
 Oltre  10 

(Specificare ) 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 

 
         fino   a  5          2   punti             
        da 6 a 10           4   punti   
        oltre  10             6   punti  

 

 
N° di progetti sportivi, educativi , 
culturali, ricreativi,  da  
realizzarsi sul territorio, corredati 
da impegni preliminari di 
collaborazione  con le locali 
associazioni   

 
 Nessuno  
 Da 1 a 2  
 Oltre  2 

Specificare titolo ed 
allegare impegni preliminari 
di collaborazione  con le 
locali associazioni   
 

 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 

 
nessuno            0   punti 
da 1 a 2            3   punti                  
oltre  2            6  punti 

 

 
Punteggio totale     

 
 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Riassunto  punti    
 
 

 
Punteggio 
attribuito 

da parte della 
Commissione  

 
 
 

Ba)   Rispondenza   dell’attività  in  relazione   al   tipo   di  impianto  sportivo  e  alle     
         attività  sportive  in  esso    praticabili            

 
Massimo   08 punti 

 

 
 
Bb)    Esperienza  nella  gestione  di  impianti  sportivi    

 
Massimo  08 punti 

 

 
 
Bc)    Qualificazione  degli istruttori e degli allenatori     

 
Massimo  08 punti 

 

 
 
Bd)    Livello  di  attività  svolta     

 
Massimo  08 punti 

 

 
 
Be)    Attività  svolta  a favore dei giovani,  dei disabili  e degli   anziani       

 
Massimo  21 punti 

 

 
 

Bf)    Anzianità  di svolgimento  dell’attività in ambito sportivo  
 

Massimo  10 punti 
 

 
 

Bg)    N°  di  tesserati , per  ambito  sportivo,   
          che possono  svolgere  attività nell’impianto  

 

Massimo  08 punti 
 

 
 

Bh)    N°  di  tesserati , per  ambito  sportivo,   
          che possono  svolgere  attività nell’impianto  

 
Massimo  29 punti 

 

 
 
Totale   

massimo  100 punti 
 

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
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Punteggio attribuito  : 
 

 
Valutazione  del  progetto 

 

   
Coefficiente   di   raccordo  

 con  l’offerta  economica  e  punteggio  
attribuito  da  sommarsi con il punteggio 

dell’offerta  economica 
 

     
Punteggio  

 
  

Massimo   100  punti 
 

Progetto  ottimo 
 

 
60 % 

 
60 

  
Da   84  a 99  punti 

 
Progetto  distinto 

 

 
60 % 

 
59,40 – 50,40 

  
Da   69  a 85  punti 

 
Progetto  buono 

 

 
60 % 

 
51,00 – 41,40 

  
Da   54  a  68  punti 

 
Progetto  sufficiente 

 

 
60 % 

 
40,80 – 32,40  

  
Inferiore  a  54   punti 

 
Progetto  insufficiente 

 

 
60 % 

 
Concorrente escluso  

 
 

Giudizio complessivo  del progetto  
 

 
Valore  

 
………..  % 

 
 

 
La  Commissione giudicatrice : 
 
 Ammette  in quanto il giudizio complessivo risulta …………………………………………….. 
 Esclude in quanto il  giudizio complessivo risulta  insufficiente  

 
Firma dell’offerente    Firme  dei  membri  della Commissione  
 


