All. “A”
SPECIFICHE SUGLI ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE
1. Rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività
sportive (*) in esso praticabili: max 15 punti.
Verrà considerata l’attività svolta nel corso del 2018-2020.
I punteggi verranno assegnati nel seguente modo:
• 3 punti per ciascuna disciplina cui è prioritariamente destinato l’impianto sportivo e
precisamente:
- pallavolo
- pallacanestro
- arti marziali
- ginnastica
(fino a un punteggio massimo di 12 punti)
• 1.5 punti per ogni altra disciplina compatibile con la destinazione dell’impianto (fino a
un punteggio massimo di 3 punti)
(*) Deve trattarsi di attività oggetto di affiliazione al CONI

2. Progettualità e diffusione della pratica e della cultura sportiva per i giovani, disabili e
modalità di collaborazione con le altre associazioni sportive: max punti 15
Max 6 punti per l’attività a favore dei giovani e dei bambini, per la cui valutazione
verranno considerate le attività di promozione e sviluppo dello sport anche attraverso
l’organizzazione di manifestazioni, conferenze ed iniziative varie, nonché la promozione e
lo sviluppo del settore giovanile, con particolare riguardo al bacino sammargheritese, oltre
che al coinvolgimento delle scolaresche.
(Il punteggio più alto verrà assegnato al concorrente che propone il maggior numero di
iniziative/eventi che non comportino oneri per il Comune)
Max 6 punti per il coinvolgimento delle altre associazioni cittadine nell’uso dell’impianto
al fine di garantire una maggiore diffusione della prativa sportiva declinata in differenti
discipline purché compatibili con la destinazione dell’impianto.
(Il punteggio più alto verrà assegnato al concorrente che concede il maggior numero di ore
a disposizione di terzi)
Max 3 punti per attività pro anziani e disabili
(Il punteggio più alto verrà assegnato al concorrente che propone il maggior numero di
iniziative/eventi che non comportino oneri per il Comune)
3.

Livello di attività svolta: max punti 15
Verranno considerati l’ambito territoriale dell’attività svolta (nazionale, regionale,
provinciale), lo svolgimento o meno di attività agonistica, la partecipazione a
campionati/gare ufficiali e il numero di squadre nelle stagioni 2018-2019, secondo le
seguenti modalità:
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-

Partecipazione a 1 o più campionati/competizioni nazionali: fino a un punteggio
massimo di 7 punti;
Partecipazione a 1 o più campionati/competizioni regionali: fino a un punteggio
massimo di 5 punti;
Partecipazione a 1 o più campionati/competizioni provinciali: fino a un punteggio
massimo di 3 punti

(Per ogni livello, il punteggio verrà attribuito in relazione al numero di squadre partecipanti
ai campionati e alle competizioni sopra indicate)
4. Progettualità di attività ricreative e sociali compatitili con la destinazione
dell’impianto: max 10 punti
Valorizzazione delle potenzialità dell’impianto, attraverso la definizione di un rapporto
equilibrato fra il normale uso sportivo e l’utilizzo dello stesso da parte da parte del pubblico
per lo svolgimento di attività ricreative come organizzazione di eventi con finalità sociali.
Il maggior punteggio verrà assegnato al concorrente che:
- Concede un maggior numero di ore a terzi fino a un massimo di 5 punti;
- Propone eventi/iniziative non comportanti oneri per il Comune fino ad un massimo di 5
punti.
5. Numero di tesserati (*) per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto:
max punti 10
Di cui:
max 6 punti verranno attribuiti in relazione al maggior numero di tesserati in assoluto.
max 4 punti in relazione al maggior numero di tesserati residenti a Santa Margherita
Ligure.
(Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in misura proporzionalmente ridotta)
(*) Verranno considerati i tesserati presso le federazioni CONI per l’anno sportivo 2019

6.

Qualificazione degli istruttori e degli allenatori: max punti 10
Verranno considerati il numero di allenatori ed istruttori, gli attestati rilasciati dalle singole
federazioni, la partecipazione a corsi di aggiornamento riconosciuti ecc.

7. Esperienza nella gestione di impianti sportivi: max 10 punti
Max 8 punti con riferimento al periodo di gestione: il punteggio massimo di 8 punti
verrà attribuito al concorrente che dimostrerà l’esperienza maggiore sotto questo profilo.
Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in misura proporzionalmente ridotta
Max 2 punti in base alla tipologia di impianto gestito in relazione alla sua affinità con
l’impianto oggetto di affidamento.
8. Ribasso sul prezzo annuale di gestione di € 18.000 annui al netto Iva: max 15 punti
15 punti verranno attribuiti al concorrente che offre il ribasso maggiore. Agli altri
concorrenti il punteggio verrà attribuito in misura proporzionalmente ridotta secondo la
seguente formula:
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Pi = pmax X ri
R
Dove :
Pi = punteggio da attribuire all’offerta iesima
pmax = punteggio massimo
ri = ribasso offerto dall’offerta iesima
R = ribasso offerto dall’offerta migliore
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