
ALLEGATO B

AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

(palestra e palestrina scolastiche di Ponte di Piave, palestra scolastica di Levada e Palazzetto dello Sport)

Criteri di selezione del gestore o gestori

La scelta del soggetto/soggetti a cui affidare il servizio di gestione degli impianti sopraspecificati 
sarà effettuata sulla base dell'attribuzione dei punteggi in base alle caratteristiche del soggetto e 
delle attività svolte:

A) RADICAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE (MAX 20 PUNTI)

Sede sociale sul territorio comunale

Meno di 5 anni 1 punti

Da oltre 5 anni 2 punti

Da oltre 10 anni 5 punti

Attività svolta sul territorio comunale
Da oltre 5 anni 2 punti

Da oltre 10 anni 5 punti

Numero iscritti alla società/associazione 
nell’ultima stagione sportiva (2013/2014)

Max 10 punti
(0,10 per ogni iscritto)

B) ESPERIENZA NEL SETTORE CUI SONO DESTINATI GLI IMPIANTI (MAX 10 PUNTI)

Anni di affiliazione a Federazione/Ente di 
Promozione Sportiva di riferimento

Inferiore ai 5 anni di 
affiliazione

 0 punti

Oltre 5 anni di affiliazione 4 punti

Oltre 10 anni di affiliazione 6 punti

Attività agonistica nel settore giovanile o nel 
settore dilettantistico/amatoriale

Inferiore ai 3 anni 1 punti

Oltre 3 anni di attività agonistica nel settore giovanile 
(indicare la partecipazione a campionati e categorie 

pena la mancata attribuzione del punteggio)
2 punti

Oltre 3 anni di attività agonistica nel settore 
dilettantistico/amatoriale (indicare la partecipazione a 
campionati e categorie pena la mancata attribuzione 

del punteggio)

2 punti



C) ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E /O CORSI DI PROMOZIONE 
SPORTIVA A FAVORE DI GIOVANI, ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI E CATEGORIE A 
RISCHIO SOCIALE (MAX 10 PUNTI)
Si attribuisce n. 1 punto per ogni iniziativa e/o corso espletato e debitamente documentato avente 
durata almeno bimestrale

D) MODALITÀ ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA (MAX 15 PUNTI)
Numero di persone previste  e numero di ore previste per l'esecuzione del servizio di pulizia in  
ogni impianto sportivo: la previsione del numero di ore/persona indicata per l'esecuzione del 
servizio di pulizia verrà riportato nella convenzione di affidamento in gestione dell'impianto 
(per ogni ora/persona giornalmente prevista verranno attribuiti n. 4 punti, per ogni frazione pari 
a 15 minuti/persona viene attribuito n. 1 punto)

E) CAPACITÀ TECNICA (MAX 5 PUNTI – 0,50 PUNTI PER OGNI ANNO DI GESTIONE)
Gestione in concessione di un impianto sportivo simile a quello della presente selezione


