AFFIDAMENTO DELL’USO E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DELLA
PROVINCIA DI TERNI
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

VERSIONE FINALE

Articolo 1
Criteri di attribuzione dei punteggi
1. A ciascun concorrente viene attribuito un punteggio massimo di punti
100 (cento) così ripartito in relazione ai diversi impianti oggetto di
affidamento:
1.1 criteri di attribuzione CAMPO CALCIO “R. PERONA”

A) elementi economici: Punti 20 (venti) così suddivisi:
1) - punti 15 (quindici) in relazione alla parte economica della
offerta, ovvero alla valutazione dell’importo del canone annuale
offerto rispetto a quello posto a base di gara dalla Provincia di Terni;
2) - punti 5 (cinque) in relazione alla percentuale di riduzione delle
tariffe proposta dal concorrente rispetto alle tariffe massime fissate
dalla Provincia di Terni e di cui all’articolo 10 del Disciplinare;
B) Progetto gestionale: Punti 25 (venticinque) in relazione alla
valutazione dei seguenti aspetti:
qualificazione professionale (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. a)
Punteggio massimo punti 5, in relazione al curriculum del concorrente
con particolare riferimento alla esperienza maturata nella gestione di
impianti sportivi;
profilo tecnico della gestione dell’impianto (L.R. 5/2007, art. 4, comma
2, lett. a)
Punteggio massimo punti 5, in relazione alle proposte tecniche di
gestione intese quali proposte di migliorie ed elementi aggiuntivi
rispetto al piano di conduzione definito dalla Provincia (punti 0 =
nessuna proposta; alla proposta più completa viene attribuito il
punteggio 5)
qualità della proposta sportiva (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. b)
Punteggio massimo punti 5 intesa come affinità del progetto di utenza
con le caratteristiche dell'impianto;
Qualità della proposta gestionale (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lettera
c) Punteggio massimo punti 5 in funzione del pieno utilizzo
dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani,
diversamente abili;
Radicamento sul territorio (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lettera d)
Punteggio massimo punti 5
C) Progetto di valorizzazione e riqualificazione 45 punti
Verrà valutato il progetto di fattibilità tecnico-economica di
valorizzazione riqualificazione dell’impianto sportivo secondo le
seguenti linee di intervento elencate in ordine di preferenza:

1) Realizzazione del manto di gioco in erba sintetica
2) Ampliamento della zona di attività sportiva verso l’area
Pattinodromo con accorpamento all’impianto della corsia
disponibile nella zona retrostante le panchine per tutta la
lunghezza longitudinale, per una larghezza massima a filo della
aiuola esistente.
3) Raddoppio degli spogliatoi lato pattinodromo con realizzazione
in adiacenza alla “casetta” esistente di un nuovo volume da
destinare a questo impianto al fine di potere utilizzare gli
spogliatoi attuali al solo uso del campo di calcio.
4) Ristrutturazione e riqualificazione degli spogliatoi attuali
5) Riqualificazione delle tribune
6) Sistemazione della area esterna
7) Altre proposte su iniziativa dell’offerente.
In generale sarà altresì valutata la tempistica relativa agli
interventi di valorizzazione rapportata alla loro entità
D) Minore durata della concessione 10 punti
Verrà valutata la minore durata della concessione offerta rispetto la
durata massima posta a base di gara espressa in anni
2. L’attribuzione al singolo concorrente dei punteggi di cui alle lettere
A) e D) del comma 1 viene effettuata assegnando punti il punteggio
massimo alla offerta migliore; per le altre offerte il punteggio viene
determinato secondo la seguente formula:
Oc/Om x Punteggio massimo
in cui Oc è l’offerta del concorrente, Om è l’offerta migliore
La validità dell’offerta tecnica di cui alla lett. C) è condizionata
all’indicazione del termine iniziale, di quello finale e del
cronoprogramma per la realizzazione dei relativi lavori. In caso di
mancato rispetto l’amministrazione provvede alla revoca della
concessione.

1.2 criteri di attribuzione impianto: PATTINODROMO PIOLI
A) elementi economici: Punti 20 (venti) così suddivisi:
1) - punti 15 (quindici) in relazione alla parte economica della
offerta, ovvero alla valutazione dell’importo del canone annuale
offerto rispetto a quello posto a base di gara dalla Provincia di Terni;
2) - punti 5 (cinque) in relazione alla percentuale di riduzione delle
tariffe proposta dal concorrente rispetto alle tariffe massime fissate
dalla Provincia di Terni e di cui all’articolo 10;
B) Progetto gestionale: Punti 25 (venticinque) in relazione alla
valutazione dei seguenti aspetti:
qualificazione professionale (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. a)
Punteggio massimo punti 5, in relazione al curriculum del concorrente
con particolare riferimento alla esperienza maturata nella gestione di
impianti sportivi;
profilo tecnico della gestione dell’impianto (L.R. 5/2007, art. 4, comma
2, lett. a)
Punteggio massimo punti 5, in relazione alle proposte tecniche di
gestione intese quali proposte di migliorie ed elementi aggiuntivi
rispetto al piano di conduzione definito dalla Provincia (punti 0 =
nessuna proposta; alla proposta più completa viene attribuito il
punteggio 20)
qualità della proposta sportiva (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. b)
Punteggio massimo punti 5 intesa come affinità del progetto di utenza
con le caratteristiche dell'impianto;
Qualità della proposta gestionale (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lettera
c) Punteggio massimo punti 5 in funzione del pieno utilizzo
dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani,
diversamente abili;
Radicamento sul territorio (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lettera d)
Punteggio massimo punti 5
C) Progetto di valorizzazione e riqualificazione 45 punti
Verrà valutato il progetto di valorizzazione riqualificazione
dell’impianto sportivo secondo le seguenti linee di intervento elencate
in ordine di preferenza:
1) Riqualificazione generale dell’impianto con opere di
mantenzione straordinaria della pista, delle tribune e delle
pertinenze esterne.
2) Realizzazione della copertura della parte interna della pista da
Hockey.
3) Raddoppio degli spogliatoi lato pattinodromo con realizzazione
in adiacenza alla “casetta” esistente di un nuovo volume da

destinare a questo impianto al fine di potere utilizzare gli
spogliatoi attuali al solo uso del campo di calcio.
4) Realizzazione di copertura della tribuna
5) Altre proposte su iniziativa dell’offerente.
In generale sarà altresì valutata la tempistica relativa agli
interventi di valorizzazione rapportata alla loro entità
D) Minore durata della concessione 10 punti
Verrà valutata la minore durata della concessione offerta rispetto la
durata massima posta a base di gara espressa in anni
2. L’attribuzione al singolo concorrente dei punteggi di cui alle lettere
A e D) del comma 1. viene effettuata assegnando punti il punteggio
massimo alla offerta migliore; per le altre offerte il punteggio viene
determinato secondo la seguente formula:
Oc/Om x Punteggio massimo
in cui Oc è l’offerta del concorrente, Om è l’offerta migliore

La validità dell’offerta tecnica di cui alla lett. C) è condizionata
all’indicazione del termine iniziale, di quello finale e del
cronoprogramma per la realizzazione dei lavori. In caso di mancato
rispetto l’amministrazione provvede alla revoca della concessione.

1.3 criteri di attribuzione Impianto CAMPO POLIFUNZIONALE
scoperto "R. Perona"
A) elementi economici: Punti 20 (venti) così suddivisi:
1) - punti 15 (quindici) in relazione alla parte economica della
offerta, ovvero alla valutazione dell’importo del canone annuale
offerto rispetto a quello posto a base di gara dalla Provincia di Terni;
2) - punti 5 (cinque) in relazione alla percentuale di riduzione delle
tariffe proposta dal concorrente rispetto alle tariffe massime fissate
dalla Provincia di Terni e di cui all’articolo 10;
B) Progetto gestionale: Punti 25 (venticinque) in relazione alla
valutazione dei seguenti aspetti:
qualificazione professionale (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. a)
Punteggio massimo punti 5, in relazione al curriculum del concorrente
con particolare riferimento alla esperienza maturata nella gestione di
impianti sportivi;
profilo tecnico della gestione dell’impianto (L.R. 5/2007, art. 4, comma
2, lett. a)
Punteggio massimo punti 5, in relazione alle proposte tecniche di
gestione intese quali proposte di migliorie ed elementi aggiuntivi
rispetto al piano di conduzione definito dalla Provincia (punti 0 =
nessuna proposta; alla proposta più completa viene attribuito il
punteggio 20)
qualità della proposta sportiva (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. b)
Punteggio massimo punti 5 intesa come affinità del progetto di utenza
con le caratteristiche dell'impianto;
Qualità della proposta gestionale (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lettera
c) Punteggio massimo punti 5 in funzione del pieno utilizzo
dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani,
diversamente abili;
Radicamento sul territorio (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lettera d)
Punteggio massimo punti 5
C) Progetto di valorizzazione e riqualificazione 45 punti
Verrà valutato il progetto di valorizzazione riqualificazione
dell’impianto sportivo secondo le seguenti linee di intervento elencate
in ordine di preferenza:
1) Riqualificazione generale dell’area dei campi attività con
rifacimento dei manti di gioco, recinzioni e ridefinizione
eventuale delle aree di attività.
2) Rifacimento e potenziamento impianto di illuminazione.
3) Realizzazione blocchi spogliatoi
4) Copertura di uno o più campi di gioco

5) Sistemazione della area esterna
6) Altre proposte su iniziativa dell’offerente.
In generale sarà altresì valutata la tempistica relativa agli
interventi di valorizzazione rapportata alla loro entità
D) Minore durata della concessione 10 punti
Verrà valutata la minore durata della concessione offerta rispetto la
durata massima posta a base di gara espressa in anni
2. L’attribuzione al singolo concorrente dei punteggi di cui alle lettere
A e D) del comma 1. viene effettuata assegnando punti il punteggio
massimo alla offerta migliore; per le altre offerte il punteggio viene
determinato secondo la seguente formula:
Oc/Om x Punteggio massimo
in cui Oc è l’offerta del concorrente, Om è l’offerta migliore
La validità dell’offerta tecnica di cui alla lett. C) è condizionata
all’indicazione del termine iniziale, di quello finale e del
cronoprogramma per la realizzazione dei lavori. In caso di mancato
rispetto l’amministrazione provvede alla revoca della concessione.

