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CURRICULUM E QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO 

SPORTIVO 

 

 

 
 

 

        

 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

 

 
 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, Allegato 2 

PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA, CAMPO DA CALCIO  modello da 

S. Maria ad Nives  Via Monaco- Area Corigliano  inserire nella 
 busta B 

 

 

 1,1 Esperienza nella promozione dell’attività sportiva e nell’organizzazione di attività indirizzate 

al 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, compresa l’organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con 

l’attività sportiva svolta nell’impianto. 

 
 
 
P.ti  
5 

Esperienza attività sportiva 

giovanile: 

nella casella adiacente 

descrivere la propria esperienza 
relativa a questa attività, 
allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare 
quanto dichiarato pena la 
mancata attribuzione del 

punteggio 

 

 
 
 
P.ti  

4 

Attività indirizzate al 

mondo della scuola e 
dell'infanzia: 

nella casella adiacente 

descrivere la propria esperienza 
relativa a questa attività, 
allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare 
quanto dichiarato pena la 

mancata attribuzione del 
punteggio 

 

 
 
 
P.ti  

5 

Azioni svolte a consolidare 

l’attività svolta presso 
l’impianto sportivo, con 
particolare attenzione 
all’utente che frequentava 

l’attività nell’impianto 
nell’ultimo biennio 

 

1 
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P.ti 

4 

Attività indirizzate agli 

anziani ed ai diversamente 
abili: 

nella casella adiacente 

descrivere la propria esperienza 
relativa a questa attività, 
allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare 

quanto dichiarato pena la 
mancata attribuzione del 
punteggio 

 

 
 
 
P.ti 

2 

Organizzazione attività di 
carattere sociale e ricreativo: 

nella casella adiacente 
descrivere la propria esperienza 
relativa a questa attività, 
allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare 

quanto dichiarato pena la 
mancata attribuzione del 
punteggio 

 

1,2  Esperienza nella gestione di tornei federali: verrà considerato l'insieme di tutti i tornei federali 

effettuati dall'Associazione nell'anno 2017-2018: 

 
 
 
P.ti 

5 

Organizzazione di n° 2 

torneo Federale – anno 

2017/2018 

descrivere la propria esperienza 
relativa a questa attività, 

allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare 
quanto dichiarato pena la 
mancata attribuzione del 
punteggio 

 

 
 
P.ti  

10 

Organizzazione di n° 4 

tornei federali – anno 

2017/2018 

descrivere la propria esperienza 
relativa a questa attività, 
allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare 
quanto dichiarato pena la 

mancata attribuzione del 
punteggio 
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P.ti 

15 

Oltre n° 6 tornei federali – 

anno 2017/2018 

descrivere la propria esperienza 

relativa a questa attività, 
allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare 

quanto dichiarato pena la 
mancata attribuzione del 
punteggio 

 

1,3  Storicità e continuità organizzativa. Verrà considerata la storicità e continuità organizzativa 
dell'associazione con attribuzione del punteggio indicato e relativo alla propria casella di 

storicità: 

P.ti 

0 
sino a 3 anni 
nella casella adiacente descrivere 
la storicità e la continuità 

organizzativa dell'Associazione. 

 

 
 
P.ti 

2 

sino a 6 anni 
nella casella adiacente descrivere 

la storicità e la continuità 

organizzativa dell'Associazione, 
allegando la documentazione 
attestante quanto dichiarato pena 
la mancata attribuzione del 
punteggio 

 

 
 
P.ti 

4 

sino a 9 anni 
nella casella adiacente descrivere 
la storicità e la continuità 
organizzativa dell'Associazione, 
allegando la documentazione 
attestante quanto dichiarato pena 

la mancata attribuzione del 
punteggio 

 

 
 
P.ti 

7 

sino a 12 anni 
nella casella adiacente descrivere 

la storicità e la continuità 
organizzativa dell'Associazione, 
allegando la documentazione 
attestante quanto dichiarato pena 

la mancata attribuzione del 
punteggio 

 

 
 
P.ti  
10 

Oltre i 15 anni 
nella casella adiacente descrivere 
la storicità e la continuità 

organizzativa dell'Associazione, 
allegando la documentazione 
attestante quanto dichiarato pena 
la mancata attribuzione del 
punteggio 

 



Piazza SS. Anargiri-87064 Corigliano-Rossano 

Tel 09835291 - pec:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 
 

1,4  Radicamento sul territorio comunale. Numero di tesserati nella stagione calcistica 

2017/2018 con attribuzione del punteggio relativo alla propria casella di iscritti. 

 
 
P.ti 

0 

Sino a 10 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il 

numero dei tesserati al momento della 
domanda, allegando l'elenco completo 
delle rispettive generalità pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 

2 

Sino a 25 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il 
numero dei tesserati al momento della 
domanda, allegando l'elenco completo 

delle rispettive generalità pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 

4 

Sino a 35 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il 
numero dei tesserati al momento della 
domanda, allegando l'elenco completo 
delle rispettive generalità pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 

6 

Sino a 50 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il 
numero dei tesserati al momento della 
domanda, allegando l'elenco completo 
delle rispettive generalità pena la 

mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 

8 

Sino a 75 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il 

numero dei tesserati al momento della 
domanda, allegando l'elenco completo 
delle rispettive generalità pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 
10 

Sino a 100 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il 
numero dei tesserati al momento della 
domanda, allegando l'elenco completo 
delle rispettive generalità pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 

12 

Sino a 125 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il 
numero dei tesserati al momento della 
domanda, allegando l'elenco completo 

delle rispettive generalità pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 
14 

Oltre 125 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il 

numero dei tesserati al momento della 
domanda, allegando l'elenco completo 
delle rispettive generalità pena la 
mancata attribuzione del punteggio 
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1,5  Periodo complessivo in termini di anni, interi e non parziali, di gestione di impianti sportivi 
attinenti alla disciplina sportiva cui è destinato l’impianto, con attribuzione del punteggio 

relativo al proprio periodo di tempo complessivo. 

 
 
P.ti 

2 

Sino a 2 anni 

 
nella casella adiacente dichiarare 
quali impianti sportivi sono stati 
gestiti nel periodo di tempo 
indicato, allegando i relativi 

attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio. 

 

 
 
P.ti 

4 

Sino a 3 anni 

 
nella casella adiacente dichiarare 

quali impianti sportivi sono stati 

gestiti nel periodo di tempo 

indicato, allegando i relativi 

attestati pena la mancata 

attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 

6 

Sino a 4 anni 

 
nella casella adiacente dichiarare 
quali impianti sportivi sono stati 
gestiti nel periodo di tempo 
indicato, allegando i relativi 

attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 

8 

Sino a 5 anni 

 
nella casella adiacente dichiarare 

quali impianti sportivi sono stati 

gestiti nel periodo di tempo 

indicato, allegando i relativi 

attestati pena la mancata 

attribuzione del punteggio 

 

 
 
P.ti 

13 

oltre 5 anni 

 
nella casella adiacente dichiarare 
quali impianti sportivi sono stati 
gestiti nel periodo di tempo 
indicato, allegando i relativi 
attestati pena la mancata 

attribuzione del punteggio 
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1,6  Qualifica tecnica del personale impiegato nella gestione dell'impianto e nello svolgimento 
delle attività sportive proposte, con attribuzione del punteggio relativo al proprio numero di 

istruttori federali nella stagione in corso. 

 
 
P.ti 

2 

presenza di 2 istruttori 

federale 

 
nella casella adiacente indicare il 

nominativo e la qualifica tecnica 
dell'istruttore federale, allegando 
i relativi attestati pena la 
mancata attribuzione del 
punteggio 

 

 
 
P.ti 

4 

presenza di 4 istruttori 

federali 

 
 

nella casella adiacente indicare i 

nominativi e le qualifiche 

tecniche degli istruttori federali, 

allegando i relativi attestati pena 

la mancata attribuzione del 

punteggio 

 

 
 
P.ti 

6 

presenza di 6 istruttori 

federali 

 
nella casella adiacente indicare i 

nominativi e le qualifiche 

tecniche degli istruttori federali, 

allegando i relativi attestati pena 

la mancata attribuzione del 

punteggio 

 

 
 
P.ti 

8 

presenza di 8 o più istruttori 

federali 

 
nella casella adiacente indicare i 

nominativi e le qualifiche 

tecniche degli istruttori federali, 

allegando i relativi attestati pena 

la mancata attribuzione del 

punteggio 
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VALENZA ECONOMICA DEL PROGETTO 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, 

PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA, CAMPO DA CALCIO CITTÀ DI  

CORIGLIANO LOCALITÀ BRILLIA  

Allegato 2 

modello da 
inserire nella 

busta B 

 

 

2,1 Proposta di un progetto per interventi iniziali di manutenzione ordinaria da realizzare 

annualmente  e straordinaria  dell'impianto sportivo  con particolare riferimento alla 
riqualificazione  dei servizi igienici , al manto in erba sintetica , alla implementazione delle strutture 
esistenti  complessivamente definisca un valore economico minimo di base pari ad € 10.000,00. 

 
Nella casella sottostante descrivere egli interventi che si dichiarano di realizzare, allegando gli 
elaborati progettuali ed i computi metrici utili a definirne il relativo valore economico 
complessivo, pena la mancata attribuzione del punteggio. 

 
Al miglior offerente sarà attribuito il punteggio massimo di 5 punti. 

 
Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula: X = P - (Vmax - Vo) * P 

                  (Vmax - Vb) 

X =punteggio attribuito al concorrente 

P = 5 punteggio massimo attribuibile 
Vmax = valore max offerto 

Vo = valore offerto dal concorrente 

Vb = Valore di base € 10.000,00 
 Descrizione progetto: 

2 



Piazza SS. Anargiri-87064 Corigliano-Rossano 

Tel 09835291 - pec:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 
 

 

2, 

2 

Affidabilità economica del proponente : allegare ultimo bilancio consuntivo nonché 
descrivere e documentare le capacità di autofinanziamento e la capacità di attivare 

sponsorizzazioni da più soggetti privati. L’affidabilità economica viene determinata con 
un punteggio a scalare da 5 a 0 in ragione delle informazioni relative  alle voci  prima 
indicate. 

 
 

  

  

 


