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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 
 

 
 
Indirizzo: Via Municipio, 1 
Telefono: (0532) 436857 – 436923 
Telefax: (0532) 436563 
E-MAIL: tecnico@comune.vigarano.fe.it 
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

 

ALLEGATO “D” 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIGARANO MAINARDA 

 
 

OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA 
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE 

 
 

RADICAMENTO SUL TERRITORIO  
 

 
a. Sede sociale presente sul territorio Provinciale dall’anno …………………………………………… 
 
b. Attività svolta sul territorio Provinciale dall’anno ……………………………………………………… 
 
c. Tipologia delle attività organizzate e gli impianti utilizzati 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
d. Numero iscritti residenti sul territorio nell’ultima stagione sportiva:………………………. ……… 
 
e. Manifestazioni di livello organizzate sul territorio negli ultimi tre anni 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
ESPERIENZA NEL SETTORE CUI È DESTINATO L’IMPIANTO 
 
 
a. Anni di affiliazione agli organismi sportivi di cui alle discipline sportive prevalenti 
praticabili sugli impianti. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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b. Anni n. …….. alla seguente federazione e/o ente …………………………………………………………………… 
 
c. Anni di attività svolta nel settore agonistico…………………………………………………………………………… 
 
d. Anni n. ………….. alla seguente federazione e/o ente………………………………. ……………………………… 
 
e. Indicare la partecipazione a campionati categorie 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
Il Progetto deve indicare : 
a. composizione della struttura con cui si intende operare; 
b. attività sportive esercitate e loro valenza: scolare, sociale, promozionale, agonistica; 
c. bacino potenziale di utenza; 
d. promozione di attività sportive poco diffuse; 
e. orari settimanali di erogazione dei servizi; 
f. manifestazioni sportive: specificare il tipo e la frequenza prevista; 
g. piano di conduzione dell’impianto (custodia, funzionamento, approvvigionamento ecc… 

con descrizione chiara e sintetica di come il concorrente intende provvedere 
all’organizzazione dei singoli servizi); 

h. numero ed elenco del personale che si intende assegnare ai singoli servizi con la 
specificazione dei compiti e delle mansioni di ciascuno (non sono richiesti gli estremi 
anagrafici); 

i. servizi che il concorrente intende affidare in appalto, contratto d’opera e altra forma 
legittimata, dettagliando le modalità sostanziali dell’esecuzione di tali servizi; 

j. elenco, frequenza e modalità di effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria; 
k. l’offerta di servizi e beni migliorativi e aggiuntivi in relazione a quanto richiesto dal 

capitolato, senza alcun onere finanziario per l’Amministrazione (il costo deve essere 
compreso nell’offerta economica). 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER I GIOVANI, ANZIANI, 
DIVERSAMENTE ABILI E/O CATEGORIE A RISCHIO SOCIALE 
 
In forma di relazione descrivere i progetti, le manifestazioni, le attività anche di tipo 
ludico/ricreativo, la formazione degli operatori in tali ambiti, gemellaggi, gli sport minori. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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CAPACITA’ TECNICA 
Avere gestito in appalto o in concessione un impianto sportivo simile a quello oggetto della 
selezione di proprietà dell’Ente…………………………………………………………… 
ubicato (indirizzo dell’impianto) in…………………………………………………………………., 
per il seguente periodo……………………………………………………………………………. 
(nel caso la prestazione sia stata svolta nell’ambito di un raggruppamento di soggetti la quota 
riferita al concorrente) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Data_____________   
 
        FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

        (leggibile per esteso)   
             
                              _________________________________ 

 


