San Vitale ALLEGATO C. Criteri per la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI PER LA GESTIONE ED USO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE DEL QUARTIERE SAN VITALE
1. TIPOLOGIA DEGLI SPAZI

LICEO FERMI
Via Mazzini 172/2

Palestre Scolastiche
(Provincia)

PALESTRA FERMI 1
PALESTRA FERMI 2

SCUOLA SCANDELLARA
Via Scandellara 54/4

Palestra Scolastica
(Comune)

1 PALESTRA

SCUOLA JACOPO DELLA QUERCIA
Via Scandellara 54/4

Palestre Scolastiche
(Comune)

PALESTRA JACOPO1
PALESTRA JACOPO2

SCUOLA DON BOSCO
Via Vizzani 58

Palestra Scolastica
(Comune)

1 PALESTRA

SCUOLA LIVIO TEMPESTA
Via Martelli 37

Palestra Scolastica
(Comune)

1 PALESTRA

SCUOLA GIORDANI
Via Musolesi 22

Palestra Scolastica
(Comune)

1 PALESTRA

2. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CONCESSIONARI
1. Migliore qualità del progetto gestionale;
2. Più efficaci modalità di controllo del rispetto della convenzione e della corrispondenza tra
assegnatari autorizzati e utilizzatori;
3. Esperienza non contestata di concessione in uso (gestione) in anni precedenti;
4. Essere stato assegnatario di spazi nella palestra richiesta;
3. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI CRITERI IN CASO DI PIÙ CANDIDATI ALLA GESTIONE
DEL MEDESIMO IMPIANTO
In caso di concorrenza di candidature per una medesima palestra, verranno attribuiti i seguenti
punteggi:
1. Qualità del progetto gestionale - punti 30/100
(organizzazione, igiene, manutenzione, custodia, guardiania, misure per garantire la sicurezza,
ecc.)
2. Modalità di riscontro del rispetto degli obblighi convenzionali, modalità di controllo del corretto
utilizzo degli impianti, della corrispondenza tra assegnatari autorizzati e utilizzatori, della
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sussistenza delle condizioni di utilizzo in capo agli assegnatari - punti 30/100
3. Esperienza non contestata di concessione in uso (gestione) di impianti sportivi del Quartiere
San Vitale in anni precedenti al corrente anno sportivo - punti 4 per ogni anno (max 20/100)*
4. Essere stato assegnatario di spazi nella palestra richiesta -punti 4 per ogni anno (max 20/100)*
*(Per motivi organizzativi vengono considerati gli anni di assegnazione e di gestione nell’ambito
dell’ultimo quinquiennio)
tenuto conto che:
· verrà data la priorità a chi ha ottenuto il punteggio più alto;
·verranno attribuiti i punteggi sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dai concorrenti,
riservandosi di attestarne la veridicità sulla base di verifiche successive;
·nel caso in cui una o più palestre non vengano richieste in concessione da alcuno, verrà
proposta la gestione a candidati per altri impianti che non li abbiano ottenuti, anche
prescindendo dall’utilizzo della palestra stessa. In mancanza di candidati, la palestra non
richiesta potrà essere concessa in gestione al concessionario della palestra più prossima.
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