TABELLA GRADUATORIA IMPIANTO PRIMARIO DI PALLAVOLO,
PALAZZETTO P.ZZA AZZURRI D'ITALIA
CRITERI GENERALI
(REGOLAMENTO C.C.)
a) operatività prevalente nel: PUNTEGGI
territorio
comunale/quartiere/zona ove
è ubicato l’impianto punti 20

VAS

PUNTI 18
-di cui attività svolta sul territorio
comunale punti 9;
-di cui attività federale di rilievo
regionale punti 9
b) - sede – massimo punti 10 PUNTI 10 – SEDE DI TUTTI I
COMPONENTI
DELL'ATI
IN
GROSSETO
c) - presenza di Centri di NON VIENE ASSEGNATO IL
Avviamento
allo
Sport PUNTEGGIO
AD
ALCUN
giovanile (C.A.S. CONI)– CONCORRENTE
punti 5
c) - presenza di corsi per PUNTI 2
attività sportiva giovanile – PRESENZA DI CORSI PER
ATTIVITA' GIOVANILE
punti 2
d) - Tesserati fino a 50 unità – PUNTI 1
punti 0,30
PRESENZA
OLTRE
100
TESSERATI
d) - Tesserati da n. 51 ad 80 –
punti 0,50
d) - Tesserati da n. 81 ad 100–
punti 0,80
d) - Oltre 100 tesserati – punti
1
e) Anzianità sportiva del
richiedente (fino ad un
massimo di 5 punti) – punti
0,05 per anno

INVICTA
PUNTEGGI

PUNTI 19
-di cui attività svolta sul territorio
comunale punti 9;
-di cui attività federale di rilievo
nazionale punti 10
PUNTI 10 – SEDE DI TUTTI I
COMPONENTI
DELL'ATI
IN
GROSSETO
NON VIENE ASSEGNATO IL
PUNTEGGIO
AD
ALCUN
CONCORRENTE
PUNTI 2
PRESENZA DI CORSI
ATTIVITA' GIOVANILE
PUNTI 1
PRESENZA
OLTRE
TESSERATI

PER
100

PUNTI 0,63
PUNTI 5
in quanto la società VAS dichiara di in quanto vi è anzianità sportiva per
anzianità sportiva 12 anni e otto oltre 30 anni
mesi pertanto si somma 0,60 per
gli anni e 0,03 per i mesi
f)
Affiliazione
e/o
PUNTI 5 per presenza affiliazione
associazione al CONI o a
alla federazione pallavolo (FIP)
Federazione
Sportiva
Nazionale – punti 5;
f) - Affiliazione ad Ente di PUNTI 3 per presenza affiliazione
Promozione sportiva – punti ad ente di promozione sportiva
3;
CSEN
g) presenza di insegnanti con PUNTI 2
PUNTI 2
laurea in Scienze Motorie o presenza insegnanti SCIENZE presenza insegnanti SCIENZE

I.S.E.F. e/o con Istruttori
Federali abilitati – punti 2
Totale Max punti 48
Progetto del servizio – massimo
punti 28.
Il progetto dovrà contenere per
ciascun impianto cui si partecipa i
profili economici, tecnici e sportivi
della gestione. In particolare
dovrà essere indicata la
composizione della struttura con
cui si opererà, e soprattutto la
calendarizzazione delle attività
nell’impianto; verrà assegnato un
punteggio significativo ogni qual
volta il soggetto richiedente
singolo o associato garantisca,
attraverso l’attività ed i corsi
previsti nel progetto, un orario di
utilizzo dell’impianto di massima
operatività rispetto agli altri
progetti. Non è infatti ammessa
alcuna subconcessione a terzi,
pertanto il progetto di più soggetti
dovrà essere presentato a mezzo
raggruppamento in sede di
selezione.
Il progetto sarà allegato alla
convenzione e dovrà essere
rispettato a pena di decadenza
dalla stessa.

MOTORIE/ISEF

MOTORIE/ISEF

TOTALE PUNTI 36,63
Attività/Progetti
PUNTI 4
in quanto i due progetti sebbene di
contenuto diverso in alcuni aspetti
propongono attività similari

TOTALE PUNTI 44
Attività/Progetti
PUNTI 4
in quanto i due progetti sebbene di
contenuto diverso in alcuni aspetti
propongono attività similari

Tariffe
1) per corsi, PUNTI 4,5
viene presa ciascuna voce dei
corsi, secondo i chiarimenti inviati
dalla capogruppo, e poi ripartita
matematicamente, per ricavare una
media ovvero euro 250 per il
secondo anno+165 per il primo
anno= 415 suddiviso per due con
una media di costo di
Euro 207,50 su scala annuale

Tariffe
1) per corsi, PUNTI 4
viene presa ciascuna voce dei corsi
per ogni soggetto e poi ripartita
matematicamente, per ricavare una
media unitaria sia dei corsi annuali
che del corso per il primo anno
ovvero euro
(270+300):2=euro 285 per il
secondo anno
quindi 285 per il secondo anno+135
per il primo anno= 420 suddiviso
per due con una media di costo di
Euro 210 su scala annuale

2)Tariffe per utilizzo orario,
PUNTI 3
vengono ricondotte alle seguenti
tipologie
unitarie,
ripartite
matematicamente con una media

2) Tariffe per utilizzo orario
PUNTI 4,5,
vengono ricondotte alle seguenti
tipologie
unitarie,
ripartite
matematicamente con una media,
secondo i chiarimenti indicati dalla
capogruppo
-SENIOR euro 17
-GIOVANILE
euro 12
-PARTITA
euro 40
-GIORNATA euro 150
totale 219

-SENIOR euro 20
-GIOVANILE
euro 12,50
-PARTITA
euro 53
-GIORNATA euro 250
totale 335,50

MEDIA 54,75
MEDIA 83,87

Progetti per soggetti svantaggiati
PUNTI 6
in quanto vi è un partner AVIS con
gran numero di iscritti e la
adesione al progetto comunale
gratuito

Progetti per soggetti svantaggiati
PUNTI 8
in quanto vi è la adesione al
progetto comunale gratuito, ma
anche la presentazione di tre
partner con adesione specifica al
progetto della capogruppo, due per
progetti con soggetti svantaggiati ed

uno con istituto scolastico di
Grosseto, inoltre viene garantito
l'accesso gratuito al Palazzetto in
fascia oraria non utilizzata
Ati con componenti di Grosseto
PUNTI 3

Ati con componenti di Grosseto
PUNTI 3
totale parziale punti 23,50

TOTALE MAX PUNTI 76
FACOLTATIVO
Valorizzazioni dell'impianto
sportivo – massimo punti 24
Saranno
oggetto
di
valutazione da parte del
Comune progetti/interventi di
manutenzioni
straordinarie
nell'impianto che dovranno
essere
autorizzati
preventivamente e dichiarati
congrui dal Comune, nonchè
completati entro il termine
massimo del 30 giugno 2017.
Pertanto
ove
verranno
documentate al Comune di
Grosseto
fatturazioni
quietanzate di interventi per:
- euro 10.000,00 oltre IVA
daranno
diritto
ad
un
prolungamento di un anno
della convenzione.
Gli interventi potranno essere
massimo di Euro 40.000,00
oltre IVA documentati come
sopra, con tale somma spesa
di anno in anno si avrà diritto
ad
un
prolungamento
complessivo
della
convenzione per 4 anni
ulteriori in totale. Il progetto,
ove presentato, sarà allegato
alla convenzione e dovrà
essere rispettato a pena di
decadenza dalla stessa.
TOTALE MAX PUNTI 100

totale parziale punti 20,50
Totale 57,13
TIPOLOGIA E COSTO DEGLI
INTERVENTI
PUNTI 7
I due progetti contengono interventi
similari e/o equivalenti, eccetto che
le lampade a LED da parte della
VAS

Totale 67,50
TIPOLOGIA E COSTO DEGLI
INTERVENTI
PUNTI 7
I due progetti contengono interventi
similari, eccetto che la rampa di
accesso
disabili
e
sedute
anatomiche nelle gradinate da parte
di INVICTA

TEMPISTICA
PUNTI 4
La società VAS ha indicato
interventi che vengono a essere
realizzati un anno e mezzo (luci a
LED porte antipanico ecc.) o due
anni seguenti l'avvio della gestione
(riscaldamento sala competizioni)

TEMPISTICA
PUNTI 6
La società INVICTA si è impegnata
a realizzare gli interventi dopo
alcune settimane dall'avvio della
gestione

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
PUNTI 4
Progetti
sostanzialmente
equivalenti

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
PUNTI 4
Progetti
sostanzialmente
equivalenti

totale parziale PUNTI 15
TOTALE PUNTI 72,13

totale parziale PUNTI 17
TOTALE PUNTI 84,50

