
 

                COMUNE di PENNA SANT’ANDREA   
                                                                                    (Provincia di Teramo)     
                        Piazza V. Veneto, 1 – 64039 PENNA SANT’ANDREA (TE) – tel. 086166120 

postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

ESITO DI GARA 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
“Complesso sportivo polivalente Cesi”, “Palestra comunale” e “Campo sportivo Coste delle Casette” 

 
Criteri di valutazione (come da avviso pubblico): 

 

1) Punteggio per i requisiti di cui all’art. 4, comma  4 del Regolamento 70/100  punti max 
2) Punteggio per progetto tecnico di gestione, complessivamente 20/100  punti max 
3) Punteggio economico per importo canone offerto, complessivamente 10/100  punti max 

 
PUNTO 1) Requisiti MAX 70 PUNTI 
a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso 

praticabili. Massimo punti 15; 
punti 15  piena rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili 
punti 10  parziale rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso 

praticabili 
punti 0  nessuna rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso 

praticabili 
 

b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che 
hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso. Massimo punti 15;  

punti 15  per soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso 

punti 10  per soggetti che hanno sede legale in un Comune limitrofo, distante non più di 15 km, rispetto a 
quello di appartenenza dell'impianto stesso 

punti 5  per soggetti che hanno sede legale in un Comune limitrofo, distante tra 16 e 25km rispetto a 
quello di appartenenza dell'impianto stesso  

 
c)  numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto. Massimo 

punti 10; 
punti 1 ogni 10 tesserati per soggetti con sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso 

punti 0,5 ogni 10 tesserati per soggetti che non hanno sede legale nel Comune di appartenenza 
dell'impianto stesso 

 
d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili. Massimo punti 5; 
punti 5 se tale attività è svolta da più di tre anni 
punti 2,5 se tale attività è stata svolta negli ultimi tre anni 
punti 0 se tale attività non è stata svolta negli ultimi tre anni 

 
e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo. Massimo punti 5; 
punti 5 se l'anzianità è superiore a dieci anni 
punti 3 se l'anzianità è superiore a cinque anni e non superiore a dieci anni 
punti 1 se l'anzianità è superiore a tre anni e non superiore a cinque 
punti 0 se l'anzianità è inferiore a tre anni 

 

 



f) livello di attività svolta. Massimo punti 5; 
punti 5 se l'attività è agonistica 
punti 0 se l'attività è amatoriale 

  
g) esperienza nella gestione di impianti sportivi. Massimo punti 5; 
punti 5 se l’esperienza nella gestione di impianti sportivi è attinente a quello da gestire 
punti 2 se l’esperienza nella gestione di impianti sportivi non è attinente a quello da gestire 
punti 0 nessuna esperienza nella gestione di impianti sportivi 

 
h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori. Massimo punti 2;  
punti 0,5 Per ogni istruttore e/o allenatore qualificato 

 
i) anzianità di affiliazione alle federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
Coni. Massimo punti 5; 
punti 0,5 Per ogni anno di affiliazione  

 
j) anzianità di iscrizione al registro Coni. Massimo punti 3; 
punti 0,5 Per ogni anno di iscrizione  

 
 
PUNTO 2) progetto di gestione  MAX 20 PUNTI 
l) progetto di gestione. Massimo punti 20;  
il giudizio sarà espresso sulla base della rilevanza della proposta in relazione alla presenza di significativi e 
consistenti elementi migliorativi; 
 
 
PUNTO 3)offerta economica  MAX 10 PUNTI 
m) proposta di riduzione del budget massimo di gestione riconosciuto per la gestione. Massimo punti 
10.  
L’offerta economica deve consistere nell’indicazione di un importo percentuale di riduzione del budget 
massimo di gestione pari ad € 5.000,00. All’offerta che presenta la maggiore riduzione percentuale verrà 
attribuito il punteggio massimo definito in punti 10. Alle altre offerte è assegnato il punteggio secondo la 
seguente formula:     

10*  (Offerta in esame/Migliore Offerta) 
 

Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio 
ottenuto per ogni singolo elemento di valutazione. 
 
Scadenza presentazione domande: 05.10.2020 
 
Numero domande ricevute: 2 
 
Numero domande ammesse: 2 
 
Date commissioni di gara: 08.10.2020 (seduta pubblica); 08.10.2020 (seduta riservata) ; 
20.10.2020 (seduta pubblica). 
 
Graduatoria: 
 

Associazione Punteggio 
 PUNTO 1) 

Punteggio 
PUNTO 2) 

Punteggio 
PUNTO 3) 

TOTALE  

Football Club 
Dilettantistico Sporting 
Gran Sasso 

38 10 10 58 

Centro Sportivo 
Italiano Comitato 
Provinciale Teramo/ 

70 15 10 95 



AS Teramo a Spicchi/ 
ASD Kobra F.T.G. 
 

 
Aggiudicatario: Raggruppamento di concorrenti Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale 
Teramo (mandataria)/ AS Teramo a Spicchi/ ASD Kobra F.T.G. 
 
Penna Sant’Andrea, 20.10.2020  
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott. Mauro Cerasi 
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