ALLEGATO C

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA
A) ESPERIENZA PREGRESSA DI ALMENO UNO DEI SOCI COMPONENTI LA
SOCIETA’ SUL TERRITORIO COMUNALE
Anni di Esperienza con Società aventi sede sul territorio Comunale ____________
Numero di iscritti residenti nel territorio comunale ___________
B) ESPERIENZA NEL SETTORE CUI SONO DESTINATI GLI IMPIANTI
 Anni di affiliazione ad uno degli organismi sportivi ___________
 Anni di attività agonistica nel settore giovanile o nel settore dilettantistico
_______________
 Anni di esperienza quale istruttore qualificato sportivo _______________
Corsi
di
aggiornamento
o
qualifiche
documentabili
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________
C) QUALITÀ DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
Il progetto, che costituirà un apposito allegato al presente modulo, dovrà
indicare:
a. la composizione della struttura con cui si intende operare;
b. attività praticate e loro valenza: scolare, sociale, promozionale, agonistica;
c. bacino potenziale di utenza;
d. la pianta organica delle unità impiegate, indicando le unità di personale
tecnico, tecnico - sportivo e amministrativo nonché la tipologia di rapporto
lavorativo;
e. il tipo di mezzi utilizzati;
f. le modalità e i tempi di svolgimento di ogni singolo servizio;
g. il monte ore che sarà a disposizione delle altre società;
h. il numero delle società per cui viene prevista una possibilità di utilizzazione
della struttura;
i. l’organizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi di pulizia che la
società concessionaria si impegna ad attuare;
l. l’offerta di servizi e beni migliorativi e aggiuntivi in relazione a quanto
richiesto dal capitolato (artt. 3 e 5), senza alcun onere finanziario per
l’Amministrazione Comunale;
D) ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER I GIOVANI
Numero di iscritti con età fino a 18 anni:
………………………………………………………………………………………………………...
E) CAPACITA’ TECNICA
Avere gestito in appalto o in concessione un impianto sportivo simile a quello
oggetto
della
selezione
ubicato
in
(indirizzo
dell’impianto)
……………………………………………..……
per
il/i
seguente/i
periodo/i
………………………………….................................................................
F) CAPACITA’ ECONOMICA
La sottoscritta Società dichiara di aver realizzato un fatturato riferito agli ultimi tre
esercizi contabilmente chiusi (2013-2014-2015) pari ad almeno euro 24.000,00
(ventiquattromila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.

Luogo e data, ………………………………….
Il Legale Rappresentante
……………………………………..
Si allega: copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

