
 

ALLEGATO 2 

 

TABELLA PER CRITERI DI VALUTAZIONE PALESTRA “ITIS” 
Perquantoriguardaicriteri1.1, 1.2, 2.2, 3, la Commissione giudicatrice determina i coefficienti relativi a ciascun criterio/subcriterio di 
natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.  
Nel dettaglio si procede:  
- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni 
concorrente per ogni criterio/subcriterio, sulla base della seguente corrispondenza: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Molto buono 0.75 

Buono 0.50 

Sufficiente 0.25 

Insufficiente 0 

 
- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed 
assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta;  

- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criterio Modalità di valutazione Modalità di 
attribuzione dei 

punteggi 

Punteggio 
massimo 
per voci 

Punteggio 
complessivo 

1) Progetto gestionale  
 

    

 
1.1) Ore di attività sportiva 

programmate  

 La Commissione 
terrà conto del 

giusto equilibrio 
tra attività 

programmata 
direttamente dal 

gestore e la 
disponibilità della 

palestra per le  
attività sportive 

promosse da altre 
associazioni. Si 

ricorda che 
l’attività sportiva 
può essere svolta 
nella palestra dal 
lunedì al sabato 

dalle ore 15,00 alle 
ore 22,00 

15 

30 

1.2) Varietà discipline sportive attivate 
dal gestore 

 La Commissione 
terrà contro della 
pluralità e varietà 

delle attività e 
discipline attivate 
direttamente dal 

gestore 

5 

1.3) Agevolazioni tariffarie previste per  
altre Associazioni sportive che 
usufruiscono della palestra 

 La Commissione attribuirà 
il punteggio nel seguente 
modo: 
2 punti nel caso si 
applichi alle associazioni 
che chiedono di usufruire 
della palestra una 
riduzione del 10% sulle 
tariffe di utilizzo 

10 



approvata dal Comune; 
5 punti nel caso si 
applichi alle associazioni 
che chiedono di usufruire 
della palestra una 
riduzione del 20% sulle 
tariffe di utilizzo 
approvata dal Comune; 
10 punti nel caso si 
applichi una riduzione del 
50% sulle tariffe di utilizzo 
approvata dal Comune. 

 
2)Curriculum 
 

 

    

2.1) Esperienza e radicamento sul 
territorio 

 La Commissione attribuirà 
i punteggi nel seguente 
modo: 
SOCI ISCRITTI 
1 punto per  un numero 
di soci/tesserati  fino a 15 
2 punti per un numero di 
soci/tesserati da16 a 50 
3 punti per un numero di 
soci/tesserati da 51 a 75 
4 punti per un numero di 
soci/tesserati da 76 a 100 
5 punti per un numero di 
soci/tesserati superiore a 
100 
 
Al fine del calcolo del 
numero dei soci si deve 
tenere conto il numero dei 
soci iscritti alla data di 
pubblicazione dell’avviso 
di concessione 
 
SEDE LEGALE 
5 Punti per sede legale 

10 20 



nel Comune di Pomarance  
2 Punti per sede legale in 
un Comune dell’Alta Val di 
Cecina 
1 Punto per sede  
legale in un Comune non 
appartenente all’Alta Val 
di Cecina  

2.2) Qualifica professionale degli 
istruttori e allenatori utilizzati 

 

La Commissione 
nell’attribuzione del 
punteggio valuterà sia 
l’adeguatezza del numero 
che la tipologia di 
qualificazione ed 
esperienza degli 
istruttori/allenatori. 

10 

3) Gestione della palestra (custodia 
e pulizie)  

 La Commissione valuterà 
le modalità organizzative 
relative all’organizzazione 
delle pulizie della palestra 
e alla vigilanza e custodia 
dell’impianto premiando 
quelle più efficaci.  
 
Relativamente alle pulizie 
oltre a specificare la 
cadenza delle stesse, si 
dovrà evidenziare se le 
medesime verranno svolte 
direttamente dal gestore 
anche tramite i soci 
dell’Associazione o se ci si 
avvarrà di ditte esterne o se 
si attiveranno altre 
soluzioni. 
 
Relativamente alla 
custodia si dovrà 
evidenziare se e come si 
garantirà la presenza 
dell’Associazione incaricata 

30 30 



della gestione durante lo 
svolgimento delle altre 
attività e in modo 
particolare nella fase di 
chiusura della palestra a 
fine giornata  

4) Offerta economica  y=(x–C)/(Cmax –C)   

  
 
 
 

Verrà attribuito il punteggio in 
base al maggior rialzo rispetto al 
canone di concessione annuale 
posto a base di gara 

• dove y è il 
coefficiente concui 
si attribuisce la 
percentuale di 
punteggio al 
concorrentey 

• C canone a base di 
gara 

• C max canone più 
alto offerto fra tutti i 
concorrenti 

• X canone offerto dal 
concorrenten-esimo 

20 20 

TOTALE   
 100 



Il progetto di cui ai criteri 1) e 2) deve consistere in un elaborato di massimo 4 pagine con carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5. Per 
una migliore valutazione del progetto è opportuno suddividere la relazione per punti come da tabella (es: 1.1, 1.2 ecc). 
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