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PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESIONE DEI CAMPI DA TENNIS PRESSO IL 

CENTRO SPORTIVO “SPORTING” 

 

PRECISAZIONI 
 

Si comunica che il sistema di attribuzione punteggi previsto al paragrafo 9. “Criteri per l’aggiudicazione 

della concessione” del bando di GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI 

CAMPI DA TENNIS presso il Centro Sportivo “SPORTING” presenta nella Tabella attribuzione punteggi - 

sezione Elementi di valutazione al punto 3 “Radicamento nel territorio” un errore negli elementi di 

valutazione; pertanto, si precisa che l’assegnazione dei punteggi verrà effettuata secondo la tabella corretta 

sotto riportata. 

 

Tabella attribuzione punteggi 
 

Elementi di valutazione  

Punteggi 
parziali 

massimi 

Punteggi 
totale 

 OFFERTA TECNICA  60 

1 

Diffusione dello sport tra le varie fasce sociali   

Iniziative agevolate per l’incentivazione all’utilizzo delle strutture sportive 
rivolte ai residenti (2,5 pti per ogni iniziativa proposta, per Max.10 pti) 

10  

Iniziative agevolate per l’incentivazione all’utilizzo delle strutture sportive 
da parte dei ragazzi - dai 4 ai 18 anni (2,5 pti per ogni iniziativa proposta, 
per Max.10 pti) 

10  

Iniziative per l’incentivazione all’utilizzo delle strutture sportive da parte 
degli studenti tra i 18 e 25 anni (2,5 pti per ogni iniziativa proposta, per 
Max.10 pti) 

10  

2 
Esperienza nel settore gestionale (Nessuna esperienza 0 pti; Ogni anno 
di attività di gestione di strutture sportive 2 pti per Max.10 pti) 

10  

3 
Radicamento nel territorio (Attività sportiva svolta da società con sede nel 
territorio comunale 20 pti; da società con sede nei comuni limitrofi 5 pti; 
altri comuni nella provincia di Brescia 2 pti; altro 0 pti) 

20  

 OFFERTA ECONOMICA  40 

4 
Tariffe (2 punto ogni 1% di sconto sulle tariffe a base d’asta, Max.40 pti – 
vedi capitolato speciale)  

40  

TOTALE 100 
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