
ALLEGATO   SUB  “  D  ”   

OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA

Spett.le
COMUNE DI VILLAVERLA
Piazza delle Fornaci, 1
36030 Villaverla (VI)

OGGETTO: Bando di gara per la concessione in uso dei campi da calcio di proprieta' comunale siti in Via 
Stadio e Via A.Palladio - Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2022

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a _________________________________________ prov. (_____) il ___________________

Presidente/ legale rappresentante___________________________________________________

______________________________________________________________________________

con sede nel Comune di ______________________________________________ prov. (______)

Via/Piazza______________________________________________________________________

con riferimento all’appalto in oggetto,  formula la seguente offerta tecnica-organizzativa (barrare l'opzione 
scelta):

N. Criteri Barrare la casella 

1 Adeguata esperienza acquisita in attività di 
gestione di impianti sportivi

SI (  )
In casi di risposta affermativa 
allegare dichiarazione con elenco 
dettagliato di data e luogo

NO (  )

2 Numero di atleti tesserati relativo alla 
stagione sportiva 2017/2018

SI (  ) 
In caso di risposta affermativa 
indicare il numero _____

NO (  )

3 Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C. SI (  ) 
In caso di risposta affermativa 
indicare gli anni ____

NO (  )

4 Numero dei tecnici con qualifica 
professionale in materia sportiva

SI (  ) 
In caso di risposta affermativa 
indicare numero ____ 
(allegare fotocopia non 
autenticata dei titoli abilitativi 
in materia sportiva)

NO (  )

5 MIGLIORIE AL PIANO TECNICO 
MANUTENTIVO 

5.1 Investimenti finalizzati a migliorie, 
adeguamenti degli impianti o manutenzioni 
straordinarie dell’impianto sportivo 
(strutture, attrezzature, aree di pertinenza 
etc) previa concertazione ed autorizzazione 
formale dell’Amministrazione Comunale.

SI (  ) 
Indicare l'importo economico 
€ _________________
(allegare relazione)

NO (  )

5.2 Tempi di realizzazione delle migliorie SI (  ) 
( ) Entro il primo anno della 
concessione
( ) Entro il secondo anno della 
concessione

NO (  )



( ) Entro il terzo anno della 
concessione

6 PROGETTO  DI  GESTIONE  E 
PROMOZIONE  DELL'IMPIANTO  E 
DELL'ATTIVITÀ  SPORTIVA  CHE 
PREVEDA  MAGGIOR  UTILIZZO  E 
MAGGIORI FRUITORI:

6.1 Organizzazione manifestazioni a favore 
dei giovani. 

SI (  )  
Indicare il numero di 
manifestazioni ____
(allegare relazione)

NO (  )

6.2 Organizzazione manifestazioni a favore 
delle persone con disabilità.

SI (  )  
Indicare il numero di 
manifestazioni ____
(allegare relazione)

NO ( )

NOTA
Unitamente  al  presente  modulo,  il  concorrente  dovrà  presentare,  qualora  risponda 
affermativamente ai punti 5 – 6 - adeguata RELAZIONE ILLUSTRATIVA, attraverso la quale potrà 
liberamente  dare  più  evidenza  al  tipo  di  migliorie  tecnico  manutentive  che  intende  apportare 
all'impianto  sportivo  e  al  proprio  progetto  tecnico  di  gestione  e  al  tipo  di  manifestrazioni  che 
intende realizzare. La Relazione Illustrativa, seppur redatta in forma libera, dovrà fare esplicito 
riferimento a ciascuno dei punti del presente modulo, affinchè la proposta del concorrente risulti 
chiara ed inequivocabile.
La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina e formulata in 
massimo 10 pagine (formato A4) e corredata da un massimo di due elaborati grafici formato A/1 o 
minore.

Luogo e Data : __________________________

firma

_______________________________


