
All. 1)
all’Avviso 

DOSSIER DA PRESENTARE

Dossier Tecnico
1. Relazione tecnico, economica e gestionale sulla proposta che riassuma e presenti:

o I proponenti;

o Gli obiettivi della proposta;

o Sintetizzi la proposta ed i tempi di attuazione;

o Riassuma il modello gestionale proposto e l’impatto sociale atteso; 

o Specifichi le caratteristiche del servizio e della gestione;

o Definisca gli obiettivi di lungo termine della proposta stessa;

o Ne evidenzi gli elementi di fattibilità e sostenibilità.

2. Profilo del proponente/i che evidenzi le competenze ed esperienze nel settore 

dell’impiantistica sportiva e/o nella gestione di impianti;

3. Profilo di collegamento fra il proponente e l’associazionismo sportivo locale che dimostri come 

il proponente intende collaborare con lo stesso per la gestione e valorizzazione degli impianti 

e per la promozione delle discipline sportive nel sistema locale;

4. Un progetto di fattibilità, ai sensi dell’articolo 23 del D.LGS 50/2016;

5. Uno schema adeguatamente dettagliato che illustri la ripartizione dei rischi fra 

Amministrazione e candidato concessionario con particolare attenzione a:

o Rischi in fase di realizzazione (rischi di costruzione);

o Rischi gestionali;

o Rischio di disponibilità;

o Rischio di redditività;

o Rischio di sostenibilità finanziaria;

o Rischi ambientali;

o Rischi normativi o di programmazioni esterne.

6. Una bozza di convenzione per la gestione degli impianti e dei servizi;

7. Le linee guida per la gestione, in termini di accesso all’impianto;

8. Un programma di proposte anche non sportive finalizzate alla valorizzazione dell’investimento 

in coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione;

9. Un programma di eventi sportivi finalizzati a diffondere e divulgare la cultura dello sport, del 

benessere psicofisico e dell’integrazione sociale.



Nel caso in cui la proposta preveda la realizzazione di nuovi immobili, la redazione del 

progetto di fattibilità deve essere accompagnata da una dettagliata relazione:

1. Urbanistica;

2. Ambientale e di sostenibilità;

3. Di verifica del rispetto dei vincoli sussistenti nell’area, con particolare riferimento ai vincoli 

idrogeologici;

4. Amministrativa (ovvero in merito alla procedura da seguire per giungere alla definitiva 

approvazione del progetto, nella sua forma di “Definitivo”).

Dossier Economico
1. Piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo 

dell’articolo 183, c.15 del D.LGS 50/2016. Al fine di ridurre il costo di partecipazione, i 

concorrenti possono sostituire l’asseverazione con una relazione di un professionista, 

adeguatamente abilitato ed esperto, allegando il CV del professionista;

2. Offerta economica, come illustrata nell’avviso, composta da:

o Canone di disponibilità proposto (eventuale)

o Contributo in conto prezzo proposto (eventuale).


