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All. 3)
all’Avviso

Criteri di Valutazione

Premessa
Come descritto nell’Avviso, questa procedura non è una gara di appalto, ma una 

selezione pubblica finalizzata ad individuare un progetto di pubblico interesse che 

raggiunga gli obiettivi pubblici e che sia sostenibile.

Pertanto, criteri di valutazione rigidi, con applicazione meccanica, sono inadeguati, in 

quanto ogni concorrente può proporre soluzioni diverse e, in alcuni casi, anche 

soluzioni radicalmente diverse fra loro.

Inoltre, il fatto che sia possibile una fase di dialogo finalizzata a migliorare e 

perfezionare il progetto, di fatto, rende possibile operare sulle proposte, 

modificandole in direzione della migliore adeguatezza in relazione ad i criteri di 

valutazione stessa.

Pertanto, la Commissione di Valutazione, nel suo ruolo di supporto alla 

individuazione del progetto di pubblico interesse più affine agli obiettivi pubblici, agirà 

utilizzando con flessibilità e buon senso i criteri di valutazione qui sotto specificati.

Criteri di valutazione
Criterio Punteggio massimo
Qualità della proposta generale 20

Qualità della proposta progettuale 30

Qualità della proposta gestionale 20

Qualità della sostenibilità e fattibilità della proposta 20

Modalità di applicazione
Criterio Interpretazione ed eventuali sub criteri

Qualità della 

proposta generale

La relazione generale dovrà essere in grado di mostrare 

maturità, completezza e adeguatezza della proposta 

rispetto al raggiungimento degli obiettivi pubblici. In 

particolare, coniugare un orientamento più imprenditoriale 

e redditizio nella gestione delle attività collegate agli 

impianti e, allo stesso tempo, la capacità di accogliere, 

promuovere e cogestire iniziative di rilievo sociale non è 
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scontato.

Inoltre, vista la possibile richiesta di interventi anche diversi 

da quelli di adeguamento e gestione degli impianti sportivi, 

richiederà un adeguato approfondimento della fattibilità 

complessiva dell’operazione.

Infine, la strategia realizzativa e finanziaria, il riparto nel 

tempo dell’iniziativa, la individuazione delle priorità, la 

interpretazione proattiva delle politiche sociali e sportive 

dall’Amministrazione permetteranno di valutare al meglio la 

durabilità della proposta, anche in funzione di un 

rafforzamento del sistema complesso e variegato delle 

associazioni sportive che connaturano il territorio del 

Comune e dei comuni limitrofi.

Al fine di valutare completamente la fattibilità 

dell’operazione e del progetto, la Commissione potrà 

consultare gli uffici dell’amministrazione al fine di recepire 

indicazioni e supporto documentale.

Qualità della 

proposta progettuale

Il progetto di fattibilità dovrà raccogliere le sfide poste dallo 

stato degli impianti e dalla indagine (che il concorrente 

opportunamente compirà) sulla domanda di servizi sportivi. 

Fondamentale sarà agire per intervenire per l’agibilità, la 

messa a norma, ma anche la modernizzazione 

dell’impianto oggetto, tenendo come sfondo la possibilità 

non remota che possa essere utilizzato anche per iniziative 

competitive ufficiali di livello nazionale.

L’efficientamento energetico degli impianti, infine, sarà da 

considerare come una prospettiva sia di modernizzazione 

che di miglioramento della sostenibilità della gestione. Il 

proponente potrà. fra l’altro, modulare la proposta anche 

considerando impianti di cogenerazione o produzione già 

presenti sul territorio (anche se non integrati alla presente 

possibile concessione).

Al fine di valutare completamente la fattibilità 

dell’operazione e del progetto, la Commissione potrà 

consultare gli uffici dell’Amministrazione al fine di recepire 

indicazioni e supporto documentale.

Qualità della 

proposta gestionale

Lo scopo dell’Avviso è quello di creare il presupposto per 

una gestione a lungo termine degli impianti che permetta a 

chi interessato a fare investimenti nelle attività sportive con 
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adeguato respiro, potendo contare su impianti gestiti in 

proprio e su eventuali aumenti di entrate in caso di 

successo delle attività stesse.

Pertanto, la dimensione imprenditoriale sarà fondamentale 

e potrebbe essere opportuno faccia riferimento a 

esperienze correnti di buona gestione e di risultati positivi.

A questa dimensione va affiancata una dimensione di 

cooperazione con l’Amministrazione e con le forze sociali 

ed organizzative del territorio che possono voler fruire degli 

impianti al fine di realizzare attività, organizzare eventi, 

promuovere discipline sportive (anche diverse dal Calcio) 

in un’ottica di sostenibilità, cooperazione e inclusione.

Il modello di gestione che verrà proposto potrà, dunque, 

dimostrare sia l’adeguatezza manageriale e direzionale, la 

completezza e la sostenibilità della proposta nel suo 

complesso, presentando un complesso di soluzioni 

organizzative, tecniche, educative, promozionali di 

garanzia per una gestione a lungo termine degli impianti.

Al fine di valutare completamente la fattibilità 

dell’operazione e del progetto, la Commissione potrà 

consultare gli uffici dell’Amministrazione al fine di recepire 

indicazioni e supporto documentale.

Qualità della 

sostenibilità e 

fattibilità della 

proposta

La sostenibilità della proposta deve essere analizzata da 4 

punti di vista:

1. Fattibilità tecnica delle proposte (realizzabilità ed 

adeguatezza delle stesse).

2. Fattibilità economica e gestionale (le indicazioni in 

termini di redditività, modello finanziario proposto, 

fonti di entrate di uscite, consolidamento della 

gestione in un futuro soggetto dotato di adeguata 

solidità).

3. Fattibilità amministrativa (le proposte andranno 

analizzate anche in funzione della loro effettiva 

praticabilità, rispettando norme, tempi e modi 

collegati alla loro effettiva realizzabilità).

4. Ripartizione del rischio fra candidato concessionario 

e Amministrazione (secondo le indicazioni del 

D.LGS 50/2016 con particolare riferimento ai 

principi declinati nell’articolo 180).


