Allegato D2
ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE
1) SOCI = sottoscrittori di tessere o altri documenti attestanti l'adesione effettiva all'associazione al momento
della partecipazione alla gara.
2) BILANCIO = documento ufficiale presentato e approvato dai soci. Il bilancio da prendere in considerazione
ai fini della valutazione è quello consuntivo. Non faranno testo in alcun modo i bilanci preventivi. Per
l'attribuzione dei punteggi si dovrà fare riferimento agli ultimi 3 bilanci regolarmente approvati dall'associazione.
3) PERDITA INFERIORE AL 10% DELLE ENTRATE (parametro da considerare per l'attribuzione di
punteggi nel caso in cui i tre esercizi precedenti abbiano chiuso tutti in passivo) = sbilancio tra la somma delle
entrate e la somma delle uscite dei tre anni considerati (Σentrate < Σ uscite) in rapporto alla somma delle
entrate del medesimo triennio. Tale rapporto, per dare diritto all'attribuzione di punteggio non deve essere
inferiore al 10% , ossia: (entrate – uscite)/entrate > -0,1.
Nel caso non esistessero i dati di tutti e 3 gli esercizi richiesti, il conteggio verrà effettuato sui dati presentati
considerando in perdita il bilancio degli esercizi mancanti (ad esempio se viene presentato un solo bilancio in
attivo verrà attribuito un punteggiopari a 4; se il bilancio è in passivo verrà effettuato il rapporto tra entrate e
uscite com esopra specificato). Nel caso non fosse presentato alcun dato verrà attribuito un punteggio pari a 0.
4) COMPATIBILITA' DELL'ATTIVITA' CON L'IMPIANTO = poiché interessa l'attivazione nella misura
maggiore possibile dell'attività sportiva dilettantistica, viene attribuito un punteggio in base alla coerenza delle
attività che l'associazione intende svolgere nell'impianto sportivo. Il parametro risulterà premiante per le
associazioni che attiveranno iniziative sportive proprie dell'impianto affidato in gestione (campionati e/o tornei
di calcio, calcetto e simili); tuttavia per rendere massimamente flessibile l'assegnazione, si attribuirà punteggio
anche per la sola attivazione di manifestazioni estemporanee (ad esempio l'affitto a privati per partite amatoriali
una tantum). Nel caso di progetti di utilizzo diversi dalla pratica calcistica, l'Amministrazione non procederà ad
aggiudicare l'impianto. L'associazione dovrà evidenziare nel progetto le attività che verranno svolte nel periodo di
validità della convenzione per la gestione (ovviamente quelle principali, ossia quelle per le quali può
ragionevolmente essere certa che verranno attivate). Poichè il bando rigaurda l'affidamento di diverse tipologie di
strutture sportive, si dovranno specificare le attività che si intenderanno svolgere non solo sui campi di calcio e
clcetto, ma anche sul campod a tennis e sulla pista da pattinaggio. La valutazione sarà comunque effettuata
complessivamente per tutte le strutture ogggetto di affidamento.
5) ATTIVITA' PER GIOVANI, DIVERSAMENTE ABILI O ANZIANI = l'associazione dovrà dichiarare nel
progetto quali attività distinte dedicate specificatamente agli anziani, ai giovani e ai diversamente abili intende
attivare nel periodo di affidamento in gestione dell'impianto. Tali attività possono riguardare attività di istruzione
e/o avviamento alla pratica sportiva, organizzazione di eventi (anche di breve durata) mirati alla promozione
sportiva e di attività socialmente rilevanti.
6) ISCRIZIONE A CAMPIONATI FEDERALI: il punteggio verrà attribuito in base al maggior numero di
campionati cui l'assocaizione si iscriverà nell'arco delle annualità previste dal bando. Per campionati federali si
intendono qualsiasi campionato delle federazioni sportive nazionali (FIGC) o enti di promozione sportiva
(C.S.I) riconoscuti dal CONI. L'associazione che prevederà nel progetto il maggior numerodi iscrizioni nel
triennio si vedrà assegnato ilpunteggio massimo. L'attribuzione dei punteggi alle altre associazioni avverrà da
parte della commissione secondo criteri di proporzionalità. Nel caso di iscrizioni a campionati federali di
formazioni giovanili Juniores e inferiori, le stesse attività non daranno diritto all'ulteriore punteggio di cui al
precedente punto 5) (attività per giovani)
I PARAMETRI DA 1 A 2, ESSENDO RIFERIBILI AD ESERCIZI PRECEDENTI, DOVRANNO ESSERE
DICHIARATI NEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE.
I PARAMETRI DA 3 A 6 DOVRANNO ESSERE CONTENUTI NEL PROGETTO DI GESTIONE CHE
L'ASSOCIAZIONE E' CHIAMATA A PRESENTARE, ANCHE IN FORMA SINTETICA, IN SEDE DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA. QUANTO DICHIARATO DIVENTA VINCOLANTE E SOGGETTO
AD ESCUSSIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA IN CASO DI MANCATA REALIZZAZIONE (SALVO
PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'ASSOCIAZIONE. SI INVITANO PERTANTO LE
ASSOCIAZIONI A DICHIARARE ESCLUSIVAMENTE COSE CERTE ED IMPEGNI CHE SI E' IN
GRADO DI MANTENERE.

