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Punti progetto 

tecnico
Descrizione Scelta

Punteggio 

conseguibile

Punteggio 

parziale

Punteggio 

finale

Attività attinente: Calcio 4

Attività compatibile: da specificare nell'offerta 2

Attività non attinente 0

Anni di gestione di Stadi
1 per ogni 

anno

Anni di gestione di impianti sportivi analoghi
0,5 per ogni 

anno

Livello professionistico
3 per ogni 

tecnico

Livello dilettantistico
2 per ogni 

tecnico

Livello esclusivamente giovanile
1 per ogni 

tecnico

Livello amatoriale 0

Attività a livello professionistico 8

Attività a livello dilettantistico nazionale 6

Attività a livello dilettantistico regionale 4

Attività a livello dilettantistico provinciale 2

Attività a livello amatoriale 0

Punto 5
Attività in favore di giovani (under 18), anziani (over 65) e 

disabili

Punto 6

Anzianità di svolgimento dell'attività (nell'ultima colonna 

inerente il Punteggio finale si intende il punteggio conseguito dal 

singolo partecipante; il punteggio attribuibile in sede di gara 

vedrà il punteggio conseguito dal singolo riparametrato in 

proporzione con i punteggi degli altri partecipanti).

Conteggio da effettuare dalla data di iscrizione al 

registro CONI

0,5 per ogni 

anno di 

attività

Punteggio sottoposto a giudizio dei commissari di gara e quindi non autovalutabile

Punto 3

Qualificazione di istruttori ed allenatori (nell'ultima colonna

inerente il Punteggio finale si intende il punteggio conseguito dal

singolo partecipante; il punteggio attribuibile in sede di gara

vedrà il punteggio conseguito dal singolo riparametrato in

proporzione con i punteggi degli altri partecipanti).

Punto 4 Livello di attività svolta

Modello di autovalutazione punteggi esenti da giudizio dei commissari di gara

Progetto tecnico

Punto 1

Rispondenza dell'attività / disciplina svolta al tipo 
di impianto sportivo e alle attività / discipline 
sportive in esso praticate

Punto 2 Esperienza nella gestione degli impianti sportivi
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Oltre 160 tesserati complessivi 10

Da 111 a 160 tesserati complessivi 8

Da 71 a 110 tesserati complessivi 6

Da 41 a 70 tesserati complessivi 4

Da 21 a 40 tesserati complessivi 2

Non oltre 20 tesserati complessivi 0

Oltre 140 tesserati rientranti nelle categorie protette 10

Da 91 a 140 tesserati rientranti nelle categorie 

protette
8

Da 61 a 90 tesserati rientranti nelle categorie 

protette
6

Da 21 a 60 tesserati rientranti nelle categorie 

protette
4

Da 1 a 20 tesserati rientranti nelle categorie protette 2

0 tesserati rientranti nelle categore protette 0

1 componente singolo 5

2 componenti associati in RTI 4

3 componenti associati in RTI 3

4 componenti associati in RTI 2

5 componenti associati in RTI 1

Oltre 5 componenti associati in RTI 0

Punto 10 Progetto di gestione, custodia, manutenzione

Punto 9 Costituzione soggetto partecipante

Punteggio sottoposto a giudizio dei commissari di gara e quindi non autovalutabile

Punto 7
Numero di tesserati residenti a Cingoli per le attività che possono

svolgersi all'interno dell'impianto

Punto 8
Numero tesserati residenti a Cingoli rientranti nelle categorie 

giovani (under 18), anziani (over 65) e disabili, categorie protette

Page 2


