
Modulo “B” di offerta tecnica ed economica per l’affidamento in concessione 
dell’impianto ricreativo e sportivo comunale Piscina e Campo di pallavolo da 
spiaggia (beach volley), sito in San Ginesio (MC), Viale del Tramonto snc. 
 

Al Comune di San Ginesio 
e-mail: info@comune.sanginesio.mc.it  

Pec: protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it 
 
Oggetto: Offerta tecnica ed economica per l’affidamento in concessione dell’impianto 
ricreativo e sportivo comunale Piscina e Campo di pallavolo da spiaggia (beach volley), sito in 
Viale del Tramonto di San Ginesio, comprensiva di dichiarazione avente valore sia di 
dichiarazione di volontà che di autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 

 
Associazione / Società Sportiva dilettantistica ................................................................................... 
con sede legale in via ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

partita iva …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
pec …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
legalmente rappresentato da…………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a  a ……………………………………………………………………………………………………………………… il.......................... 
residente………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

via/p.zza/n.………………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
recapiti telefonici (fisso e mobile): ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il signor ………………………………………………………………………………, legale rappresentante dell’Associazione sopra 
citata, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R 445/20001, in qualità di partecipante alla gara per l’affidamento in concessione dell’impianto 
ricreativo e sportivo di proprietà del Comune di San Ginesio Piscina e Campo di pallavolo da spiaggia 

(beach volley), avendo preso atto ed accettato in ogni parte l’Avviso pubblico del Comune di San Ginesio, 
 

DICHIARA e FORMULA 
 
A) LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 
 
 

Criterio 
valutazione 

 

Modalità di valutazione e attribuzione 
punteggi a cura della Commissione 

Descrizione a cura del concessionario 
fornitore 

Apertura al 
pubblico   
 

Valutazione numero di ore totali giornaliere 
di apertura della piscina. Dovranno essere 
indicate ore di apertura giornaliere per il 
periodo da maggio a settembre (il primo e 
l’ultimo mese fatte salve dimostrate e 

motivate condizioni meteorologiche avverse)  
MAX PUNTI 8 

Orario giornaliero dalle h. …. alle h. …… 
mese di …..  
Orario giornaliero dalle h. …. alle h. …… 
mese di ….. 
Orario giornaliero dalle h. …. alle h. …… 

mese di ….. 
Orario giornaliero dalle h. …. alle h. …… 
mese di ….. 
Orario giornaliero dalle h. …. alle h. …… 
mese di ….. 
 

 

Apertura al 
pubblico serale  
 

Valutazione numero di giorni di apertura 
serale oltre l’orario ordinario, sino alle 24 e 
comunque non oltre l’ora notturna vigente in 
materia di quiete pubblica (minimo 15 serate 
annue) MAX PUNTI 7 

 
n. ___ serate orario continuativo dalle h. 
….. alle h. ……., preferibilmente nei giorni 
……………………………….. 
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Criterio 
valutazione 

 

Modalità di valutazione e attribuzione 
punteggi a cura della Commissione 

Descrizione a cura del concessionario 
fornitore 

Attività di  
custodia e pulizia 

Valutazione modalità e periodicità di 
svolgimento del servizio di custodia e pulizia 
ordinarie piscina – beach volley e pertinenze 
esterne confinanti (pulizie ordinarie con 
cadenza giornaliera delle aree interne e degli 
ingressi, pulizie ordinarie con cadenza 
mensile pertinenze e verde confinanti) MAX 

PUNTI 10 

Descrizione orari e tipologia pulizie e delle 
pertinenze (verde confinante ecc.) 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

 

Qualità corsi 
nuoto e beach 
volley 

Valutazione degli utenti cui verranno 
proposti i corsi (anziani, adulti, bambini, 
disabili, ecc.) e il numero di ore concesse 
MAX PUNTI 5 

Descrizione corsi ……………………………………… 
……………………………………… 

 
 
 

Qualità attività 
nuoto e beach 
volley 

Valutazione degli utenti cui verranno 
proposte iniziative (anziani, adulti, bambini, 
disabili, ecc.) e la tipologia delle iniziative 
(tornei, pacchetti turistici, ecc.), in termini 
sia di accoglienza che di offerta turistica e 

ricreativa. MAX PUNTI 10 

Descrizione iniziative 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
 

 

Manutenzioni e 
migliorie ordinarie 

Valutazione cadenza, tipologia e qualità 
interventi  proposti di  manutenzioni  e 
migliorie ordinarie arredi, accessori e 
attrezzature MAX PUNTI 10 

Descrizione manutenzioni e migliorie  
……………………………………… 
……………………………………… 

 
 

 

Agevolazioni 
tariffarie 

Valutazione percentuale di sconto sui prezzi 
garantita per attività scolastiche e 
parascolastiche, campi estivi, eventi 
istituzionali organizzati e/o patrocinati dal 

Comune, da maggio a settembre MAX PUNTI 

10 

Descrizione percentuale di sconto e 
tipologie ……………………………………… 

……………………………………… 

Promozione e 
pubblicità 

Valutazione modalità di promozione proposte 
nel periodo antecedente l’apertura, nel corso 
dell’apertura e durante l’anno MAX PUNTI 10 

Descrizione promozioni garantite 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

 

 
B) LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA  

 

Importo del canone di concessione offerto (che non deve essere inferiore ad € 5.000,00 annue):  
- In cifre Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ annue 
- In lettere Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ annue 

 

 

 

Data 

 

Timbro ragione sociale 

 

firma (per esteso e leggibile) del legale rappresentante  
 
 
 
 


