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Spett.le 

Comune di Vaprio D’Adda 

Piazza Cavour, 26 

20069 Vaprio D’Adda 
 

 

 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE 

DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
La Presente Offerta tecnica dovrà contenere: 

 

1. Una relazione (massimo 8 facciate) in cui si illustri il progetto di utilizzo dell’impianto e di 

sviluppo delle attività di animazione e formazione sportiva suddiviso nei seguenti paragrafi: 

1.1 impegno ad organizzare progetti di attività sportive rivolte alle fasce giovanili dai 3 ai 18 anni 

(relazionare sul piano di organizzazione e gestionale sportiva, redatto tenendo conto sia del 

programma annuale delle attività sportive da svolgere che il programma dell’attività sportiva, 

ricreativa ed educativa da svolgere a favore dei giovani) 

1.2 impegno ad organizzare attività sportive rivolte alle scuole (breve descrizione); 

1.3 piano utilizzo della struttura, con indicate orari d’uso e turni settimanali (presunti), con 

riconoscimento alla maggior fruizione/occupazione dell’impianto e delle attività (breve 

descrizone e pleninig utilizzo); 

1.4 impegno ad organizzare un Settore Giovanile che deve essere affiliato ad un Ente di 

promozione sportiva (descrivere attività); 

2. impegno a promuovere la parità di genere nello sport e in modo particolare nel calcio attraverso la 

formazione di una squadra di calcio femminile nel campionato 2020 e successivi (descrivere ; 

3. Tesseramento: si farà riferimento al numero dei tesserati alla data della presentazione della 

domanda, residenti nel comune (indicare il numero di tesserati suddivisi in fasce d’età e di 

sesso); 

4. creazione di attività collaterali e misure volte a realizzare una gestione efficiente ed 

economicamente vantaggiosa tali che apportino nuove risorse all’impianto (relazionare); 

5. Nominativo e numero dei tecnici con relativa copia del tesseramento; 

6 Attestazione iscrizione al Registro comunale delle Associazioni Sportive; 

da inserire nella BUSTA B  
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La presente offerta tecnica contiene, l’impegno della Società/Associazione nel sostenere gli oneri 

gestionali costituiti da: 

 

- interventi manutentivi iniziali;  

- tutti gli oneri relativi alle operazioni di acquisto delle attrezzature, impianti ed arredi, quando essi 

si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, 

degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque 

soggetto promosse;  

- i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati 

da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia;  

- gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia;  

- oneri per la gestione della sicurezza all'interno degli impianti sportivi, ai sensi del D.M. 18.03.1996 

e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

in materia;  

- gli oneri relativi alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto in concessione.  

 

Il Dichiarante 

   
(Luogo e data) (Firma digitale) 

 


