
                                                             OFFERTA TECNICA               Allegato  A.2 

 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, IN VIA TEMPORANEA, 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “LE NAIADI” IN PESCARA AI SENSI DELL’ ART. 

3 DELLA L.R. N. 27  DEL 19.06.2012 – ART. 3,COMMA 1, lett. vv) -  D. LGS. N. 50/2016 - CIG 

88607802F9. 
  

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………................... 
                                                 (cognome)                                                                             (nome) 

 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………….............. 

 

nato/a a …………………………………………….. prov. (..............)   il ……………………………............. 

 

In qualità di Legale Rappresentante della 

Società sportiva dilettantistica/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione sportiva/Disciplina 

sportiva associata/Federazioni sportiva nazionale/Polisportiva/ 

............................................................................................................................................................................. 
(indicare esatta denominazione) 
C.F. ........................................................................................ P. IVA .................................................................. 

 

con sede  a ………………………………………………………. prov. (..........)   Cap. …………………....... 

 

Via …………………………………………………………………………………..…………………n. …… 

  

Telefono ............................................................................................................................................... 

 

Indirizzo di posta elettronica: ........................................................................................................... 

in qualità 

□ di proponente singolo 

□ di referente unico individuato per i rapporti, anche contrattuali,  con l’Amministrazione Regionale 

ivi compresa la sottoscrizione della convenzione di gestione dei seguenti soggetti:  

…………………………………………………………………………………….………………… 

.……………………………………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Presenta la seguente offerta tecnica 

a tale fine, avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 



DICHIARA 

A) alla data della DGR. 

482 del 28 luglio 

2021 è iscritto al 

CONI e affiliato alle 

Federazioni 

nazionali o Enti di 

Promozione 

Sportiva 

riconosciuti dal 

CONI con anzianità:  

  A1) Iscritto al CONI dal  __/__/_____ - (Proponente) 

        Iscritto al CONI dal __/__/______ - (Aderente) (Denominazione ……………) 

        Iscritto al CONI dal __/__/______ - (Aderente) (Denominazione ……………) 

 

A2) Affiliato alle Federazioni nazionali o Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI.  Dal __/__/_____- (Proponente) 

 

Affiliato alle Federazioni nazionali o Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI.  Dal __/__/_____- (Aderente)(Denominazione …………) 

B) Il numero dei tesserati o iscritti, interessati alle attività sportive praticabili nell’impianto 

oggetto della gestione: 

 

o da 0 a 30 

o da 31 a 80 

o da 81 a 150 

o oltre 150 

(Barrare il cerchio per indicare il numero di iscritti. N.B. per il calcolo del numero degli iscritti in caso di raggruppamenti 

il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i soggetti che li compongono)  

 

C) Lo svolgimento dei seguenti servizi analoghi a quelli oggetto della concessione nel territorio 

di riferimento in cui insiste il complesso sportivo. A tal proposito dichiara di aver avuto le 

seguenti collaborazioni: 

- (Indicare gli estremi delle convenzioni o altri accordi formali sottoscritti con l’amministrazione regionale)   

- (Indicare gli estremi delle convenzioni o altri accordi formali sottoscritti con altri soggetti pubblici operanti nel 

territorio di riferimento)  

- (Indicare gli estremi delle convenzioni o altri accordi formali sottoscritti con soggetti privati operanti nel territorio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Lo svolgimento delle seguenti attività sportive in favore dei diversamente abili, negli anni 

2017, 2018 e 2019: 

(Indicare le singole attività sportive in favore dei diversamente abili negli anni di riferimento)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E) Lo svolgimento delle seguenti attività sportive:  

(Descrivere le modalità gestionali, la tipologia ed il numero di utenti, l'articolazione degli orari - NB. In caso di 

consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei specificare anche le attività sportive svolte dai 

soggetti aderenti) 

 

 

 

 

Lo svolgimento delle seguenti attività di natura economica dirette alla erogazione di altri 

servizi (di ristorazione/commerciale etc..) praticabili nel complesso sportivo:  

(NB. In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei specificare anche le attività sportive 

svolte dai soggetti aderenti) 

 

 

 

 

 

 

 

F) L’utilizzo nella gestione di:  

 N...........   Istruttori/allenatori in possesso del diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie   

(allegare i relativi curriculum). 

 N. ………. Istruttori/allenatori in possesso di titolo rilasciato da federazioni Sportive 

Nazionali e Discipline associate riconosciute dal CONI o Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI (allegare i relativi curriculum). 

 

(NB In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti, indicare il numero totale di istruttori e 

allenatori)  

G) Le precedenti esperienze di gestione ed uso di impianti sportivi di durata almeno annuale: 

(N.B. nella descrizione delle esperienze di gestione specificare le caratteristiche/tipologia degli impianti sportivi, 

le  dimensioni e gli impianti tecnici, il periodo di gestione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H)  Lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

o Campionati Giovanili (Descrizione/anno di realizzazione)……………………………………………… 

o Campionati Nazionali (Descrizione/anno di realizzazione)……………………………………………… 

o Campionati Regionali  (Descrizione/anno di realizzazione)……………………………………………… 

o Partecipazione/realizzazione di eventi/manifestazioni sportive di livello nazionale 

(Descrizione/anno di realizzazione)……………………………………………… 
 

(NB. In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei specificare le attività svolte anche 

dai soggetti aderenti) 

 

 

 

N.B. Nella compilazione della Offerta Tecnica fare riferimento al Punto 9.1 “ESPLICITAZIONE 

DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” dell’Avviso che fornisce i 

necessari chiarimenti sui criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi. 

 

 

  

 

Luogo/data           Firma 

___________________       ____________________ 

 

 


		2021-08-05T10:21:42+0200
	CARLO TEREO DE LANDERSET




