
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

______

AVVISO PUBBLICO CON PRESENTAZIONE DI PROPOSTA PROGETTUALE
PER LA CONCESSIONE DI UN LOCALE PRESSO L'IMMOBILE DI PRORIETA' COMUNALE SITO A

PORTOGRUARO IN VIA ________________________ DENOMINATO “__________________”
 All. 6

SCHEDA VALUTAZIONE CURRICULUM E PROGETTO
totale massimo punti 100

1. ATTIVITÀ PROPOSTA UTILIZZO LOCALI  max punti 80
Proposta di utilizzo,  indicando :

la struttura del soggetto proponente e le specifiche competenze presenti in relazione alle attività, alle manifestazioni di

tipo sportivo e/o ricreativo e/o culturale che si intende organizzare, specificando le finalità del progetto e i bisogni che si

intendono soddisfare (target di riferimento); allegare una relazione di massimo 2 facciate (formato pagina A4, carattere

dimensionale 11) 

proposta di piano manutentivo ordinario

Studio di fattibilità economico – finanziaria concernente la sostenibilità del progetto sportivo/culturale e dei lavori di

manutenzione ordinaria, ed eventualmente straordinaria, con: 

un Piano economico - finanziario previsionale ove siano indicati i finanziamenti, propri/provenienti da terzi o da spon-

sor, per la gestione del progetto e per i lavori di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, allegando allo

stesso una breve relazione sulle principali voci di costo e ricavo, con l'esplicitazione delle ipotesi quali e quantitative

formulate per dimensionare gli importi di tali voci.

Qualora venga presentata più di una domanda per lo stesso locale, la valutazione delle stesse verrà effettuata da una

commissione all'uopo nominata e il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

P=mc x 80

Dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice. Si

avverte che la Commissione Giudicatrice, in caso di relazioni che superino il limite su indicato, attribuirà il punteggio

limitandosi all’esame delle prime 2 facciate.

giudizio descrizione coefficiente

INSUFFICIENTE Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ente;

manca la fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente

chiarezza nell’esposizione  degli  impegni  assunti;  mancanza  di concretezza

delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione delle attività; le atti-

vità proposte non hanno specifico riferimento al territorio e sono fruibili die-

tro corrispettivo da parte dei non soci

0

SUFFICIENTE Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze del-

l’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chia-

rezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; suf-

ficiente grado di personalizzazione delle attività anche se non c'è uno specifi-

co riferimento al territorio, fruibili gratuitamente da parte dei non soci

0,3

BUONO Nel caso in cui vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell’en-

te; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’espo-

sizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di per-

sonalizzazione delle attività, specificamente rivolte al territorio fruibile dietro

0,5

Piazza della Repubblica, 1 – C.A.P. 30026 – C.F. 00271750275 – Tel. 0421 277211 – Fax 0421 71217

Sito Internet http://www.comune.portogruaro.ve.it

                e-mail: urp@comune.portogruaro.ve.it        PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it



Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

______

corrispettivo da parte dei non soci

DISTINTO Nel caso in cui vi sia notevole corrispondenza delle proposte alle esigenze

dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nel-

l’esposizione degli impegni assunti;  concretezza ed innovazione delle solu-

zioni; notevole grado di personalizzazione delle attività, specificamente rivol-

ta al territorio fruibile gratuitamente da parte dei non soci

0,7

OTTIMO Nel caso in cui vi sia ottima corrispondenza delle proposte alle esigenze del-

l’ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massi-

ma chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza ed

innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione delle attività,

che possono configurarsi come attività assistenziali o con elevato valore ag-

gregativo

1

2. ENTE DEL TERZO SETTORE– max punti 5

NO punti 0

SI punti 5

3. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A PAGAMENTO A FAVORE
DEI SOCI max punti 2

SI punti 0

NO punti 2

4. APPALTI E CONVENZIONI GIA' STIPULATE CON IL COMUNE DI PORTOGRUARO max punti
3

Molteplici e continuativi (da 3 a più all'anno) 1

Occasionali (da 1 a 2 all'anno) 2

Inesistenti 3

5. PERIODO DI ESISTENZA DELL'ENTE/ASSOCIAZIONE max punti 5

Costituito da meno di tre anni 0

Costituito da tre a sei anni 2

Costituito da più di sei anni 5

6. PRESENTAZIONE CONGIUNTA DI DUE O PIU' ASSOCIAZIONI max punti 5

Due Associazioni 1

Tre associazioni 3

Più di tre associazioni 5

7. A parità di punteggio , verrà selezionata l'associazione con il maggior numero di iscritti; in caso di ulte-
riore parità, sarà preferita quella con il maggior numero di iscritti minori di età.
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