
 

ALLEGATO 4 

 

Nel caso di operatori economici costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs 50/2016, 

i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali prescritti devono essere posseduti 

e saranno comprovati come previsto all’art. 47 del D.lgs n.50/2016. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs n.50/2016, 

i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali prescritti (punti d3), lettere i) e 

ii), d4) lettere a) o b)), devono essere posseduti dalle imprese riunite/consorziate indicate quali 

esecutrici dei servizi, come segue: 

§con un minimo del 60% la capogruppo; 

§la restante percentuale (con un minimo del 20%) le mandanti. 

E’ necessario che la composizione copra complessivamente il 100% del servizio per il quale 

l’operatore economico concorre in raggruppamento. 

 

 



ALLEGATO 5 

 
Requisiti di idoneità professionale : 

- requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83 comma 1 D. Lgs n. 50 del 2016: 

Sono ammesse a partecipare alla gara le società sportive dilettantistiche associate ad una federazione sportiva 

nazionale riconosciuta dal CONI, le associazioni sportive dilettantistiche , enti di promozione sportiva, 

discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali anche in forma associata in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) iscrizione al registro nazionale o regionale o provinciale delle Associazioni di promozione sociale per gli 
Enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche, 

 ovvero l’affiliazione a enti di promozione sportiva comunque iscritti ai registri di cui al punto precedente, 

 ovvero l’affiliazione ad una federazione italiana riconosciuta dal CONI per le società sportive. 

2) inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 38 del d. lgs. 163/2006 e 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

a. Fatturato complessivo relativo agli ultimi 3 esercizi completi nell’arco del quadriennio 

(2014-2017), al netto d’IVA, non inferiore ad € 180.000,00 complessivamente per i tre anni 

citati . 

b. Fatturato specifico d’impresa, relativo ai servizi oggetto di concessione  relativi agli ultimi 

3 esercizi completi nell’arco del quadriennio (2014-2017), al netto d’IVA, non inferiore ad €  

120.000,00 complessivamente per i tre anni citati . 

c. Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonea 

referenza di due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a. Aver effettuato nell’arco dell’ultimo quadriennio 2014 – 2017 corsi sportivi e motori di attività 

agonistica e non agonistica per almeno tre stagioni solari o sportive consecutive, con una media di 

utenti non inferiore a 100 per minori di anni 18 e non inferiore a 200 per adulti (il requisito dovrà 

essere verificabile successivamente mediante consultazione di registri costituti secondo le regole 

dell’ente di affiliazione o della  federazione di appartenenza o agli atti di assemblee dei soci già 

depositati) 

 

 



ALLEGATO 6 
 

CRITERI PER STABILIRE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

L'offerta sarà valutata come segue: 

·  OFFERTA TECNICA:  MAX 80 PUNTI 

·  OFFERTA ECONOMICA:  MAX 20 PUNTI 

    OFFERTA TECNICA: MAX 80 PUNTI 

Quale metodo di calcolo si intende ricorrere al metodo di tipo multi-criteri "aggregativo compensativo" 

richiamata nelle Linee guida ANAC n.2/2016, che la commissione applicherà mediante "a) l’attribuzione 

discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 

criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara"; di seguito l'elenco dei criteri/sub-

criteri e relativi punteggi: 

CRITERIO  A1 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Piano dei corsi con esposizione degli approcci metodologici specifici per età e per obiettivi psicofisici, 

sviluppando sia gli indirizzi forniti nel capitolato speciale sia indirizzi integrativi 

 

A1 
 Piano dei corsi proposti per la fascia 3- 10 anni 

 
9 

A2 

 

Piano dei corsi proposti per la fascia  11 - 16 anni 

 

9 

A3 
Piano dei corsi proposti per la fascia adulti 

 
9 

 

 B 
Organizzazione dell'attività: impostazione durata corsi, tempistica iscrizioni, 

funzionamento segreteria, modalità di pubblicità, raccolta reclami, etc  
9 

C 

 Personale direttivo: esperienza acquisita e titoli di studio del Responsabile della 

Concessione, del Coordinatore e del vice-coordinatore dei corsi, del Coordinatore 

delle attività nelle scuole, della figura dedicata alla relazione con il pubblico. 

 

10 

D 

   Corsi e attività previste per includere utenti con disabilità adulti e minori: 

metodologia, modalità organizzative, qualifiche specifiche del personale, etc 6 

E 

Caratteristiche dei  corsi da realizzare nelle scuole: finalità specifiche, metodologia 

di conduzione e coinvolgimento personale docente, ore aggiuntive alle 23 previste 

da capitolato 

6 

F 

Numero di tesserati all'associazione residenti in Brugherio nell’anno 2017 oltre 

i 300 (un punto per ogni ulteriori 50 tesserati fino ad un massimo di ulteriori 300 

tesserati. Da  0 a 50= 0 PUNTI - da 51 a 100 = 1 PUNTO - da 101a 151 = 2 

punti….  

6 

G 
Programma gestionale web proposto per gestione iscrizioni, utenza e corsi 

 
5 

H 
Specifiche proposte per fascia 14-18 anni diverse dai corsi 

 
5 

I 

Proposte migliorative di offerta sportiva e aggregativa non già esposte per i 

precedenti criteri 

 

6 



TOTALE A, B, C, D, E, F, G, H, I  OFFERTA TECNICA 
80 

 
Ogni commissario attribuisce un coefficiente a ciascun sub-criterio, motivandone le ragioni,  sulla base dello 
schema sotto portato; il coefficiente finale attribuito a ciascun sub-criterio deriva dalla media dei coefficienti dati 
dai singoli commissari.  
Lo schema di giudizio che ogni commissario applicherà per valutare ogni  sub-criterio e attribuire il coefficiente 
ad ogni criterio e sub-criterio è il seguente:  
 
 

COEFFICIENTE GIUDIZIO SPIEGAZIONE 

Da 0,81 a 1,00 OTTIMO Elevata articolazione della proposta, contempla elementi tecnici e 

organizzativi ad elevati livelli, innovativi e con  caratteri di 

originalità rispetto all’aspetto del servizio valutato 

Da 0,61 a 0,80 BUONO La soluzione proposta è ben rispondente alle esigenze della 

Stazione Appaltante, conforme ai requisiti del capitolato e 

contempla elementi tecnici e organizzativi ben rispondenti 

all’aspetto del servizio valutato 

Da 0,41 a 0,60 SUFFICIENTE La soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle esigenze 

espresse e conforme ai requisiti del capitolato speciale  

Da 0,21 a 0,40 SCARSO La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari 

senza tuttavia compromettere l’utilità generale dell’offerta. 

0,00 a 0,20 INADEGUATO La soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali 

tali da compromettere l’utilità generale dell’offerta. 

 

Il metodo di calcolo per trasformare i coefficienti in punteggi risulta essere il seguente: 

 

Pi = Σn [ Wi * V(a)i ] 

dove: 

Pi = Punteggio dell'offerta iesima; 

n = numero totale dei sub-criteri; 

Wi = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i) ; 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 

Σ = sommatoria. 

 

OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 PUNTI 

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato utilizzando il metodo cosiddetto bilineare secondo quanto 

riportato nelle linee guida n. 2 paragrafo IV “La valutazione degli elementi quantitativi” di attuazione del D. 

Lgs. n.50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell'Autorità con 

Delibera n. 1005 21/09/2016: 

 

 



Ci  (per Ai <= Asoglia)  =  X*Ai / Asoglia  

Ci  (per Ai > Asoglia)  =  X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]  

dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai = valore dell’offerta (rialzo canone) del concorrente i-esimo  

(A) soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (rialzo canone) dei concorrenti  

X = 0,85  

(A) max = valore dell’offerta (rialzo) più conveniente  

 

 



 
 

      

CONTESTO DI COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Brugherio è una città della Lombardia, in provincia di Monza-Brianza di 34.516 abitanti (al 31.12.2016, 

dato che la colloca al trentaseiesimo posto nella classifica dei comuni più popolosi della Lombardia e che 

le vale il titolo di Città). E’ sita a nord-est dell’hinterland di Milano, con cui è collegata facilmente dai 

mezzi di trasporto pubblici, ed è il Comune più a sud della Provincia di Monza e Brianza; confina con 

Monza (a nord), Cologno Monzese e Cernusco sul Naviglio (a sud), Carugate e Agrate Brianza (a est), 

Cologno Monzese e Sesto San Giovanni (a ovest). 

Lungo il corso della sua storia la città, tramite l'associazionismo sportivo, e il Comune si sono impegnati ad 

offrire alla popolazione un servizio pubblico in grado di soddisfare esigenze ludicoricreative e sportive, 

mettendo a disposizione strutture e impianti sportivi sia pubblici sia privati. 

Sono oltre 40 le Associazioni sportive regolarmente registrate e attive sul territorio, le quali si appoggiano 

ai servizi offerti dal Comune di Brugherio per il regolare svolgimento delle loro attività, usufruendo a 

prezzi agevolati di n. 8 palestre scolastiche e impianti sportivi di varia natura 

In questo quadro il “Centro Olimpia Comunale” (C.O.C.)  è  nato nel Dicembre del 1973 e dal 1995 è  

Istituzione comunale,  organismo strumentale del Comune di Brugherio, fondato in primo luogo per 

promuovere attività sportive e svolgere  corsi per tutti i cittadini con scopi di addestramento, formazione, 

educazione, ricreazione, tempo libero, mantenimento fisico, socializzazione, riabilitazione, inclusione e 

integrazione sociale. Inoltre  promuove ogni opportuna forma di collaborazione con le associazioni sportive 

rappresentate nella Consulta Comunale per lo sport, nell'intento di realizzare il più ampio rapporto 

possibile fra l'Istituzione e il territorio; promuove nelle scuole una consapevolezza del corpo e lo sviluppo 

della salute attraverso un più alto livello di integrazione tra sport e materie di studio che si esplica nella 

progettazione di attività ludico motorie nelle scuole dell'infanzia, di alfabetizzazione motoria nelle scuole 

primarie e di laboratori sportivi di avviamento alle discipline nelle scuole secondarie di primo grado; 

 

All’art. 2 del suo Regolamento sono inoltre declinate ulteriori finalità che definiscono un’ampia e articolata 

mission  per favorire il benessere psicomotorio e di coesione sociale dei cittadini; deve caratterizzare tutto 

il suo operato l’assenza del carattere agonistico. Un radicamento quarantennale nel territorio, coinvolgente 

dai bambini di 3-4 anni ad adulti di oltre 80 anni, ha fatto sì che il COC abbia raggiunto numeri di 

partecipazione alle sue attività di notevole rispetto, dei quali si espongono di seguito quelli relativi 

all’ultimo quadriennio: 

 

Utenti 

 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18  

(al 30.04.2018) 

Adulti 540 559 557 500 

Ragazzi 280 285 305 257 

totali 820 844 862 826 

     

 

 

I SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

 

Dalla stagione 2015/16 il COC non gestisce più in economia le proprie attività principali ma tramite 

concessione di servizio. La concessione attuale terminerà nell’estate 2018, e dati i rilevanti risultati positivi 

ottenuti mediante la gestione del triennio 2015/16/17/18 si è ritenuto di proseguire con una egstione che, 

per quanto non più in concessione, manterrà le medesime caratteristiche di offerta di servizio sportivo 

all’utenza e di redditività per il C.O.C., in quanto resta previsto a carico del gestore un versamento di 

canone annuale, oltre al trattenimento delle tariffe riscosse dall’utenza, evitando al COC di dover versare il 

corrispettivo. 

Per l’individuazione del gestore futuro si intende ricorrere a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 

Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come 

previsto dall’art. 95 



comma 3 dello stesso D. Lgs. 50/2016 al fine di valorizzare, nella ponderazione dei fattori, sia gli aspetti 

legati alla qualità dell’offerta tecnica che quelli legati alla convenienza del prezzo offerto. 

 

Le caratteristiche che dovrà avere la gestione decorrente dalla stagione 2018/19 sono state fissate in modo 

da mantenere continuità con l’offerta di servizio attuale, e nel contempo da prevedere quei margini di 

innovazione che  un contesto di sana concorrenza con altri soggetti operanti sul territorio deve stimolare, al 

fine di mantenere viva e anzi crescente l’attrattiva di questo storico  servizio comunale. 

 

L’attività motoria e sportiva che costituisce l’impalcatura dell’offerta di servizio dovrà proseguire la 

tipologia dei corsi attuali, pur cercando di innovarli, avendo attenzione a ciò che il mondo professionale 

attuale e lo sviluppo delle discipline sportive non agonistiche hanno da  offrire per avvicinare sempre più 

persone alla pratica sportiva,  al valore del benessere psicofisico e della prevenzione della sedentarietà e 

delle complicanze conseguenti. 

Per la gestione dei corsi l’affidatario sosterrà tutti i costi organizzativi, ad eccezione delle spese per utenze 

di riscaldamento ed illuminazione, di pulizia degli spazi coperti sportivi condivisi con scuole e/o altre 

associazioni; queste spese saranno coperte da introiti propri con riscossione delle rette di iscrizioni e tariffe 

di frequenza degli utenti. Mentre per le attività svolte per le scuole di Brugherio che non sono correlate a 

riscossione di tariffe la copertura dei costi è garantita da un corrispettivo specifico versato dallo stesso 

COC.  

 

La progettazione e programmazione dei corsi dovrà mirare a persone dai 3 all’età terza età avanzata, 

sviluppando la seguente tipologia da considerarsi vincolante ma non esaustiva. 

 

CORSI RAGAZZI: 3 categorie di corsi suddivise in fasce d’eta 

CORSI BABY fascia d’età 3-5 anni  

 corpo libero per avvicinarsi alla ginnastica artistica con modalità proprie di questa età, utilizzando 

quindi gli attrezzi sotto forma di gioco e insegnando gli elementi tecnici curando soprattutto 

l'aspetto educativo.   

 coordinazione, destrezza e flessibilità ponendo le basi per un corretto approccio al "mondo dello 

sport".   

 attività giocose con ricorso alla musica per favorire l’apprendimento del senso ritmico e della 

coordinazione motoria. 

CORSI JUNIOR fascia d’età 6-12 anni  

GINNASTICA E DANZA  

CORSI SPORTIVI  

 Primi calci: corso finalizzato all’apprendimento dei fondamentali del calcio  

 Multisport: per proporre, oltre agli sport tradizionali, giochi  meno conosciuti, alternandoli a 

rotazione durante tutto l’anno sportivo  

 Minivolley: per far apprendere i fondamentali della pallavolo  

 Minibasket per far apprender: corso finalizzato all’apprendimento dei fondamentali della 

pallacanestro  

ARTI MARZIALI:  kung fu 

CORSI ADOLESCENTI fascia d’età 13-17 anni : parkour, kung fu, cross training  

CORSI ADULTI:  3 categorie di corsi identificate per tipologia di attività 

FITNESS :  

CORSI A BASSA INTENSITA’ 

Pilates, Ginnastica dolce 

 CORSI A MEDIA INTENSITA’ 



Body mind , Ginnastica tonica, Zumba, Fit ball 

CORSI AD ALTA INTENSITA’ 

Super G.a.g., Step & Tone, Total Body, Ginnastica Funzionale, Crunch 30,  

SALUTE: Ginnastica posturale, Stretching olistico 

ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE: Fit-walking, Capoeira, Ginnastica Over 65, Pallavolo amatoriale 

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE 

 

I  progetti sportivi nelle scuole sono sempre  in orario currriculare  in affiancamento e formazione del  

personale docente con  alunne/i alunni di tutte le  classi 3e, 4e e 5e delle Scuole Primarie: 

• Ist. Comprensivo Statale F. De Pisis:   Primaria Sciviero, Primaria Manzoni 

• Ist. Comprensivo Statale Don Camagni:  Primaria Don Camagni 

• Ist. Comprensivo Statale N. Sauro :   Primaria Fortis, Primaria Corridoni 

 

Manifestazioni in continuità sono:  

• - il Torneo misto di Pallavolo" con classi terze di scuola secondaria di 1° grado 

• - evento conclusivo dell’attività svolta con le classi 3e 4e e 5e di scuola primaria, sinora 

deoniminata  "Crescere in palestra"  

• Trofeo Triangolare di Atletica Leggera” con classi terze di scuola sec.di 1° grado 
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