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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGRAMMAZIONE FINALIZZATA 

ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INNOVATIVE VOLTE ALLA 

RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ 

DEL COMUNE DI AOSTA 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 4 agosto 2022 

avente per oggetto: “AREA A5 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI E SPORT - LINEE DI 

INDIRIZZO PER L'ATTIVITA' DI CO-PROGRAMMAZIONE FINALIZZATA ALLA 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INNOVATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE E 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

e in armonia con gli indirizzi della politica amministrativa perseguiti di attenzione alla 

persona, adottati in attuazione del D.M. n. 72 del 31/03/2022, il Comune di Aosta intende 

avviare una procedura per addivenire alla presentazione di proposte per la co-

programmazione di interventi e attività, la definizione delle modalità di realizzazione e 

comunque l’identificazione di bisogni e risorse disponibili per la riqualificazione e la 

gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta, come meglio identificati 

nel proseguo del presente atto, in chiave innovativa, efficiente e rispondente alle esigenze della 

collettività locale. 

 La risposta al presente avviso è aperta a tutti gli operatori economici, ma verranno 

considerati interlocutori preferenziali (nonché esclusivi ai fini della successiva co-

progettazione, che verrà sviluppata per gli impianti per i quali sarà esclusa la rilevanza 

economica all’esito di apposite valutazioni in corso di effettuazione) gli Enti del Terzo 

Settore. Particolare rilievo verrà dato alle proposte provenienti dagli Enti del Terzo settore 

attivi sul territorio nel campo delle politiche giovanili e della promozione dell’attività 

sportiva e ricreativa. Il bando è altresì aperto alle Federazioni sportive, agli Enti che ne sono 

emanazione e alle società sportive, affinché forniscano il loro contributo progettuale e 

gestionale. 

In ragione di quanto detto, nell’ipotesi in cui, all’esito delle predette valutazioni 

economico-finanziarie, emergesse, in pendenza della presente procedura, la rilevanza non 

economica delle strutture, Codesta Amministrazione si riserva sin da ora la facoltà di 

disporre una restrizione ex post della stessa ai soli Enti del Terzo Settore partecipanti, con 

scelta preferenziale per gli enti sportivi ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale Valle 

d’Aosta 4 agosto 2006, n. 18. 
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Il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore è finalizzato all’attuazione dei principi 

di sussidiarietà, cooperazione, efficienza ed economicità previsti dall’art. 55 e segg. del 

Codice del Terzo Settore “CTS”, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017. 

 

RICHIAMATO il seguente quadro normativo: 

- l’art. 118, comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, 

di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di 

sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini 

dell’esercizio delle funzioni amministrative;  

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

- d.p.c.m. 30 marzo 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della l. 8 novembre 2000 n. 328», che 

all’art. 1 (Ruolo dei soggetti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e 

gestione dei servizi alla persona) “fornisce indirizzi per la regolazione de rapporti tra 

Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell’affidamento dei 

servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella 

attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

- Legge Regionale Valle d’Aosta 4 agosto 2006, n. 18, all’art 10 (Gestione degli impianti 

sportivi); 

- la Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – 

“Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, per la 

quale, al punto 1, le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di 

sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 

copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, assicurano il coinvolgimento attivo degli 

enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e 

accreditamento;  

- D. Lgs. 3.7.2017, n. 117, «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera 

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», art. 5 , c. 1, lett. t), che elenca tra le attività di 

interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono svolgere in conformità alle 

norme particolari che ne disciplinano l’esercizio «l’organizzazione e gestione di attività 

sportive dilettantistiche» nell’ambito della quale è possibile annoverare anche la 

gestione di un impianto sportivo e l’art. 55, c. 1, laddove prevede che “ In attuazione 

dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 

copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, nell’esercizio delle proprie funzioni di 

programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori 

di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 

attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere 

nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano 
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specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di 

zona”; 

- il d. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in “Attuazione dell’art. 5 della L. 8 agosto 

2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi 

professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il cui art. 6, c. 2, precisa che 

“gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di 

enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 

2017, n. 117 (…)”; 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, 

con il quale sono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni 

ed enti del Terzo settore in virtù dei principi indicati dai comma 1 e 2 dell'art. 55 del 

D. Lgs. n. 117 del 2017, a mente del quale la “co-programmazione è finalizzata 

all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da 

soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e 

delle risorse disponibili”. 

 

VALUTATO CHE  

- con lo strumento della co-programmazione, modello organizzativo ispirato al 

principio di sussidiarietà, il Comune di Aosta intende ricercare soluzioni condivise 

per la successiva presentazione di specifici progetti innovativi di gestione degli 

impianti sportivi di sua proprietà, che pongano attenzione alla persona e ai suoi 

bisogni; 

- la gestione degli impianti sportivi del Comune di Aosta rientra nell’area dei servizi 

alla persona (turismo, cultura, sport, scuole, servizi sociali) in quanto è indubbia ed 

universalmente riconosciuta l’importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, 

ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie e della formazione 

dei giovani. 

 

RICORDATO CHE 

- la co-programmazione, di cui all'art. 55 del CTS, rappresenta l'istituto che consente di 

realizzare finalità pubbliche attraverso un’istruttoria partecipata e condivisa, nella quale, 

fermo restando le prerogative dell'Ente pubblico, quale amministrazione procedente, ai 

sensi della legge 241/1990, il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili 

azioni da intraprendere è il risultato della collaborazione e condivisione di tutti i 

partecipanti al procedimento.  

 

DATO ATTO CHE  

- la presentazione della manifestazione di interesse alla co-programmazione non 

attribuisce alcun diritto al soggetto proponente in merito alla possibilità di poter 

partecipare agli interventi e/o alle progettualità nel settore dello Sport, che saranno attivati 

attraverso successive procedure ad evidenza pubblica. La partecipazione alla co-

programmazione non presuppone alcun tipo di rapporto economico tra le parti. 

In altri termini, il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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Inoltre, l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

Tutto ciò premesso, 

il Comune di Aosta, nell’ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, 

 

AVVIA UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA 

 

per l’individuazione di soggetti che manifestino la disponibilità alla co-programmazione, 

finalizzata alla presentazione di proposte innovative per la riqualificazione e diversa 

gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta sottoindicati, con il 

seguente ordine di priorità: 

IMPIANTI A GESTIONE ESTERNALIZZATA 

- “Palaindoor”, con annesso campo di atletica “Tesolin”, in Aosta, corso Lancieri d’Aosta 41/a, a 

conclusione dei lavori di manutenzione in corso volti all’ottenimento del CPI, la cui prima fase 

presumibilmente dovrebbe concludersi entro novembre 2022; (priorità 1) 

- Campi di tennis, in Aosta, via Giuseppe Mazzini 1/A (concessione scadenza 11/08/2024); 

- Bocciodromo “Giusto Grange”, in Aosta, piazza Tzambarlet 5 (concessione scadenza 30/06/2025) 

- Stadio del ghiaccio, in Aosta, corso Lancieri d’Aosta 47 (concessione scadenza 30/06/2023); 

- Piscina scoperta, in Aosta, piazza Tzambarlet 3. (concessione scadenza 30/05/2027) 

- Palestra di pesistica “Pierino Creux”, in Aosta, via Volontari del Sangue 8 (concessione scadenza 

31/12/2025) 

- Palestra di ginnastica artistica, in Aosta, via Volontari del Sangue 8 (concessione scadenza 28/5/2026) 

- Poligono di tiro a segno, in Aosta, regione Saumont 8/a (comodato d'uso gratuito scadenza 30/4/2029) 

  

IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA ALL’APERTO 

 

- Campo di calcio “Gian Piero Frand Genisot”, in Aosta, Via Piccolo San Bernardo 65/A 

- Campo di calcio “Riccardo Ghignone”, in Aosta, Via Piccolo San Bernardo 67/A 

- Campo di calcio “Costante Zambroni”, in Aosta, Via Piccolo San Bernardo 65/B 

- Campo di rugby, baseball, baseball a 5 e calcio, in Aosta, Piazza Tzambarlet 9  

- Pista di rotellistica, in Aosta, Via Piccolo San Bernardo 67/B e C 

- Campo di atletica leggera "Ettore Tesolin", in Aosta, corso Lancieri d'Aosta 41 

 

IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA AL COPERTO 

 

- Palestra “Luca Miozzi”, in Aosta, Via Berthet 3 

- Palestra “Carlo Peila – Dino Pressendo”, in Aosta, Via Lys 46 

- Palestra “Franco Assale”, in Aosta, Via Liconi 3 

- Palestra “AVIS”, in Aosta, Via Volontari del Sangue 8 

 

allo scopo di soddisfare i bisogni della persona nel settore dello sport, inteso come pratica 

sportiva ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie e della 

formazione dei giovani. 
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In particolare, la co-programmazione verrà utilizzata per definire nuove soluzioni, che 

siano capaci di rispondere in modo più efficace ai bisogni della persona nel settore dello 

sport, a partire da un’adeguata lettura dei bisogni stessi a livello integrato, ciò facendo a 

sostegno dei progetti che verranno presentati nella successiva procedura ad evidenza 

pubblica di co-progettazione. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Ai fini della partecipazione sono ammessi a partecipare al presente avviso: 

• Gli Enti del Terzo settore, come definiti dagli articoli 4 del D.lgs 117/2017 e imprese sociali 

(D.lgs 112/2017 s.m.i.), che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della 

conduzione di servizi e progetti nel settore dello Sport e delle politiche giovanili; 

• Altri soggetti pubblici e privati, con pregresse esperienze nel campo della conduzione di 

servizi e progetti nel settore dello Sport, ivi compresi gli attuali gestori degli altri impianti 

sportivi di proprietà del Comune di Aosta. 

• Federazioni sportive e soggetti che ne sono emanazione. 

 

REQUISITI  

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti a pena di esclusione:  

 Requisiti di ordine generale:  

a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

b) non versare nei confronti dell'Amministrazione procedente in alcune delle ipotesi di 

conflitto di interesse previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.;  

 Requisiti di ordine speciale: 

a) esperienza nell’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del presente avviso 

nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore dello Sport o delle 

politiche giovanili, comprovata da una relazione illustrativa. 

La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati dal Comune di Aosta in occasione della presente procedura. 

 

CARATTERISTICHE DELLA CO-PROGRAMMAZIONE e CALENDARIO INCONTRI  

Per le attività di co-programmazione non è previsto il riconoscimento di risorse per i 

partecipanti al tavolo.  

Il procedimento di co-programmazione si svolgerà secondo il calendario che verrà 

pubblicato entro il 30 settembre all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune alla 

seguente pagina web https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/bandi-di-gara-e-

contratti/servizi. 

La sede di svolgimento dei tavoli di co-programmazione verrà comunicata all’indirizzo 

mail indicato nella manifestazione di interesse presentata all’amministrazione.  

È prevista la verbalizzazione di tutte le sessioni di lavoro dei tavoli; il lavoro di 

approfondimento delle singole linee di attività confluirà in un documento finale di sintesi 

quale esito del procedimento di co-programmazione. 
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MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere 

presentate entro il giorno 22 settembre 2022 ore 12:00 al seguente indirizzo con apposita 

PEC a: protocollo@pec.comune.aosta.it, allegando i seguenti documenti: 

• All. A - Domanda Manifestazione di interesse (redatta secondo il facsimile allegato al 

presente avviso), debitamente compilata e firmata digitalmente; 

• Copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante del soggetto instante. 

Eventuali manifestazioni di interesse presentate con modalità difformi da quelle indicate 

non verranno prese in considerazione. 

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Una commissione tecnica, all’uopo nominata, avrà il compito di valutare le manifestazioni 

di interesse pervenute entro la data di scadenza. 

La commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 

documentazione relativa alle manifestazioni di interesse presentate. 

Non saranno ammesse le domande: 

• carenti dei requisiti necessari richiesti dal presente avviso; 

• carenti nella documentazione richiesta per la presentazione della domanda; 

• pervenute oltre la scadenza all'ufficio protocollo del Comune di Aosta. 

 

PUBBLICAZIONE 

L'avviso e gli allegati sono pubblicati sul sito del Comune di Aosta: www.comune.aosta.it. 

 Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il procedimento di co-programmazione comporta il trattamento dei dati raccolti in seguito 

alle manifestazioni di interesse presentate e pertanto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), il titolare del trattamento di detti dati è il Comune di Aosta, con sede legale in 

Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO), email protocollo@comune.aosta.it.  

Ai sensi degli 5 artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei 

dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (nome, cognome, titolo 

di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le 

finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ICP – 

Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo”.  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) 

del Comune di Aosta è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@comune.aosta.it. 

Il Responsabile esercente le funzioni della titolarità è individuato nel Dirigente Dr.ssa 

Annamaria Tambini  

Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente 

pubblico da ogni responsabilità di consenso al trattamento e alla trasparenza dei contributi 

mailto:protocollo@pec.comune.aosta.it
http://www.comune.aosta.it/
file:///C:/Users/dgigliotti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XJXIPQ9O/protocollo@comune.aosta.it
file:///C:/Users/dgigliotti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XJXIPQ9O/dpo@comune.aosta.it
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apportati in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto dato nell’ambito dei 

lavori al tavolo di co-programmazione.  

 

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. 

 

ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI  

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella 

domanda di partecipazione alla presente procedura.  

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati 

nella domanda medesima.  

 

RICORSI  

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, nei termini previsti dal 

Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di 

attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.  

 

MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI  

L'interessato può richiedere l'accesso agli atti relativi al presente avviso, esclusivamente in 

forma scritta via posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.aosta.it. La richiesta 

va indirizzata al responsabile del procedimento.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è individuato nella figura della Dirigente dell’Area A5 – 

Servizio Manifestazioni e Sport – ufficio Sport – tel. 0165300507 – mail: 

sport@comune.aosta.it 

 

Aosta, data della firma digitale 

 

 

 F. to digitalmente 

 IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Annamaria Tambini 

mailto:protocollo@pec.comune.aosta.it

