
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO 
SETTORE ABILITATI ALLA PRATICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) E SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE (SSD), AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO 
SETTORE), FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE/I CON IL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA, 
AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI AVVICINAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA PER 
BAMBINI NELLA FASCIA 3-6 ANNI. 
 
Il Comune di Cavenago di Brianza pubblica il presente Avviso, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 63 del 21.06.2022 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio di sussidiarietà 

verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

• il Titolo II, Capo II e III del codice civile; 

• la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e servizi 

sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il coinvolgimento di organismi non lucrativi 

di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 

promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”; 

• il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che “i 

Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

• il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole preconfezionate da autorità munite di 

pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) 

agiscono come cittadini “attraverso l’assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici 

compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa” 

trattandosi di “manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria”; 

• l’art. 90 della legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) 

• Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce “il 

valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di 

volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo” e che “ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne 

è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti 

locali”; 

• L’art. 16 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e 

valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca 

la necessità, anche un supporto logistico ed economico; 

 

Atteso che, benchè le Associazioni sportive non rientrino nella disciplina del “Codice del terzo settore”, si 

ritiene che i principi ispiratori possano essere assunti anche per la materia del presente avviso, in particolare: 

• il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” individua le attività 

di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo Settore in via esclusiva o principale per il 

perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

• il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” prevede che “le 

amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 



associazioni di promozione sociale […] convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di 

attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”; 

• il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere 

esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 

sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 

• il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato 

e della  di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di 

imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 

comparative riservate alle medesime” e che “le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 

promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare 

adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle 

finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e 

professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, 

da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e 

all’aggiornamento dei volontari; 

 

RENDE NOTO CHE  

L’Amministrazione comunale intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al 

fine di individuare organizzazioni del Terzo Settore titolate a svolgere attività di tipo sportivo ai sensi del 

“codice del Terzo Settore”, associazioni sportive dilettantistiche (ASD), società sportive dilettantistiche (SSD) 

con cui stipulare apposita convenzione per la realizzazione di corsi di sviluppo delle competenze motorie e di 

avvicinamento alla pratica sportiva per bambini nella fascia 3-6 anni. 

 

1 DURATA 

La convenzione avrà durata annuale con possibile proroga di 1 anno. 

 

2 CONTENUTI E FINALITA’ 

Il progetto è finalizzato alla proposta di un corso settimanale per il periodo ottobre 2022 - giugno 2023 

dedicato ai bambini nella fascia 3-6 anni (scuola dell’infanzia) nel giorno di Sabato.  

Eventuali modifiche di giorno e orario che si rendessero necessarie nel corso dello svolgimento del servizio 

verranno concordate preventivamente con il gestore dell’attività. 

Le attività proposte sono finalizzate alla socializzazione e all’educazione motoria di livello base. 

Sarà possibile l’organizzazione di un numero minimo di 1 corso e di un numero massimo di 3 corsi. 

L’attivazione di ogni corso sarà subordinata al raggiungimento del numero minimo di N°15 iscritti, ogni corso 

avrà un numero massimo di N°20 partecipanti. 

Il benessere dei bambini anche in termini di prevenzione dovrà ispirare l’elaborazione del progetto da 

presentare, tenuto conto anche del contesto sociale attuale nonché delle conseguenze della situazione 

pandemica. 

 

3 SOGGETTI AMMESSI 

 

Per accedere alla presente manifestazione di interesse le organizzazioni del Terzo Settore titolate a svolgere 

attività di tipo sportivo ai sensi del “codice del Terzo Settore” e le Associazioni sportive devono possedere i 

seguenti requisiti: 

• Atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale perseguite dall’ente; 

• Statuto ispirato ai principi di democraticità della struttura, di partecipazione, solidarietà e pluralismo 

per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, culturali e del territorio; 



• Per le A.S., affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, oppure iscrizione al Registro Regionale 

delle Società Sportive, oppure al Registro del CONI Lombardia o affiliata ad Ente di Promozione 

Sportiva riconosciuto dal CONI e assenza di procedure di cancellazione in corso dagli elenchi/registri 

suindicati; 

• Per le organizzazioni del Terzo Settore documentazione che certifichi la possibilità di svolgere attività 

in ambito sportivo; 

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorrere 

in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici, per sè e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo; 

• Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei 

confronti del personale dipendente e/o soci volontari; 

• Disporre di personale adeguatamente qualificato in relazione alle prestazioni che si propone di 

fornire; 

4 - SPESE AMMESSE A RIMBORSO 

Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di cui al presente Avviso devono essere a titolo gratuito. 

All’organizzazione di volontariato/associazione sportiva verrà riconosciuto il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate, per l’esecuzione delle attività previste in Convenzione. I rimborsi 

possono avere ad oggetto solo costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo 

di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. 

Le spese rimborsabili sono, a titolo esemplificativo: 

a) compenso istruttori; 

b) spese assicurative per i volontari e per loro formazione/addestramento; 

c) spese documentate sostenute dai volontari; 

d) acquisto o noleggio materiali; 

e) spese telefoniche, fax, postali, canoni vari; 

f) quota parte delle spese generali di funzionamento esclusivamente e tassativamente imputate allo 

svolgimento delle attività convenzionate. 

Il budget massimo annuale e complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per il 

rimborso spese per l’espletamento delle attività indicate al punto 2 e che saranno elencate precisamente 

nel/i documento/i convenzionale/i è di € 9.000 omnicomprensivi. 

 

5 ONERI A CARICO DEL COMUNE 

a) Il Comune metterà a disposizione idonei spazi nelle palestre comunali presso il plesso scolastico di 

Via San Giulio ivi incluso uno spazio magazzino in cui conservare i materiali necessari al corso; 

b) Il Comune si farà carico delle spese di pulizia dei suddetti spazi; 

c) Il Comune stipulerà adeguata polizza assicurativa RC per i bambini iscritti; 

d) Il Comune attuerà una opportuna campagna di promozione dei corsi concordandola con il gestore; 

e) Il Comune gestirà l’iscrizione ai corsi e introiterà la quota di iscrizione, approvata mediante atto di 

Giunta Comunale, tramite apposita piattaforma on-line; 

6 ONERI A CARICO DELL’ENTE ORGANIZZATORE 

a) Progettazione e coordinamento dell’attività e predisposizione di opportuno piano formativo; 

b) Messa a disposizione di tutto il materiale necessario per lo svolgimento dei corsi; 

c) Individuazione e pagamento degli istruttori dei corsi; 

7 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



La manifestazione di interesse potrà essere presentata da Organismi non profit, A.S.D. e S.S.D. in possesso 

dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato A), debitamente 

compilato e sottoscritto, completo della documentazione richiesta (Copia documento d’identità del 

dichiarante, Curriculum dell’Associazione, Atto Costitutivo e Statuto, Progetto tecnico). 

Il modulo di cui all’Allegato A potrà essere presentato entro il 13.07.2022: 

a) in busta chiusa, a mano o a mezzo posta, al seguente indirizzo: Comune di Cavenago di Brianza – 

Piazza Libertà 18 – 20873 Cavenago di Brianza (MB) 

b) a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it Sulla busta, o nell’oggetto 

della PEC, dovrà essere indicato: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO 

SETTORE ABILITATI ALLA PRATICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) E 

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (SSD), AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 

(CODICE DEL TERZO SETTORE), FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE/I CON IL COMUNE DI 

CAVENAGO DI BRIANZA, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI AVVICINAMENTO ALLA 

PRATICA SPORTIVA PER BAMBINI NELLA FASCIA 3-6 ANNI. 

8 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona individuerà la/e Organizzazione/i o Associazione/i con cui 

stipulare apposita/e convenzione/i mediante la valutazione delle istanze presentate e la migliore offerta 

tecnica, tenendo conto dei  seguenti vantaggi auspicabili ottenibili dall’amministrazione, elencati in ordine di 

importanza: 

- Progetto educativo-sportivo, comprensivo dei seguenti elementi: metodologia operativa, descrizione delle 

attività in relazione al tema conduttore, attenzione alle esigenze dei bambini in relazione alla fascia  d’età, 

varietà, ricchezza e innovatività della proposta. 

- Organizzazione e personale: referente dell’attività, volontari e istruttori ,formazione del personale; 

- Standard qualità del servizio: procedure per la sicurezza di volontari, istruttori e utenze, eventuali protocolli  

emergenza, misure anticovid. 

- ulteriori attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul contributo a titolo di rimborso 

 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito 

alla documentazione relativa alla manifestazione di interesse presentata. 

L’Ente si riserva di procedere alla sottoscrizione della convenzione anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o 

fossero mutate le condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità 

di bilancio annuali stanziate a tal fine. 

 

8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i proponenti prestano il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle 

procedure collegate al presente Avviso Pubblico. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavenago di Brianza nella persona del Sindaco pro tempore, 

con sede in Cavenago di Brianza. 

Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo e-mail: gdpr@nrgzero.it 

 

9 - INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet comunale www.comune.cavenagobrianza.mb.it. Per 

informazioni: 

Barbara Limonta 0295241488 barbara.limonta@comune.cavenagobrianza.mb.it 
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