
 

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI 

UNIVERSITARI 
Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L’Aquila 
C.F.: 80004530665 – P.I.: 01024330662                             

www.adsuaq.org     e-mail: info@adsuaq.org 

 
 
 

Sede Operativa: Ex Caserma Campomizzi Palazzina “D”  
S.S. 80 - Località Casermette S.S. 80 - 67100 L’AQUILA 

Tel. 0862-32701  Fax 0862-312163 
 
 
 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 

FINE DI STIPULARE CON L’AZIENDA DSU DI L’AQUILA APPOSITA CONVENZIONE 

PER L’ACCESSO A PISCINE SITUATE NEL COMUNE DI L’AQUILA E A CONDIZIONI 

AGEVOLATE,  DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITA’ E 

GLI ISTITUTI AFAM DI L’AQUILA PER L’A.A. 2022/2023  

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  

- L’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila promuove servizi in favore degli studenti 

iscritti presso l’Università e gli Istituti AFAM  (Accademia Belle Arti e Conservatorio) di L’Aquila 

- Tra le finalità che l’Ente vuole perseguire rientra anche la promozione delle attività sportive 

- Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ha individuato risorse finalizzate ad agevolare 

l’accesso degli studenti a piscine situate nel comune di L’Aquila 

- l’Azienda pertanto intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di strutture pubbliche o 

private al fine di consentire l’accesso a piscine a tariffe agevolate agli studenti universitari per l’a.a. 

2022/2023 

 

Considerato 

- Che è interesse dell’Amministrazione favorire ogni iniziativa volta a promuovere l’attività 

sportiva tra i giovani universitari  favorendone la socializzazione, e, al contempo, garantire la 

partecipazione di tutti gli operatori economici presenti sul territorio del Comune dell’Aquila 

interessati a presentare una proposta di convenzione all’Azienda DSU 

 

Visti 

- Il Decreto Presidenziale n. 1, del 16.02.2022, “Approvazione Piano delle Prestazioni 

dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila 2022 – 2024 – Annualità 2022”; 

- Il Decreto Presidenziale n.2 del 29.04.2022, “art. 6 del D.L 9.6.2021 n. 80:approvazione  Piano 

Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari 

di L’Aquila 2022-2024 - annualità’ 2022”; 



 

AVVISA CHE  

 

Tutti gli operatori economici presenti nel Comune dell’Aquila possono presentare alla scrivente 

Amministrazione manifestazione di interesse a stipulare con l’Azienda DSU specifica convenzione per la 

fruizione della piscina da parte degli studenti iscritti presso l’Università e presso gli Istituti AFAM di 

L’Aquila per l’a.a. 2022/2023 a tariffa agevolata, indicando sia i servizi offerti che le condizioni proposte 

(giorni, orari e tariffe applicate), indicando in modo chiaro sia le tariffe normalmente applicate che quelle 

rielaborate per gli studenti, evidenziando la percentuale di sconto applicata.  

L’interessato dovrà dettagliatamente specificare la tipologia di proposte (abbonamenti 

settimanali/mensili/trimestrali/semestrali/annuali ecc– pacchetto di ingressi – ingresso singolo) che intende 

presentare all’ADSU, indicando, per ogni tipologia, la tariffa normalmente applicata e la tariffa ridotta a 

favore degli studenti: l’Ente si riserva di individuare la tipologia di proposta ritenuta più soddisfacente , 

aderendo anche parzialmente alle proposte presentate. 

L’Azienda, a sottoscrizione di convenzione avvenuta, assumerà a proprio carico il 50% della spesa per gli 

abbonamenti/ingressi singoli sostenuta  dagli studenti, previa rendicontazione dei nominativi che hanno 

usufruito del servizio, secondo il modello fornito dall’ADSU. 

Si precisa che il restante 50% della spesa sostenuta dagli studenti, resta a  carico degli stessi. 

 

Con la pubblicazione del presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o di gara 

e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto il 

presente procedimento ha il solo scopo di acquisire la disponibilità ad offrire condizioni agevolate agli 

studenti universitari per l’utilizzo delle piscine e, pertanto, la sottoscrizione della convenzione potrà avvenire 

anche con più operatori economici che avranno manifestato interesse mediante inoltro alla Pec aziendale: 

adsuaq@pec.regione.abruzzo.it. 

 

Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse è il 11.07.2022 ore 13,00 e va 

redatta riportando tutte le indicazioni sopra descritte e va trasmessa unitamente ad un valido documento di 

riconoscimento del Rappresentante legale e al patto d’integrità, allegato al presente avviso,  debitamente 

sottoscritto per accettazione. In ogni caso, con la partecipazione alla procedura attivata con il presente 

avviso, l’operatore economico accetta espressamente l’allegato patto d’integrità. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Contratti, Personale e Affari Generali, Dr.ssa 

Sonia Scassa. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. del 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive 

modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE del 27.04.2016, n. 679 – General Data Protection 

Regulation – si informano gli operatori economici che il trattamento dei dati personali forniti in sede di 



partecipazione alla presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda DSU di L’Aquila, è 

finalizzato all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale 

stipula e gestione di convenzioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione, pena l’esclusione.  

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e potranno esercitarli con 

le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso Decreto. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi 

all’Azienda DSU di L’Aquila, S.S. 80 ex Caserma Campomizzi, Pal. D. I dati potranno essere messi a 

disposizione di coloro che, titolari di un concreto interesse nella suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii.  

Il titolare del trattamento è l’Azienda per il Diritto agli studi universitari di L’Aquila. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


