
                                                     

                                                         

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico, sociale o culturale a 

cui affidare l’organizzazione e la gestione di un workshop partecipativo propedeutico alla 

progettazione dell’ampliamento della residenza universitaria Ennio De Giorgi in Lecce. 

 

Premessa 

L’Adisu Puglia (Agenzia Diritto allo Studio Universitario), nell'ambito delle attività del “Protocollo 

Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” in collaborazione 

con l’Assessorato regionale all’Istruzione Formazione e Lavoro e con il Comune di Lecce, mira con 

l’ampliamento della residenza universitaria “E. De Giorgi” in Lecce, ad incrementare il numero dei 

posti letto offerti agli studenti nella città di Lecce, oltre che a migliorare la qualità degli spazi 

comuni presenti al piano terra dell’edificio esistente e il rapporto della residenza con l’intorno 

cittadino.  

L’intervento di ampliamento in programma è fondamentale per la riqualificazione dell’area che è 

stata ceduta dalla Provincia di Lecce ad Adisu, candidandosi a diventarne un polo per l’avvio della 

rigenerazione dell’intero quartiere dei Salesiani, dotando la città di facilities ed attrezzature che 

favoriscano al contempo la relazione tra strutture universitarie e funzioni urbane ed il 

coinvolgimento di una più ampia fascia di cittadinanza negli usi da queste definite.  

Alla luce di tali premesse, si rende necessario l’avvio di un approccio partecipativo che implichi il 

coinvolgimento attivo degli stakeholders interessati (comunità urbana, componente quella 

studentesca, gli enti preposti alla gestione degli spazi urbani, etc.) fin dalla sua ideazione perché si 

ritiene che un approccio “dal basso” si dimostra efficace nel migliorare la qualità dei progetti di 

sviluppo locale, in quanto qualsiasi decisione strategica non può prescindere dalla raccolta e dal 

confronto di elementi conoscitivi detenuti esclusivamente dai diversi gruppi di attori locali che 

operano nell’ambito di quello stesso sistema.  

L’obiettivo è la condivisione di informazioni, percezioni, esigenze, visioni e, più in generale, 

conoscenze implicite ed esplicite per farle diventare “patrimonio di progetto”. 

È necessario, altresì, creare un senso di appartenenza al progetto tra gli attori che saranno mobilitati 

in fase di implementazione coinvolti nel processo, per giungere ad una vera progettazione partecip- 

“attiva” delle strategie di intervento. 



Sulla scorta di tale premessa, l’Agenzia, 

 

RENDE NOTO 

il proprio interesse ad avviare una manifestazione di interesse allo scopo di individuare operatori 

economici (cooperative sociali, professionisti singoli ed associati, società di servizi, raggruppamenti 

temporanei,  ecc.) con consolidata esperienza nel campo dell’animazione sociale ed organizzazione 

di processi partecipativi per l’organizzazione, nell'ambito delle attività del “Protocollo Puglia 

Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” in collaborazione con 

l’Assessorato regionale all’Istruzione Formazione e Lavoro e con il Comune di Lecce, di tre 

giornate di workshop da svolgersi presso la residenza De Giorgi in Via dei Salesiani a Lecce nei 

giorni 28, 29 e 30 settembre 2021.  

L’importo del servizio è stimato in €. 10.000,00 oltre Iva come per legge ad esclusione del 

rimborso delle spese di trasporto per i partecipanti provenienti da fuori Lecce, che opportunamente 

rendicontate, saranno rimborsate direttamente dall’Adisu Puglia. 

Analogamente, le spese di vitto e alloggio dei soggetti di cui sopra restano a carico dell’Adisu 

Puglia. 

Il presente avviso riveste esclusivamente il carattere di indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di soggetti che presentino requisiti idonei a soddisfare le esigenze rappresentate 

da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Pertanto, la richiesta di manifestazione di interesse non sarà, in alcun modo, ritenuta vincolante per 

l’Adisu Puglia e conseguentemente, nessun diritto potrà essere avanzato ad alcun titolo da parte dei 

soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse. 

1 - REQUISITI DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Ai soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse sono richiesti i seguenti 

requisiti, il cui possesso andrà dichiarato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, e in piena consapevolezza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del 

predetto D.P.R., ed in particolare occorrerà attestare: 

- di non essere incorso in cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o in 

ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di impegnarsi a produrre in qualsiasi momento, su richiesta dell’Adisu Puglia, ogni 

documentazione attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato o documentazione 

integrativa;  

- di impegnarsi a procedere alla eventuale stipula di un regolare contratto; 

- di accettare, incondizionatamente, le prescrizioni contenute nell’Avviso; 

- di possedere comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi, workshop, seminari in 

collaborazione con soggetti pubblici; 



- di possedere comprovata esperienza nella attività di formazione attività di animazione sociale e di 

processi di progettazione partecipata. 

 

2 - REQUISITI ESSENZIALI 

L’obiettivo dell’Adisu è quello di selezionare un operatore economico (cooperative sociali, 

professionisti singoli ed associati, società di servizi, raggruppamenti temporanei, ecc.) con 

consolidata esperienza nel campo dell’animazione sociale, strutturazione di processi partecipativi,  

nonché nella gestione di laboratori di progettazione,  a cui affidare l’organizzazione di un workshop 

di progettazione di tre giornate finalizzato alla ottimizzazione del progetto edilizio a farsi. 

 

3 - CARATTERISTICHE E DURATA DEL SERVIZIO 

Le prestazioni minime richieste sono di seguito esplicitate: 

a) Organizzazione e coordinamento scientifico del workshop attraverso l’ausilio di tutor 

specializzati compreso la redazione del documento programmatico e del documento finale; 

b) Predisposizione e fornitura del materiale illustrativo; 

c) Assistenza e supporto audio video; 

d) Adeguata comunicazione e pubblicizzazione dell’evento. 

 

L’Adisu Puglia stipulerà apposito contratto per la prestazione fornita che si esplicherà in tre 

giornate di workshop partecipativo nei giorni 28-29 e 30 settembre 2021. 

 

4 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla presente procedura, gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo pec, tutta la 

documentazione richiesta ed indicata all’art. 5 del presente avviso, a pena di esclusione, entro e non 

oltre il termine perentorio del 03.09.2021 riportando il seguente oggetto “Manifestazione di 

interesse per l’individuazione di un operatore economico, sociale o culturale a cui affidare 

l’organizzazione di un workshop partecipativo propedeutico alla progettazione dell’ampliamento 

della residenza universitaria De Giorgi in Lecce”. 

Non saranno presi in considerazione pec pervenute oltre il termine stabilito, né quelli inviati con 

modalità differenti. 

 

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso (modello 

"1”), dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico 

interessato corredata dalla documentazione richiesta nel presente Avviso e nel modello stesso.  

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’attenzione dell’Ufficio Economato Gare e Appalti al 

seguente indirizzo pec: protocollobari@pec.adisupuglia.it  entro il termine indicato al precedente 

art. 4 dell’Avviso, la manifestazione di interesse (modello “1”) con i seguenti allegati: 

- curriculum delle attività svolte; 

- eventuale atto costitutivo societario e/o statuto. 
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6– ULTERIORI CONDIZIONI 

Successivamente al termine per la presentazione della manifestazione di interesse, l’Adisu Puglia 

provvederà alla verifica delle adesioni ricevute ed alla loro valutazione rispetto ai requisiti di 

presentazione. 

Eventuali manifestazioni escluse verranno comunicate ai soggetti interessati. 

Al termine della prima fase di valutazione, nel caso sussistano manifestazioni di interesse conformi 

ed ammissibili in base al presente avviso, l’Adisu Puglia provvederà ad avviare una successiva 

trattativa per l’affidamento del servizio in questione tra i richiedenti ammessi, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 smi. 

L’Adisu Puglia si riserva il diritto di procedere alla trattativa anche nel caso di unico soggetto 

disponibile ed in possesso dei requisiti richiesti, ovvero, di non procedere qualora ritenga non 

sussistano le condizioni necessarie a soddisfare la richiesta dell’Agenzia. 

L’Adisu Puglia si riserva, altresì, la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, ovvero di non dare seguito alla presente procedura, senza che i 

soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

7 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Il soggetto proponente è consapevole che i dati forniti sono personali e, come tali, sono soggetti 

all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal 

GDPR 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è individuato nel Direttore Generale dell’Adisu con sede, in via G. 

Fortunato, 4/G – 70125 Bari, direzionegenerale@adisupuglia.it; mentre, il responsabile della 

protezione dei dati (RDP o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti 

previsti dall’art. 7 del Codice sulla Protezione dei dati è reperibile all’indirizzo mail 

dpo@adisupuglia.it. 

 

8 – INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Labianca (a.labianca@adisupuglia.it , 

0805438042). 

 

9 – NORME DI RINVIO 

Alla presente procedura, per quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente di 

settore. 

 

 


