
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino” 

Piazza San Leonardo, 33 – 71036 Lucera (FG) 

C.F. 91018020718  - P.Iva 03695460711 

Struttura per minori e scuole paritarie ex IPAB Orfanotrofi Riuniti – P.za S.Leonardo 33 - 0881 547017 

Struttura per anziani ex IPAB M. de Peppo Serena – Via de Peppo Serena, 9 – 0881 542306 

R.S.S.A. “dott. Michele DARCO” - Via de Peppo Serena, s.n. – 0881 522831 

PEC: asplucera.ragioneria@pec.it  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  

DELLA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI TRATTA “INSIEME” 

REGOLAMENTATO AI SENSI DELL’ART. 81 REG. REGIONE PUGLIA N.4/2007 E SS.MM.II. 

 

 

ART. 1 – Premessa 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino” ha nelle 

proprie disponibilità un immobile destinato all’ospitalità delle donne vittime di tratta, per un 

numero massimo di 5 ospiti, regolamentato ai sensi dell’art. 81 Reg. Regione Puglia n.4/2007 e 

ss.mm.ii. 

La Casa Rifugio si inserisce in un’ampia strategia regionale di attuazione delle finalità previste 

dalla normativa vigente, nell’ambito del sistema integrato di servizi socio-sanitari (L.R. 19/2006 

“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e 

degli uomini di Puglia”) e nell’ambito della L.R. n.29/2014 “Norme per la prevenzione e il 

contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e 

l’autodeterminazione delle donne”. 

 

ART. 2 - Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei soggettI di cui al 

successivo articolo 4 che intendono proporre un progetto per la gestione della casa rifugio per 

donne vittime di tratta nella disponibilità di questa Amministrazione, provvedendo 

all’accreditamento della struttura e riconoscendo un canone annuo alla Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino” 

 

ART. 3 – Finalità 

Offrire ospitalità, consulenza e sostegno alle donne sottoposte a fenomeni di tratta per sottrarle 

a situazioni di pericolo, creando condizioni di vita serena ed autonoma, ed una possibilità di 

ricrearsi una propria identità con l’apporto di personale esperto, così come disciplinato dal 

Regolamento Regionale 4/2007 e successive integrazioni e modificazioni.  

 

ART. 4 - Requisiti per la partecipazione alla procedura 

Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti del Terzo settore che svolgono attività 

analoga di cui alla presente procedura e che rispondano ai requisiti descritti di seguito: 

A. Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.LGS n. 50/2016; 

B. Requisiti di ordine speciale, di cui all’art. 83 del D.LGS. n. 50/2016:  

1. di idoneità professionale (se Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative sociali, 
essere iscritte nell'albo regionale ai sensi della normativa vigente, se associazione 
essere iscritta al registro regionale delle associazioni ai sensi della normativa 
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vigente; 
2. di capacità economica avendo conseguito negli ultimi tre anni un fatturato non 

inferiore ad € 150.000,00 dimostrabile con la presentazione dei prospetti di bilancio 
approvati; 

3. di capacità tecnico-professionale ovvero di aver gestito negli ultimi 5 anni servizi 
analoghi a quello oggetto della procedura o comunque relativi ad attività di 
gestione di strutture residenziali di accoglienza per donne e minori; 

 

C. presenza in organico di operatrici adeguatamente formate sulle attività di contrasto alla 

violenza di genere; 

D. non trovarsi in condizione di incompatibilità o in conflitto di interesse con questa 

Azienda. 

 

S’intendono soggetti del Terzo Settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi 

nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le 

cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non a scopo di 

lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 e dall’art. 2 del 

D.P.C.M. 30 Marzo 2001.  

Inoltre si stabiliscono i seguenti requisiti di accesso: 

- Almeno 10 anni di esperienza nella materia di cui al presente Avviso.  

Nel caso di ATI/ATS o di Consorzi i criteri oggettivi devono essere posseduti cumulativamente 

dalle organizzazioni che compongono il raggruppamento.  

ART. 5 – Durata del contratto 
Il contratto avrà una durata di mesi 24 - con decorrenza dall’avvio delle attività e dell’operatività 
della struttura - rinnovabile per un ulteriore periodo di mesi 24 in assenza di formali 
comunicazioni da inviarsi con preavviso di 90 giorni e, comunque, riferito ai tempi della 
programmazione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Lucera. La stazione appaltante si 
riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto qualora vengano a mancare, nel tempo, i 
requisiti richiesti all’affidatario o lo stesso non rispetti i termini e gli importi del contratto.  
 
ART. 6 – Luogo di esecuzione 
Il servizio dovrà essere erogato presso la casa Donne vittime di tratta, il cui indirizzo è tenuto 
segreto per ragioni di sicurezza delle utenti, sita nella città di Lucera. 
 

ART. 7 – Obblighi del soggetto gestore 
Il soggetto gestore corrisponderà alla ASP l’importo di € 6.000,00 (seimila/00) annui – ad avvio 
delle attività e  dell’operatività della struttura – in rate trimestrali posticipate e sosterrà tutti i 
costi per le utenze di luce, gas ed acqua. Il corrispettivo dovrà essere liquidato in rate trimestrali 
posticipate con bonifico sul C/C n. 564181 acceso presso la Banca BPER – filiale di Lucera IBAN 
IT07Z0538778440000000564181. 
Il soggetto gestore si impegna a sottoscrivere la convenzione di cui all’allegato B.  
 

ART. 8 – Modalità di aggiudicazione 
Le manifestazioni d’interesse dei soggetti partecipanti, che risulteranno in regola con quanto 
richiesto dalla presente procedura, avendone accettato tutte le condizioni e risultando in 



possesso di tutti i requisiti di ammissione, saranno valutate da una commissione appositamente 
nominata, la quale provvederà a redigere una graduatoria secondo i criteri che di seguito si 
esplicitano: 
 

Proposta progettuale Fino ad un massimo di 25 punti 

Qualità organizzativa Fino ad un massimo di 25 punti 

Esperienza specifica Fino ad un massimo di 40 punti 

Proposte migliorative Fino ad un massimo di 10 punti 
 

 

 

ART. 9 – Istanza di candidatura 
Per partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare e inviare la 
domanda di partecipazione redatta sull’apposito modello di cui all'allegato A) al presente 

avviso, sottoscritta dal rappresentante legale, entro il termine di scadenza di 60 (sessanta) 
giorni dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo pretorio di questo Ente, esclusivamente 
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: asplucera@pec.it. La mancata 
presentazione della domanda di partecipazione entro il termine stabilito comporterà 
l'esclusione dalla gara.  

 

ART. 10 – Effetti della manifestazione d’interesse 
ll presente Avviso e le domande pervenute non comportano per l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino” l'obbligo nei confronti dei soggetti 
interessati né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte 

della stessa Azienda.  
L'Azienda si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o 

modificare o annullare definitivamente la presente manifestazione di interesse.  
 
ART. 11 - Pubblicazione 
Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line 
dell’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino e sul sito 
della stessa – sezione bandi e avvisi. 
 

ART. 12 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.LGS. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa che:   
1. ll trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa 

inerente l'avviso cui si partecipa;   

2. ll trattamento, che potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o 

comunque  automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione ed elaborazione dei dati;   

3. ll conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla manifestazione di 

interesse.   

4. ll responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale dott. Danilo Antonio Santoro. 

 



ART. 13 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, dott. Danilo Antonio Santoro. 
 

ART. 14 – Informazioni 

Le informazioni relative alla presente manifestazione di interesse possono essere richieste 

all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino” con sede 

in Lucera alla Piazza San Leonardo n.33 Tel. 0881/547017 e-mail asplucera@virgilio.it entro e 

non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione 

delle domande. 

 

 

 

 

 


