
Allegato A)  

 
A tutti gli operatori 

 

Oggetto: Richiesta di offerta / Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di agenzia 

viaggi per Veneto Lavoro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (CIG 

Z392039F34). 

Con la presente chiediamo la vostra migliore offerta per la fornitura dei servizi di prenotazione e 

rilascio titoli di viaggii (aerei, ferroviari) e di altri servizi di agenzia in favore del personale di Veneto 

Lavoro, ente strumentale della Regione Veneto con circa 50 dipendenti e 50 collaboratori, con 

sede a Mestre – Venezia. 

Il servizio, oggetto dell’appalto, consiste nella prenotazione e fornitura di: 

1. biglietti aerei per percorsi nazionali/internazionali 

2. biglietti ferroviari per percorsi nazionali/internazionali 

3. prenotazioni alberghiere 

4. possibilità di modifica delle prenotazioni ed emissione delle nuove prenotazioni e/o biglietti 

qualora necessari. 

L’importo che Veneto Lavoro stima di sostenere per l’acquisizione dei titoli di viaggio e dei servizi 

alberghieri, comprensivo delle commissioni di intermediazione per il servizio reso, “transaction 

fee”, è di circa € 35.000,00 annuali (iva esclusa). Il fabbisogno totale stimato (massimale) 

corrisponde a 400 transazioni previste all’anno, suddivise tra le diverse tipologie di servizio 

richiesto. 

Il suddetto importo non costituisce un elemento vincolante per Veneto Lavoro: l’affidatario del 

servizio non potrà pretendere alcun indennizzo nel caso l’importo effettivo, e di conseguenza le 

incluse commissioni di intermediazione, risultassero di valore inferiore a quello stimato. 

Il servizio in oggetto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il 

servizio potrà essere rinnovato una sola volta, a parità di condizioni e per un uguale periodo, su 

consenso delle parti. 

Il soggetto affidatario dovrà fornire i servizi di cui sopra con impiego di propria strumentazione 

tecnica e senza alcun addebito a Veneto Lavoro e dove necessario garantire la consegna presso 

la sede dell’Ente. 

L’Agenzia viaggi dovrà garantire il seguente orario d’ufficio: 

- da lunedì al giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, - venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

Negli orari suddetti dovranno essere evase le richieste ed eventualmente consegnati i documenti 

e/o voucher presso la sede di Veneto Lavoro. 

L’Agenzia viaggi dovrà garantire due canali di accesso: un canale tradizionale Off-line ed un 

canale On-line. Su quest’ultimo transiteranno il 90% delle richieste. 

Veneto Lavoro invierà entro 5 giorni lavorativi antecedenti la stipula del contratto l’elenco dei 

Richiedenti abilitati”, per i canali di accesso Off-line, ovvero l’“Elenco Utenze da abilitare”, per il 
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canale di accesso On-line, i quali possono richiedere tutti i servizi previsti propedeutici 

all’espletamento di un viaggio di lavoro. 

Canale di accesso Off-line. 

La richiesta verrà effettuata da Veneto Lavoro attraverso l’utilizzo della posta elettronica (anche 

certificata).  Saranno abilitati ad operare con tale canale 5 operatori di Veneto Lavoro. 

Nella richiesta saranno contenuti i dati anagrafici del soggetto interessato al servizio e tutti i dati 

significativi (telefono e cell. aziendale) necessari al fine di poter definire, per ogni tipologia di 

attività, le condizioni essenziali del servizio (per es. la certezza o meno della partenza sia in andata 

che al ritorno nella consapevolezza che il biglietto rimborsabile è più oneroso di quello con data 

vincolata non rimborsabile). 

Canale di accesso On line: si richiede al fornitore anche la disponibilità di un canale di accesso 

On-line (Travel Tool). Per questo canale Veneto Lavoro intende affidare la gestione delle trasferte 

ai singoli utenti abilitati (50 persone). 

L’attivazione del Travel Tool dovrà essere positivamente completata entro e non oltre 30 giorni  

solari dalla stipula del contratto 

Il viaggiatore richiedente compilerà nel form previsto nel “travel tool” la richiesta di trasferta 

nominativa allegando alla stessa il foglio missione; successivamente l’Ufficio Trasferte di Veneto 

Lavoro preposto al controllo/gestione/coordinamento delle trasferte, provvederà ad autorizzare la 

medesima, sempre on line. La richiesta così autorizzata perverrà in automatico al BTC del 

Fornitore il quale prenderà in carico la stessa. 

In questa fase della procedura autorizzativa verrà automaticamente generato dalla piattaforma 

“travel tool” un numero di identificazione univoco della trasferta (ID Trasferta). 

Identificata la trasferta con il relativo numero (ID trasferta), il viaggiatore Richiedente abilitato si 

interfaccerà direttamente con il BTC del Fornitore per l’emissione, nel rispetto della travel policy, 

dei titoli di viaggio. 

 Il Fornitore è tenuto ad archiviare all’interno della piattaforma del “Travel Tool” i dati relativi ai costi 

di viaggio, che il singolo viaggiatore ha scelto tra le soluzioni proposte nel rispetto della travel 

policy. 

Per alcune utenze, opportunamente indicate, le richieste di trasferta e modifica inviate verranno 

considerate dal fornitore come già pre-autorizzate 

Erogazione del servizio con consegna documenti di viaggio oppure codice di viaggio: 

 l’affidatario del servizio provvederà ad emettere e a consegnare i documenti e/o voucher di 

viaggio richiesti agli uffici presso la sede di Veneto Lavoro dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 

16.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.30. 

 Le spese per la consegna dei documenti sono a carico dell’affidatario del servizio. Qualora la 

tipologia di viaggio/biglietto lo consenta / preveda, il committente/segreteria, sulla base della 
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richiesta, riceverà un codice di prenotazione con il quale si presenterà alla stazione ferroviaria 

(ticket less) o 

all’aeroporto (biglietto elettronico). 

Termine consegna documenti e/o voucher oppure codice di viaggio: in condizioni ordinarie entro 

12 ore lavorative dall’ora di invio della richiesta, in condizioni d’urgenza entro 3 ore lavorative 

dall’ora di invio della richiesta. 

Reportistica: il soggetto affidatario del servizio è tenuto alla raccolta dei dati, rendendo disponibile 

in formato elettronico, il seguente report che dovrà mettere in evidenza il numero complessivo dei 

biglietti e dovrà pervenire mensilmente attraverso pec a protocollo@pec.venetolavoro.it, entro i 

primi 15 (quindici) giorni del mese successivo al mese di riferimento: 

 

VETTORE FERROVIARIO 
TICKET LESS 

FERROVIARIO 
ORDINARIO 

AEREO 
NAZIONALE 

AEREO 
INTERNAZIO

NALE 

AEREO 
LOW 
COST 

IMPORTO 
(escusi 

transaction fee) 

IMPORTO 
TRANSACTION 

FEE 

TOTALE 
NUMERO 
BIGLIETTI 

         
         
         
 

La vostra società dovrà indicare nell’offerta l’importo della “transaction fee” per ogni tipologia di 

servizio indicato nella tabella sottostante: 

 

 TIPOLOGIA IMPORTO IN CIFRE 
TRANSACTION FEE 

IMPORTO IN LETTERE COEFFICIENTI 

P1 Biglietteria aerea nazionale   0,1 
P2 Biglietteria aerea internazionale   0,1 
P3 Biglietteria aerea low cost   0,1 
P4 Servizi alberghieri   0,1 
P5 Biglietteria ferroviaria (ticket less e 

biglietti ordinari) 
  0,6 

 

Le fatture, sulle quali deve essere chiaramente indicato il numero CIG: Z392039F34, deve essere 

trasmessa con il sistema della fatturazione elettronica e riportare la dicitura “Scissione dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972”. In fattura va necessariamente inserito il 

centro di costo e la descrizione del progetto con relativo codice CUP, così come di volta in volta 

comunicati da Veneto Lavoro. 

Di seguito i dati indispensabili per la trasmissione della fattura elettronica: 

ente: Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67b, 30172 Venezia - Mestre – C.F. 03180130274 

codice univoco ufficio: UFP6BX 

codice IPA: envenlav 

nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 

PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it 

Pagamento: Il pagamento dei corrispettivi avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca 

d’appoggio indicata, entro 30 giorni dalla data di ricezione. 
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Costi sicurezza: il servizio in oggetto non è soggetto ad interferenze: non è pertanto necessario 

redigere il documento unico sulla valutazione dei rischi (d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e dalla 

Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di Lavoro, 

Servizi e Forniture). I costi della sicurezza sono quindi pari a zero; 

Risoluzione: ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora non fossero rispettate le obbligazioni in capo 

all’affidatario, Veneto Lavoro, dopo due contestazioni effettuate mediante PEC, potrà risolvere 

l’affidamento mediante comunicazione da effettuarsi sempre mediante PEC. 

Cessione del contratto: il Fornitore ai sensi dell’art. 105 co. 1 D.lgs. 50/2016 non può cedere in 

nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. 

In caso di cessione del contratto, al Fornitore non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni 

effettuate, e Veneto Lavoro potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione 

stessa. 

Riservatezza: l’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza nell’esecuzione del presente affidamento. 

Trattamento dati: il trattamento dei dati dell’affidatario verrà effettuato in Veneto Lavoro nel 

rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003. Il ‘Titolare’ del trattamento è Veneto Lavoro 

Foro competente: Tribunale di Venezia. 

Tracciabilità: l’affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Osservanza di norme e regolamenti: la ditta è soggetta alla piena osservanza delle seguenti 

disposizioni alle quali l’Ente rinvia: 

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; 

- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68; 

- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e  collaboratori; 

- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; 

- disposizioni in materia di antimafia; 

- disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione di cui alla legge 6/11/2012 n. 190;  

- disposizioni del codice civile. 

La ditta dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica 

amministrazione di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e di quello relativo ai dipendenti di Veneto 

Lavoro e si impegna al rispetto per quanto applicabile al fornitore. 

Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, il 

responsabile unico del procedimento è il Funzionario amministrativo di Veneto Lavoro, dott. 

Giancarlo Zambon. 
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L’ offerta, compilata, firmata dal rappresentante legale della società e timbrata sull’allegato modello 

B), dovrà prevedere una validità di 90 gg dal giorno della presentazione e pervenire in busta 

chiusa a Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/b, 30172 Mestre, con indicato chiaramente”NON 

APRIRE – OFFERTA  SERVIZIO AGENZIA VIAGGIO - CIG Z392039F34”, entro le ore 12.00 del 

giorno 30 ottobre 2017. 

All’interno della busta va inserito: 

- il presente allegato A) firmato in ogni pagina dal legale rappresentante; 

- l’allegato B) debitamente compilato, firmato dal rappresentante legale della società e con 

allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 

- l’allegato C), compilato e firmato dal legale rappresentante; 

- una ulteriore allegato, a cura del partecipante, che descriva  le funzionalità del tool on- line 

(possibili anche rappresentazioni grafiche / stampe di videate ). 

All’interno della busta va infine inserita una dichiarazione (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), 

debitamente firmata dal legale rappresentante e timbrata, di possedere le autorizzazioni/iscrizioni 

all’Albo richieste dalla normativa statale e regionale per lo svolgimento del servizio. 

L’apertura delle buste contenenti le offerta avverrà in seduta pubblica presso Veneto 

Lavoro, Sala Piscopia, il giorno 31 ottobre 2017, con inizio alle ore 9.00. Possono 

partecipare i rappresentanti legali delle società proponenti offerta o loro delegati muniti di 

regolare delega, sottoscritta dal rappresentante legale stesso. 

Si considererà a carico dell’affidatario ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico di 

Veneto Lavoro nella presenta nota e nella eventuale offerta inviata dalla vostra società. 

Precisiamo che la presente richiesta di offerta non vincola Veneto Lavoro a pervenire 

all’affidamento del servizio. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al RUP, dott. Giancarlo Zambon, all’indirizzo 

e-mail: giancarlo.zambon@venetolavoro.it. 

 

IL DIRETTORE 

dott. Tiziano Barone 


