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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE (ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A D.LGS 50/2016) DI CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA AL RUP DI VENETO LAVORO. 

Art. 1 – Premesse 

Veneto Lavoro è stato istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 31/1998 ed è 
disciplinato dagli articoli da 13 a 19 (Capo IV) della legge regionale n. 3/2009 “Disposizioni in 
materia di occupazione e mercato del lavoro”. La norma istitutiva lo qualifica quale Ente 
strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia 
organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.  
 
La legge n. 3/2009, che ne disciplina le funzioni e l’impianto organizzativo, rafforza rispetto alla 
legge istitutiva il suo ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in conformità alla programmazione 
regionale e agli indirizzi della Giunta regionale ed in stretto coordinamento con i servizi per il 
lavoro. Veneto Lavoro fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri 
organismi, assicurando qualificati servizi in tema di progettazione, gestione e valutazione delle 
politiche del lavoro. 
 
Nella realizzazione dei propri compiti e attività, necessità di acquisire forniture di beni e servizi nel 
rispetto delle norme previste dal codice degli appalti D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Art. 2 – Natura dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato ad espletare un’indagine di mercato al fine di individuare un 
soggetto a cui affidare un servizio di supporto specialistico al RUP di Veneto Lavoro, in particolare 
nelle fasi di acquisizione di beni e servizi attraverso bandi di gara. 
 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’affidamento delle 
attività e della stipula di relativa convenzione. 

Art. 3 – Amministrazione proponente 

Veneto Lavoro 
Via Ca’ Marcello 67/b,  
30172 – Mestre-Venezia 
Tel. 041 2919311 
mail: protocollo@venetolavoro.it 
pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 
indirizzo internet: www.venetolavoro.it 

Art. 4 – Oggetto dell’avviso 

Il Professionista/Studio dovrà fornire un assistenza al RUP di Veneto Lavoro per un supporto 
tecnico operativo sulle procedure di gara indette da Veneto Lavoro per l’affidamento di servizi e 
forniture (sotto e sopra soglia EU) ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Nello specifico sarà chiesto un supporto alle varie fasi di gara: pre,in corso e post. 
L’Assistenza richiesta potrà essere svolta in diverse modalità: da remoto attraverso telefono o mail, 
in presenza presso gli uffici di Veneto Lavoro. 
 
Il soggetto selezionato dovrà coordinarsi con Veneto Lavoro durante la realizzazione delle attività, 



 

 
 

2 
 

Art. 5 – Importo presunto dell’appalto e durata 

L’importo massimo presunto per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comprensivo degli 
oneri fiscali a carico del soggetto affidatario è di € 13.000,00 (tredicimila//00). La durata presunta 
del servizio è di due anni. 
 
Tutte le somme stanziate per le attività sono da intendersi onnicomprensive di oneri e 
imposte e ogni altra tipologia di tassa prevista dalle normative vigenti.  

Art. 6 – Requisiti dei candidati 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- non possedere nessuno dei motivi di esclusione riportati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- essere iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati ai sensi della Legge 247/2012; 

- possedere una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, come previsto all'art. 

5 del D.P.R. n. 137/2012; 

- dimostrare un’esperienza pregressa in procedure amministrative per gli affidamenti di 

forniture, servizi e lavori attraverso il codice degli appalti; 

- avere conoscenza del D. Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici); 

- avere conoscenza del D.Lgs. n.50/2016 e D. Lgs n. 56/2017 (codice degli appalti pubblici); 

- avere una sede operativa nel Comune di Venezia per garantire l’operatività e l’assistenza per 

tutta la durata dell’incarico.  

Art. 7 - Modalità per la presentazione delle candidature 

I soggetti interessati devono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di interesse 
utilizzando il formulario allegato e esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata a 
all’indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it. Il formulario di manifestazione di interesse deve 
essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto che si candida alla realizzazione delle 
attività o da suo delegato con atto formale, che dovrà essere allegato in copia conforme 
all'originale. In caso di firma autografa, dovrà altresì essere allegata copia di un documento di 
identità in corso di validità del firmatario della manifestazione di interesse. 
 
L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Manifestazione di interesse – servizio 
di assistenza al RUP”. 
 
Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 
anche se indirizzata alla PEC indicata. 

Art. 8 - Termini per la presentazione delle candidature e durata dell’appalto 

I soggetti interessati possono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di interesse, 
secondo le modalità previste all’art. 7 del presente avviso, sino alle ore 12.00 del 15° giorno 
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web di Veneto Lavoro (nella sezione 
Amministrazione trasparente/bandi di gara e concorsi/avvisi informazione) e sul portale 
www.venetoimmigrazione.it (nella sezione Avvisi e Bandi). 
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Art. 9 – Motivi di esclusione delle candidature 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all’art. 6 del presente avviso; 
- che non avvengano per tramite del formulario di manifestazione di interesse previsto (Allegato 

2), debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 
- prive della firma sul formulario di manifestazione di interesse del rappresentante legale o di suo 

delegato con atto formale; 
- inviate oltre il termine indicato all’art. 8 del presente avviso; 
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto proponente; 
- che abbiano documentazione parziale o incompleta. 

Art. 10 – Procedura di aggiudicazione 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, Veneto 
Lavoro procederà ad invitare i candidati idonei a negoziazione attraverso richiesta di offerta 
tecnico-economica.  
Il servizio sarà esaminato, da apposita commissione, adottando il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 
sulla base dei criteri che verranno successivamente resi noti mediante la documentazione allegata 
al decreto di approvazione della richiesta tecnico-economica. 
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di affidare il servizio, previa trattativa diretta con l’unico operatore economico interessato. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, si sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto; 

Art. 12 – Procedura di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Palazzo Gussoni — Cannaregio 2277/2278 – 
30121 Venezia ITALIA. Telefono: +39 041 2403911 Fax: +39 041 2403940 Posta elettronica: 
tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 
 

 
  IL DIRETTORE 

Dott. Tiziano Barone 
(firma digitale) 
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