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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS N. 50/2016, DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA SEGNALETICA 
(INTERNA ED ESTERNA) DI VENETO LAVORO E DEI SUOI N. 39 CPI (CENTRI PROVINCIALI 
PER L’IMPIEGO). CIG: ZA2294C7D1  

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, Veneto Lavoro è affiancata dai suoi n. 39 Centri per 
l’impiego (CPI). 

Art. 2 – Natura dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per affidare un servizio di progettazione grafica per l’immagine coordinata di Veneto 
Lavoro, e delle sue sedi nella Regione Veneto (n. 39 Centri per l’impiego), il cui elenco è 
disponibile in allegato (Allegato A). 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi 
dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si riserva 
di individuare i soggetti idonei, nel numero di 10 operatori economici, ai quali sarà richiesto, con 
richiesta di offerta (RdO), di presentare offerta attraverso la piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it . 
Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente inviterà tutti gli operatori in 
possesso dei requisiti. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 
l'affidamento del servizio. 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 del relativo contratto. 
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Art. 3 – Amministrazione proponente 

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

Art. 4 – Oggetto dell’avviso 

L’operatore economico dovrà effettuare il rilievo, il censimento e la progettazione della segnaletica 
presente, all’esterno e all’interno, nella sede di Veneto lavoro e nei n. 39 Centri per l’impiego di 
Veneto Lavoro, dislocati nelle 7 provincie del Veneto, adeguando le installazioni di vario tipo già 
esistenti con i loghi che verranno messi a disposizioni dalla Stazione Appaltante, in quanto 
elementi che costituiscono l'identità e la riconoscibilità dell’Ente nella Regione. A titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, la progettazione del servizio nel suo complesso sarà indirizzata 
a insegne, pannelli, targhe, installazioni luminose, vetrofanie, segnaletica stradale. 
L’affidatario dovrà proporre almeno tre proposte di realizzazione dell’immagine coordinata  per la 
segnaletica esterna ed interna delle varie sedi di Veneto Lavoro; sulla base della opzione scelta 
della Stazione Appaltante l’affidatario dovrà predisporre la documentazione tecnica, con 
caratteristiche tecniche, misure, veste grafica di tutta la segnaletica (capitolato tecnico) con esatta 
collocazione e mappatura; inoltre in tale computo, dovrà comprendersi l’indicazione delle 
prestazioni collegate alla installazione e/o rimozione per ogni tipologia di segnaletica (ed es. 
eliminazione vetrofania esistente, pulizia con adeguato solvente della superficie vetrata, 
applicazione della nuova vetrofania) e la previsione puntuale per ogni sede degli eventuali 
adempimenti da espletare per le autorizzazioni ed i permessi comunali da ottenere (ad es. per i 
loghi sulle vetrine, la segnaletica luminosa, ecc.). 
Veneto Lavoro metterà fornirà all’operatore economico affidatario del servizio, foto e indicazioni 
tecniche (comprese le misure) della segnaletica censita nelle diverse sedi. 

Art. 5 – Importo presunto dell’appalto e durata. 

L’importo massimo presunto per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4 del presente avviso, è 
di € 15.000,00 (quindicimila//00) oltre IVA.  
Ai sensi dell’art 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
modificare, in aumento o in diminuzione, la consistenza e l’entità della segnaletica oggetto del 
servizio, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria nella 
misura del quinto d’obbligo così come previsto dall’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.  
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’appaltatore di risoluzione anticipata del 
contratto o di richiesta di variazione dei prezzi o delle percentuali di sconto. 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, se, alla naturale scadenza contrattuale, il corrispettivo 
non si sia esaurito, e la durata sarà prorogata sino all’utilizzo dell’importo del contratto stesso. 
L’esecuzione della progettazione grafica dovrà essere portata a termine entro il 31/10/2019. 
 
Art. 6 – Requisiti dei candidati 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
- iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi; 
- abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – Servizi - Stampa e 
grafica: “Servizi di progettazione grafica” entro la data di scadenza del presente avviso. 

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.  
L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Manifestazione di interesse – servizio 
di rilievo, censimento e progettazione della segnaletica delle sedi di Veneto Lavoro”. 
 
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). 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente 
Avviso e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato.  
 
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall’operatore, lo stesso verrà inserito in 
apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito all’operatore economico si darà notizia 
alla medesima. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di 
cui nel seguito del presente avviso. 
 
Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori economici, qualora in numero 
superiore a 10 (dieci) l’Ente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia 
del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, degli 
operatori economici da invitare alla procedura. 
 
L’Ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono gli operatori 
economici iscritti nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di operatori economici da 
invitare. 
 

Art. 9 – Motivi di esclusione delle candidature 
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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 

1), 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 

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla procedura.  
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 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio. 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Menaggia Tiziano (Tel. 041/2919375).  
Per informazioni è possibile contattare l’UO Approvvigionamenti al n. 041/2919325 oppure 
scrivere a: Veneto Lavoro, Via Cà Marcello, n. 67/b, 30172- Mestre Venezia – e-mail: 
mail.lavoro@venetolavoro.it. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Tiziano Barone 

(Firma digitale) 
 


