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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: indizione della procedura di affidamento di un servizio per la
realizzazione di uno studio preliminare di ``analisi del sistema di relazioni
industriali in Veneto: caratteri e prospettive di sviluppo``.   
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si avvia la procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.  
50/2016 di uno studio preliminare di  “analisi del sistema di relazioni industriali in Veneto:  
caratteri e prospettive di sviluppo”, a valere sul progetto indicato in oggetto il cui scopo è  
analizzare il contesto delle relazioni industriali in Veneto al fine di fornire un quadro com
plessivo del sistema rispetto alle  norme formali  e informali  che lo regolano. Cig: Z3B1
F0495B Cup: H61H15000090009.

IL DIRETTORE
Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della legge regionale 3/2009;

- con D.G.R. n. 788 del 14/05/2015 la Giunta regionale ha affidato a Veneto Lavoro la pro
secuzione e il  rafforzamento dell’attività  dell’Unità di  crisi  aziendali,  territoriali  e settoriali 
prevista dalla D.G.R. n. 1675 del 18/10/2011 e resa poi operativa dalla D.G.R. n. 2424 del 
29/12/2011 e dalla D.G.R. n. 1085 del 28/06/2013.

Considerato che:
- l'azione condotta in questi anni dall'Unità di crisi ha reso possibile l'acquisizione di una se
rie di informazioni di tipo qualitativo, che consentono un'analisi più accurata e una valutazio
ne in ordine agli strumenti di prevenzione e di contrasto che le istituzioni possono attivare e 
sostenere, così da rispondere alle effettive esigenze del territorio in continuo e veloce cam
biamento;

- in ragione degli esiti positivi del lavoro condotto in questi anni dall'Unità di crisi e in consi
derazione dei deboli segnali di ripresa, risulta fondamentale implementare e sviluppare al
cune azioni di analisi del fenomeno delle crisi, con l'obiettivo da un lato di dare continuità 
alle attività messe in campo, dall'altro di sostenere, con azioni sempre più strutturate, una 
più ampia strategia regionale in materia di tenuta occupazionale e di rilancio del tessuto 
produttivo regionale;

- per consentire l'attuazione delle azioni definite nel progetto esecutivo dell'Unità di Crisi ap
provato con D.G.R. n.788/2015 è necessario acquisire il servizio di cui all'oggetto.

Dato atto che:
- il progetto “Unità di Crisi Aziendali, Territoriali e Settoriali, si conclude il 14/08/2017;



- l’importo della base d’asta è garantito dalla disponibilità finanziaria del seguente capitolo 
99348, missione 15 programma 1 codice siope 1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 
2017-2019;

Verificato che: per l’acquisizione del servizio in oggetto non esistono in questo momento 
convenzioni quadro CONSIP stipulate in favore di Pubbliche Amministrazioni a cui poter 
aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo e che la piattaforma del MEPA 
non fornisce meta prodotti affini al servizio richiesto.

Ritenuto:
- opportuno, al fine di garantire una maggio trasparenza, concorrenza e qualità del servizio 
procedere ad acquisire almeno cinque offerte da operatori economici;

- pertanto di avviare, per tutto quanto sopra esposto, la procedura di acquisizione di manife
stazioni di interesse legate all’affidamento di un servizio di realizzazione di uno studio preli
minare di “analisi del sistema di relazioni industriali in Veneto: caratteri e prospettive di svi
luppo” , in attuazione dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolata nelle seguenti fasi:

pubblicazione sul sito internet di Veneto Lavoro –Bandi di Gara e Contratti- Avvisi di infor
mazione-  per n. 10 giorni, di un avviso pubblico (allegato A) allegato al presente provvedi
mento,finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse;

invio della richiesta di offerta tecnico economica, ad almeno cinque fra gli operatori econo
mici, individuati tra coloro che abbiano inviato la manifestazione di interesse entro il termine 
prescritto e risulti in possesso dei requisiti minimi riportati nella manifestazione;

individuazione del fornitore del servizio tra quanti abbiano presentato istanza e offerta e ri
sultino in possesso dei requisiti richiesti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa e attraverso un’apposita commissione.

- che il presente provvedimento potrebbe essere oggetto di revoca a giudizio insindacabile 
del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 
241/1990 e s.m.e i.

Visto:
- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività; 

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- che, ai sensi dell’art 217 del D.Lgs. 50/2016 è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006 e che 
sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 otto
bre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in eco
nomia e quindi non risulta applicabile il regolamento contabile dell’ente;

- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dal
l’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016; 

- che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appal
tanti  aventi  la  necessaria  qualifica,  ai  sensi  dell’articolo  37,  commi  2  e  3,  del  D.Lgs. 
50/2016; 

-  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 



contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 
e, in particolare quanto disposto dall’articolo 36 sui contratti sotto soglia comma 2 lettera a) 
per i contratti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro; 

- quanto modificato dall’art. 25 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;

- il D.lgs 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

- la Legge n. 208 del 28/12/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

- la Legge n. 232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017);

-  il  bilancio  di  previsione  2017  –  2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016, approvato dalla Giunta Regionale con DGR/CA 264 del 30/12/2016. 

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di avviare in ragione di quanto sopra esposto, la procedura sotto soglia comunitaria, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un servizio di 
realizzazione di uno studio preliminare “analisi del sistema di relazioni industriali in Veneto: 
caratteri e prospettive di sviluppo”, dedicato all'Unità di Crisi Aziendali – DGR 788/15;
- di approvare la modulistica per la presentazione delle manifestazioni di interesse Allegato 
B) ed il relativo Avviso Allegato A), in calce elencati;
- di stabilire che le manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse a mezzo pec 
entro e non oltre il 10 giorno di calendario decorrente dalla data di pubblicazione del pre
sente avviso nella pagina web del sito di Veneto Lavoro sezione amministrazione traspa
rente/bandi di Gara e Contratti/Avvisi di Informazione;
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedi
mento nella persona del Direttore di Veneto Lavoro, dott. Tiziano Barone;
- di demandare ad un successivo provvedimento la nomina della Commissione di valutazio
ne delle offerte, l’aggiudicazione del servizio e a seguito del perfezionamento dell’obbliga
zione, all’assunzione del relativo impegno di spesa per un importo massimo di € 36.000,00 
IVA inclusa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 
99348, missione 15 programma 1 codice siope 1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 
2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
- di prenotare la somma massima di € 36.000,00 (trentaseimila/00) nella missione 15, pro
gramma 1 e capitolo 99348 esercizio 2017, demandando l’impegno definitivo ad avvenuta 
assegnazione;
- di prevedere fin da ora che l’importo dovuto sarà liquidato in un'unica soluzione su presen
tazione di un’unica fattura elettronica, a seguito della consegna dell’elaborato tecnico e pre
via verifica da parte del RUP, entro il  14 agosto  2017, salvo proroghe, la somma di € 
36.000,00 (trentaseimila/00) nella  missione 15, programma 1 e capitolo 99348 esercizio 
2017.

Il Direttore



Tiziano Barone
(firma digitale)

Allegati: 
n. 1 Avviso di manifestazione d’interesse (all. A)
n. 2 modulo domanda (All.B)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2017 importo 2018 importo 2019

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2017

. prenotaz. importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99348

===
36.000,00

===
111

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



 
 

Allegato A al Decreto n. 117  del  15/06/2017  
 
 

avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse per la fornitura di un servizio  per la 
realizzazione di uno studio preliminare di “analisi del sistema di relazioni industriali in 
Veneto: caratteri e prospettive di sviluppo”, dedicato al progetto: “Unità di Crisi Azienda-
li, territoriali e settoriali DGR 788/2015”. Cig: Z3B1F0495B Cup: H61H15000090009. 

(art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 

• Natura dell’avviso 

Il presente avviso espone tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per 
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura semplificata per 
l’affidamento di un servizio per la realizzazione di uno studio preliminare di “analisi del 
sistema di relazioni industriali in Veneto: caratteri e prospettive di sviluppo”, dedicato al 
progetto: “Unità di Crisi Aziendali, territoriali e settoriali DGR 788/2015”, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e delle modifiche apportate con il successivo 
D.Lgs. n. 56/2017 

• Amministrazione proponente: 

Veneto Lavoro Via Cà Marcello, 67/b 30172 Venezia  
 

• Contesto di riferimento 
 
Per la realizzazione del progetto affidato dalla Regione del Veneto con D.g.r. 788/2015, 
denominato Unità di Crisi, Veneto Lavoro ha la necessità di realizzare uno studio preli-
minare volto ad analizzare il sistema di relazioni industriali a livello regionale e sub-
regionale nelle sue caratteristiche, nelle linee di tendenza e nelle prospettive di sviluppo. 
Gli obiettivi del progetto sono finalizzati a fornire un quadro complessivo del sistema a 
livello regionale, come consolidato negli anni, con riguardo alle norme formali e informa-
li che lo regolano, alle diverse metodologie, agli attori in termini organizzativi e di rap-
presentanza, ai processi. Tutto ciò al fine di analizzare le concrete prospettive di svilup-
po di un modello regionale di relazioni industriali maggiormente strutturato, attraverso 
una regolazione regionale. 
 
Veneto Lavoro, ritiene pertanto opportuno per motivi di semplificazione ed economicità 
della procedura, procedere all’individuazione di un operatore economico, in possesso 
dei requisiti di carattere generale e specifici, a cui affidare il servizio in oggetto, attraver-
so il presente avviso, nonché secondo le modalità del presente invito, dell’unito schema 
di contratto, corredato dai relativi allegati e dal documento tecnico. 

 
• Attività: 



 
 

 
1. analisi e valutazione del sistema regionale di concertazione; 
2. analisi del quadro normativo nazionale e regionale delle procedure di con-

ciliazione dei conflitti e di gestione delle crisi aziendali; 
3. analisi delle prassi e casi di studio a livello regionale e nazionale; 
4. metodologia e strumenti di analisi della contrattazione collettiva di secon-

do livello; 
5. progettazione di un modello regolatorio delle relazioni industriali a livello 

regionale, compatibile con la normativa europea e Nazionale; 
6. Progettazione di seminari informativi rivolti ai soggetti più rappresentativi 

del sistema di relazioni industriali del Veneto. 
 

• Requisiti: 
 
I potenziali fornitori interessati a manifestare il proprio interesse devono presentare i 
seguenti requisiti:  
non possedere alcuno dei motivi di esclusione riportati nell’art. 80 del D.L.gs. 50/2016. 
Garantire il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività nei confronti della sta-
zione appaltante ai sensi dell’art. 12 del D.L.gs. 135/2016. 
 
 

• Durata del servizio e importo: 
 
Le attività oggetto della presente richiesta di offerta avranno inizio dalla data di aggiudi-
cazione definitiva efficace fino alla data del 14/08/2017, salvo eventuali proroghe. 
 
L’importo, a corpo, posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a complessivi € 
28.000,00 (ventottomila/00) + I.V.A (nessun onere per la sicurezza). 
 

• Termini modalità della presentazione delle candidature: 
I soggetti interessati devono far pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata entro e non oltre le ore 17.00 del decimo giorno decorrente dal giorno della 
pubblicazione del presente avviso nel sito web di Veneto Lavoro nella sezione Ammini-
strazione trasparente/bandi di gara e concorsi/avvisi informazione. 
I documenti dovranno essere inviati in formato non editabile PDF. 
L’oggetto della mail dovrà riportare le seguenti informazioni: 
manifestazione di interessi ai fini dell’affidamento di uno studio preliminare di “analisi del 
sistema di relazioni industriali in Veneto: caratteri e prospettive di sviluppo”. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 
- inviate oltre il termine indicato 
- presentate con modalità o formati differenti da quelli indicati nel presente avviso con 
documentazione incompleta 
- documentazione inviata da una casella di posta elettronica non certificata e da mitten-
te diverso da quello firmatario della domanda o della società rappresentata. 
 



 
 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica che 
verrà richiesta in seguito. 
 
L’acquisizione delle manifestazioni d’interesse dei potenziali fornitori non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’amministrazione proponente, che 
non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della presente procedura, né 
l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 
 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati forniti dalle Ditte sono trattati da 
Veneto Lavoro, per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto. 

 
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini della pre-
sente offerta è Veneto Lavoro a cui ci si potrà rivolgere per richiedere quanto previsto 
all’art. 7 del D.Lgs. medesimo. 

 
 

    Tiziano Barone 
 Firmato digitalmente 



 
 

Allegato A al Decreto n. 117  del  15/06/2017  
 
 

avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse per la fornitura di un servizio  per la 
realizzazione di uno studio preliminare di “analisi del sistema di relazioni industriali in 
Veneto: caratteri e prospettive di sviluppo”, dedicato al progetto: “Unità di Crisi Azienda-
li, territoriali e settoriali DGR 788/2015”. Cig: Z3B1F0495B Cup: H61H15000090009. 

(art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 

• Natura dell’avviso 

Il presente avviso espone tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per 
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura semplificata per 
l’affidamento di un servizio per la realizzazione di uno studio preliminare di “analisi del 
sistema di relazioni industriali in Veneto: caratteri e prospettive di sviluppo”, dedicato al 
progetto: “Unità di Crisi Aziendali, territoriali e settoriali DGR 788/2015”, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e delle modifiche apportate con il successivo 
D.Lgs. n. 56/2017 

• Amministrazione proponente: 

Veneto Lavoro Via Cà Marcello, 67/b 30172 Venezia  
 

• Contesto di riferimento 
 
Per la realizzazione del progetto affidato dalla Regione del Veneto con D.g.r. 788/2015, 
denominato Unità di Crisi, Veneto Lavoro ha la necessità di realizzare uno studio preli-
minare volto ad analizzare il sistema di relazioni industriali a livello regionale e sub-
regionale nelle sue caratteristiche, nelle linee di tendenza e nelle prospettive di sviluppo. 
Gli obiettivi del progetto sono finalizzati a fornire un quadro complessivo del sistema a 
livello regionale, come consolidato negli anni, con riguardo alle norme formali e informa-
li che lo regolano, alle diverse metodologie, agli attori in termini organizzativi e di rap-
presentanza, ai processi. Tutto ciò al fine di analizzare le concrete prospettive di svilup-
po di un modello regionale di relazioni industriali maggiormente strutturato, attraverso 
una regolazione regionale. 
 
Veneto Lavoro, ritiene pertanto opportuno per motivi di semplificazione ed economicità 
della procedura, procedere all’individuazione di un operatore economico, in possesso 
dei requisiti di carattere generale e specifici, a cui affidare il servizio in oggetto, attraver-
so il presente avviso, nonché secondo le modalità del presente invito, dell’unito schema 
di contratto, corredato dai relativi allegati e dal documento tecnico. 

 
• Attività: 



 
 

 
1. analisi e valutazione del sistema regionale di concertazione; 
2. analisi del quadro normativo nazionale e regionale delle procedure di con-

ciliazione dei conflitti e di gestione delle crisi aziendali; 
3. analisi delle prassi e casi di studio a livello regionale e nazionale; 
4. metodologia e strumenti di analisi della contrattazione collettiva di secon-

do livello; 
5. progettazione di un modello regolatorio delle relazioni industriali a livello 

regionale, compatibile con la normativa europea e Nazionale; 
6. Progettazione di seminari informativi rivolti ai soggetti più rappresentativi 

del sistema di relazioni industriali del Veneto. 
 

• Requisiti: 
 
I potenziali fornitori interessati a manifestare il proprio interesse devono presentare i 
seguenti requisiti:  
 
-non possedere alcuno dei motivi di esclusione riportati nell’art. 80 del D.L.gs. 50/2016. 
 
 

• Durata del servizio e importo: 
 
Le attività oggetto della presente richiesta di offerta avranno inizio dalla data di aggiudi-
cazione definitiva efficace fino alla data del 14/08/2017, salvo eventuali proroghe. 
 
L’importo, a corpo, posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a complessivi € 
28.000,00 (ventottomila/00) + I.V.A (nessun onere per la sicurezza). 
 

• Termini modalità della presentazione delle candidature: 
I soggetti interessati devono far pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata entro e non oltre le ore 17.00 del decimo giorno decorrente dal giorno della 
pubblicazione del presente avviso nel sito web di Veneto Lavoro nella sezione Ammini-
strazione trasparente/bandi di gara e concorsi/avvisi informazione. 
I documenti dovranno essere inviati in formato non editabile PDF. 
L’oggetto della mail dovrà riportare le seguenti informazioni: 
manifestazione di interessi ai fini dell’affidamento di uno studio preliminare di “analisi del 
sistema di relazioni industriali in Veneto: caratteri e prospettive di sviluppo”. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 
- inviate oltre il termine indicato 
- presentate con modalità o formati differenti da quelli indicati nel presente avviso con 
documentazione incompleta 
- documentazione inviata da una casella di posta elettronica non certificata e da mitten-
te diverso da quello firmatario della domanda o della società rappresentata. 
 



 
 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica che 
verrà richiesta in seguito. 
 
L’acquisizione delle manifestazioni d’interesse dei potenziali fornitori non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’amministrazione proponente, che 
non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della presente procedura, né 
l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 
 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati forniti dalle Ditte sono trattati da 
Veneto Lavoro, per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto. 

 
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini della pre-
sente offerta è Veneto Lavoro a cui ci si potrà rivolgere per richiedere quanto previsto 
all’art. 7 del D.Lgs. medesimo. 

 
 

    Tiziano Barone 
 Firmato digitalmente 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 117  DEL 15/06/2017

OGGETTO: indizione della procedura di affidamento di un servizio per la
realizzazione di uno studio preliminare di ``analisi del sistema di relazioni industriali
in Veneto: caratteri e prospettive di sviluppo``.   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
16/06/2017.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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