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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avviso di  preinformazione  per l'affidamento di un servizio per la
realizzazione di uno strumento informativo in tema di  immigrazione per gli
operatori dedicato al progetto FAMI- MARI   
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede la pubblicazione dell’avviso per l’individuazione  
(art. 36, comma 2, lettera b, D.Lgs 50/2016), tramite manifestazione di interesse, di  
un  soggetto  per  la  realizzazione  di  uno  strumento  informativo,  piattaforma web  
nell’ambito del Progetto MARI – Multicultural Actions Regional Immigration – FAMI  
2014/2020 OS 2 – ON 2 Integrazione – 02 – lett. e) – annualità 2016/2018 – PROG-
1287 – CUP H19D17000580007 – CIG 7319622727.

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, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità alla  programmazione regionale ed agli  indirizzi  della  Giunta regionale  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità Delegata, ha emanato con decreto del 
15.04.2016 un avviso pubblico Multi-Azione per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul  nuovo Fondo Asilo,  Migrazione e Integrazione (FAMI)  2014-2020 – Obiettivo 
specifico  2  Integrazione/Migrazione  legale  –  Obiettivo  nazionale  2  Integrazione.  A tale 
avviso la Regione del Veneto, per il tramite della sua Unità Organizzativa Flussi Migratori, in 
partenariato con Veneto Lavoro, Azienda ULSS n.15 “Alta padovana”, Azienda ULSS n.17, 
Azienda ULSS n.21, Azienda ULSS n.22, Azienda ULSS n. 7, Azienda ULSS n.8, Azienda 
ULSS  n.9  di  Treviso,  Comune  di  Belluno,  Comune  di  Campagna  Lupia,  Comune  di 
Cavarzere, Comune di Portogruaro, Comune di Venezia, Comune di Verona, Comune di 
Vicenza, ha aderito presentando tra gli altri il progetto MARI – Multicultural Actions Regional 
Immigration (COD. 1278);

- l’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere un sistema integrato e qualificato 
dei servizi territoriali atti a favorire l’integrazione dei cittadini immigrati, in particolare e per 
quanto compete a Veneto Lavoro, servizi innovativi che migliorino i processi organizzativi e 
l’accessibilità degli stessi da parte dei cittadini di Paesi terzi;

-  con  Decreto  prot.  n.  35/4305  del  21  dicembre  2016  la  Direzione  Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il sopracitato 
Progetto MARI presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della Unità Organizzativa 
Flussi Migratori;

- la Regione del Veneto con DGR n. 1315 del 16 agosto 2017 ha avviato il progetto MARI – 
Multicultural Actions Regional Immigration, nel quale Veneto Lavoro ha il ruolo di partner. Il 



progetto dedicato a garantire l’accesso ai  servizi  sanitari,  alloggiativi,  formativi,  sociali  e 
finanziari alle cittadine e ai cittadini immigrati, tra le diverse attività prevede la redazione, la 
realizzazione di uno strumento innovativo (piattaforma web) dedicata alla gestione di alcuni 
adempimenti connessi alla figura dell’immigrato regolarmente soggiornante nel territorio e 
rivolta agli attori istituzionali che abitualmente gestiscono tali soggetti, al fine di agevolare 
l’accesso ai servizi pubblici e migliorare la qualità dei servizi stessi;

- in data 6 dicembre 2017 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e gli 
altri partner la convenzione di partenariato prevista dalla DGR n. 1315 del 16/08/2017 per la 
realizzazione del progetto MARI – Multicultural Actions Regional Immigration;

- Veneto Lavoro, avrà a disposizione come dotazione finanziaria, un budget complessivo di 
euro  729.298,39  per  la  formazione  degli  operatori,  per  la  realizzazione  di  un  sistema 
telematico di gestione dei servizi offerti da prefetture, questure, comuni, ULSS, CPI e CIPA 
del  territorio,  sviluppo e  realizzazione di  materiali  multilingue sui  servizi  sanitari  e  sulle 
modalità  di  accesso  e  fruizione,  per  la  sperimentazione  di  un  modello  di  servizio  di 
orientamento e accompagnamento al lavoro e di un servizio per la salute riproduttiva della 
donna.

Considerato che:

- il  progetto MARI – Multicultural Actions Regional Immigration è come detto dedicato a 
garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari alle cittadine e 
ai cittadini immigrati, ed ha per destinatari sia operatori pubblici e privati con cittadinanza 
italiana  sia  cittadine  e  cittadini  di  Paesi  terzi  regolarmente  presenti  in  Italia  di  diverse 
nazionalità e di tutte le fasce di età;

- tra le azioni del progetto di responsabilità e competenza di Veneto Lavoro, vi è appunto la 
realizzazione  di  uno  strumento  informativo  che agevoli  e  migliori  alcuni  servizi  di  base 
erogati dal servizio pubblico e strettamente connessi all’ingresso nel territorio Italiano di 
cittadini immigrati;

-  è  necessario  affidare,  quindi,  la  realizzazione  del  suddetto  servizio  ad  un  soggetto 
qualificato e specializzato nell’ambito della realizzazione di strumenti/gestionali web, con 
particolare esperienza nella gestione di piattaforme nei settori dell’immigrazione o di target 
analoghi.

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 L. R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto 
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

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

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010  in mate-
ria di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e 
integrative;

- il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012 in materia di 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- il Decreto Legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con Legge n. 125 del 30/10/2013 recan-
te disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni;



 -  il  Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “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, 
in particolare:

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza;

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

 l’articolo 59 e 61;

 l’articolo 80 sui nominativi di esclusione;

 l’articolo 95 comma 2 sui criteri di aggiudicazione.

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttivo al D. Lgs. 
50/2016;

-  la  Legge  n.232  del  11/12/2016  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2017);

- la Legge Regionale n.47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della spesa in attuazione della Legge 174/2012;

- il bilancio di previsione 2017-2019 adottato con Decreto Direttoriale n.134 del 13/12/2016 
approvato con DGR n. 264 CA del 30/12/2016.

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

-  di  avviare  la  procedura  di  individuazione  del  fornitore  attraverso  l’avviso  di 
preinformazione o manifestazione di interesse indicata in oggetto;

-  di  approvare  la  modulistica  relativa  all’avviso  di  selezione  (allegato  1)  e  il  relativo 
formulario di manifestazione di interesse (allegato 2) come parte integrante del presente 
provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso e del relativo formulario di manifestazione 
di interesse nell’area “bandi di gare e contratti” del sito di Veneto Lavoro e nell’area “Avvisi 
e  bandi”  del  portale  della  Regione  del  Veneto  dedicato  all’immigrazione, 
www.venetoimmigrazione.it;

- che le risorse previste nel budget del progetto MARI per la realizzazione delle attività 
oggetto  del  presente  decreto  ammontano  a  Euro  180.000,00  IVA esclusa  e  trovano 
copertura nel bilancio di previsione di Veneto Lavoro e verranno riservate con successivo 
provvedimento al termine della procedura in atto. 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati n.   1 -  avviso di selezione
     2 – formulario manifestazione di interesse



Allegato n. 1 al D.D. n. 261 del 19/12/17 

 

 
 
 
 
Oggetto:  Avviso di preinformazione valido per l'indizione della gara, mediante 

procedura ristretta sul portale www.acquistinretepa .it, per l' affidamento di 
un servizio per la realizzazione di una piattaforma  web dedicata al progetto 
FAMI MARI. Cup H19D17000580007- cig 7319622727 

 
Veneto Lavoro intende valutare l’affidamento a imprese esterne per la realizzazione di una 
piattaforma software dedicate al progetto Fami MARI. L’affidamento del servizio sarà 
effettuato con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016  mediante 
procedura concorsuale, denominata RDO in MEPA www.acquistinretepa.it.. 

 
L’avviso è finalizzato a ricevere la richiesta da parte di imprese che intendono essere 
invitate ad una successiva procedura ristretta per l’affidamento relativo alla realizzazione 
del servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti sotto indicati, così come previsto dall’art. 
216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016. 

 
La procedura ristretta verrà svolta tramite RDO di MEPA su portale Consip “ICT 2009” e 
pertanto è riservato alle imprese registrate al mercato elettronico di Consip e che hanno 
aderito all’iniziativa citata. 

Art. 0 Stazione appaltatante/amministrazione aggiud icatrice 

Nome : Veneto Lavoro; 
Indirizzo : via Ca’ Marcello, 67/b; Venezia Mestre (VE); 
Telefono, mail : +390412919311, mail.lavoro@venetolavoro.it; 
Indirizzo PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it 
Indirizzo Internet del «profilo di committente»: www.venetolavoro.it 
Codice NUTS : ITH35 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Amministrazione subcentrale - Ente strumentale 
della Regione del Veneto; 
Principale attività esercitata : Assicura le attività in materia di sistema informativo del 
lavoro del Veneto (SILV) e provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato e delle 
politiche del lavoro, sviluppa progetti in material di immigrazione e integrazione. 

 
Art. 1 Tipo di appalto 

Fornitura di sviluppi software e servizi informatici 
Codici CPV : 72510000-3 
Appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AA P: SI’ 

 
 

Procedura di aggiudicazione : procedura ristretta con aggiudicazione all’offerta 
econimicamente più vantaggiosa su piattaforma CONSIP – MePA riservato alla convenzione 
ICT2009. 

 
Art. 2 Oggetto dell’appalto 
Sono oggetto del servizio le attività sottoelencate e relative al sistema da realizzare 
specificatamente all’interno del progetto MARI. 
 

Contesto di riferimento: FAMI- MARI - Multicultural Actions Regional Immigration  



il processo di integrazione degli immigrati nel Paese di arrivo è fortemente condizionato dalla 
proposta di servizi, dalla qualità degli stessi e dalla facilità di accedervi. 

Il progetto si prefigge pertanto di promuovere un sistema integrato e qualificato di servizi 
territoriali atti a favorire l'integrazione dei cittadini immigrati.  

Nello specifico il progetto, attraverso la costituzione di una cabina di regia regionale e di tavoli 
di lavoro provinciali, intende dare vita ad una rete multilivello tra le istituzioni coinvolte 
direttamente o indirettamente nella gestione dei fenomeni migratori e nella promozione del 
processo di integrazione per favorire una pianificazione integrata degli interventi, l'innovazione 
dei processi organizzativi dei servizi e per aumentare l'accessibilità e la fruibilità degli stessi 
da parte dei cittadini di Paesi terzi.  

Il progetto, in estrema sintesi, ha l'obiettivo di favorire i percorsi di integrazione dei cittadini di 
Paesi terzi attraverso la qualificazione e l'integrazione dei servizi loro dedicati, nonché 
facilitandoli nell'accesso e nella corretta fruizione. 

In questo quadro di riferimento si inserisce la necessità di realizzare una piattaforma 
telematica(WEB) che permetta agli Attori istituzionali del territorio un utilizzo strutturato e 
coordinato delle informazioni e dei dati legati alla gestione dell’immigrato. 

Piattaforma 
la piattaforma telematica,richiesta, sarà totalmente usufruibile via Internet, che permetta agli 
enti aderenti al progetto di poter scambiare in modo strutturato e coordinato informazioni e 
dati relativi alla gestione di pratiche inerenti gli Immigrati già presenti nel territorio regionale. 
La piattaforma opererà nell’ambito delle tematiche dell’immigrazione regolare, gestita dalle 
Prefetture che regolamentano il rilascio della prima richiesta di Permesso di Soggiorno e delle 
Questure che gestiscono e mantengono i Permessi di Soggiorno per gli immigrati già presenti 
nel territorio. 
 
La gestione delle varie istanze, sia in fase iniziale di istruttoria che in fase finale di scadenza e 
rinnovo rende necessario il coordinamento e la gestione di richeste e verifiche incrociate tra i 
vari enti coinvolti. La gestione delle richieste, delle priorità di risposta e delle notifiche derivanti 
verrà gestito dal sistema telematico. 
 
La piattaforma dovrà prevedere l’accreditamento ed il riconoscimento di operatori abilitati. 
Dovrà prevedere inoltre catalogazione degli enti aderenti e delle mansioni da loro svolte. 
In questo modo, gli operatori potranno accedere alle varie informazioni all’interno dei loro 
poteri operativi e derivanti dall’ente di appartenenza. 
 
La piattaforma dovrà archiviare, tracciare e gestire ogni informazione inserita e comunicare 
agli interessati, secondo dei flussi procedurali prestabiliti, la disponibilità della stessa e/o la 
richiesta di verifica derivante. 
 
L’inserimento dei dati dovrà produrre un archivio informativo, generando un dato statistico, 
disponibile in automatico, in tempo reale e secondo gli opportuni livelli di visibilità a tutti gli 
operatori del sistema. 
 
Gli Enti coinvolti nel primo rilascio della piattaforma saranno le Prefetture, le Questure, le Ulss 
e i Comuni della Regione Veneto. Si vuole in seconda fase aprire l’accesso al mondo della 
Scuola (Provveditorati, Istituti Comprensivi ….) per le informazioni statistiche di arrivo degli 
Immigrati in età scolare e, ai Centri per l’Impiego per le materie di immigrazione per motivi di 
lavoro. 

 

 



Specifiche tecniche 

Sviluppata interamente web-base; nessuna installazione software richiesta sui pc degli 
operatori; 
In grado di interagire con altri sistemi di altre PA ( es. prefetture, questure, scuole, Centri per  
’impiego ….); sviluppata con linguaggi e sistemi open source e pubblicazione basata su 
sistema operativo Linux; Utilizzo di database MySql;  sviluppata in Ruby on Rails o similare 
uso di Git o software opensource simili per il versionamento ed il tracciamento delle modifiche 
ai sorgenti del codice; uso di sistemi di pubblicazione automatizzata quali Mina, Capistrano o 
simili. 
 
La piattaforma è di tipo modulare e dovrà fornire gli strumenti per le seguenti aree operative: 
 
Sistema Informativo interno ed esterno: 
la piattaforma si prepone come strumento di normalizzazione e armonizzazione delle 
procedure operative e di scambio tra enti. 
Tali informazioni dovranno essere rese disponibili tramite documenti caricati in una sezione 
informativa. I documenti caricati dovranno essere destinati agli operatori interni alla 
piattaforma (utenti interni) o ai richiedenti e beneficiari delle procedure (utenti esterni). La 
piattaforma dovrà fornire le apposite aree di consultazione e gli strumenti di gestione per 
mantenere, arricchire ed aggiornare le informazioni contenute. 
Le aree dovranno essere separate per utenti interni e per utenti esterni. Per gli utenti esterni si 
dovrà prevedere una procedura di registrazione per poter accedere alle informazioni. 
 
Accreditamento e autenticazione : 
Il sistema dovrà permettere la gestione di tutti gli utenti abilitati sul sistema. Ogni utente verrà 
associato ad un ente di riferimento presente sul sistema. Il sistema dovrà provvedere alla 
fornitura delle password di access e alla gestione della scadenza delle stesse per ogni utente. 
Ogni utente potrà gestire le informazioni di profile e dell’ente a cui è collegato. 
 
Gestione Pratiche: 
ogni Ente/utente accreditato dovrà poter inserire e consultare le pratiche caricate sulla 
piattaforma. Ogni pratica dovrà contenere le informazioni necessarie relativamente ad ogni 
elemento di trattazione: 
• Dati di pratica: numeri pratica, dati di attivazione e scadenza, operatori che le hanno 

caricate, ecc… 
• Dati del richiedente: estremi anagrafici, luoghi di origine, informazioni dettagliate sui 

documenti in possesso (passaporto, Permesso di soggiorno, …). 
• Dati dei beneficiari della pratica (parenti del richiedente, lavoratori, genitori al seguito, …): 

dovranno essere inserite le informazioni anagrafiche e le relazioni di parentela o 
professionali con il richiedente. 

• Dati sull’alloggio: informazioni relative all’alloggio, al comune di incidenza, … 
• Dati del richiedente: eventuali redditi ed informazioni collegate. 

Per il caricamento delle pratiche sul sistema si richiede che la piattaforma fornisca appositi 
strumenti di agevolazione e di inserimento automatizzato. In particolare si richiede che 
interagisca con altri sistemi informativi in uso nelle Prefetture, nelle Questure, nei Comuni, 
nella Scuola, nella Regione. 
 
 
Gestione delle attività di controllo e verifica 
Su ogni pratica caricata devono poter essere collegate richieste. Ogni richiesta indica un 
operatore ed un Ente richiedente, un ente destinatario della richiesta, le informazione della 
richiesta e le date di esecuzione. In ogni momento gli operatori dovranno poter consultare lo 
storico di tutte le richieste inserite e ricevute sul sistema. Ogni richiesta dovrà essere 
segnalata con opportune notifiche agli operatori destinatari. 
 
Gestione rubriche ed indirizzi: 
Si richiede quindi che la piattaforma possa gestire le informazioni utili di ogni 



Utente/Operatore es. le anagrafiche degli enti e degli operatori, gli orari di apertura di ogni 
servizio ecc.ecc.  
 
Statistiche: 
tutte le informazioni e le pratiche raccolte sul sistema dovranno essere restituite dal sistema 
sotto forma di statistiche anonime e divulgabili. La produzione di report dovranno tener conto 
perlomeno di questi elementi: 
• Paese di origine 
• Età  
• Genere 
• Relazione di parentela 
• Comune di residenza o lavoro 
• Professione 
• Composizione del nucleo 
• Ente di riferimento 
 
 
Produzione di Stampe 
La piattaforma dovrà permettere la stampa di documenti presenti all’interno dello strumento, 
nonché di report prodotti  
 
Sistema Appuntamenti : 
per alcuni degli Enti coinvolti è necessario rendere disponibile un sistema di prenotazione 
appuntamenti su calendari gestiti dagli enti stessi per accedere agli uffici in merito alle 
pratiche in gestione. 
I calendari dovranno essere condivisi tra gli enti aderenti in modo che un operatore possa 
registrare un richiedente su un altro ufficio tramite prenotazione on-line. 
 
Formazione e supporto : 
La società fornitrice dovrà fornire la necessaria formazione, addestramento iniziale agli 
operatori collegati per garantire il corretto utilizzo e la comprensione di tutte le funzionalità 
offerte. 
Dovrà inoltre fornire il necessario supporto per le fasi di attivazione e configurazione iniziale e 
messa in esercizio della piattaforma. 
 
Regole di fornitura e manutenzione : 
La piattaforma deve essere fornita come servizio e dovrà comprendere: 
• Infrastruttura data center : il sistema dovrà essere pubblicato su piattaforme hardware 

del fornitore per tutto il periodo di servizio e garantirne la continuità operativa. 
• Infrastruttura di rete e networking : la piattaforma dovrà essere raggiungibile via internet 

e dovrà avere la necessaria banca dati di pubblicazione. Tutte le operazioni di 
configurazione di rete e dei domini, dei firewall e della banca dati di pubblicazione saranno 
a carico della società per il periodo di servizio. 

• Supporto sistemistico di secondo livello : la società dovrà fornire supporto ai refernti 
dell’ente per gli interventi di manutenzione e malfunzionamento. 

• Protezione dei dati e Data Security : tutte le attività di protezione e adeguamento alla 
normativa sulla privacy e le certificazioni del datacenter saranno a carico della società 
fornitrice. 

 
 
Le attività e funzioni saranno meglio specificati nei documenti della negoziazione 

 
 
Art. 3 Importo presunto dell’appalto 

L'importo presunto dell'appalto è pari ad Euro 180.000,00 (centoottantamila/00) oltre IVA in 
un unico lotto. 
Non sono previsti, per la natura del servizio, oneri per la sicurezza. 

 



Art. 4 Termini ultimi per la ricezione delle manife stazione di interesse e termini per la 
consegna dei prodotti/servizi 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 16 gennaio 2018 . 
Il tempo massimo per il completamento del servizio sarà entro il 31 agosto 2018 . 

 
Art. 5 Procedura di aggiudicazione 

La Negoziazione si svolgerà tramite richiesta di offerta attivata nel Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) sul portale www.acquistinretepa.it con procedura 
negoziata e aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa su piattaforma 
CONSIP – MePA riservato alla convenzione ICT2009 
La gara sarà aggiudicata, da apposita commissione, adottando il criterio del all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50, sulla base dei criteri che verranno successivamente resi noti mediante la 
documentazione allegata alla RDO, che sarà inviata alle imprese interessate, ritenute 
idonee. 

 
Art. 6 Requisiti di idoneità professionale 

Essere regolarmente iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, per 
attività identiche o analoghe a quelle oggetto della gara. 

 
Art. 7 Requisiti di Carattere Generale 

Insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Igs. n.50 del 2016. 
Insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Igs. n.165 del 
2001. 

 
Art. 8 Requisiti di ordine speciale: capacità tecni ca 

I partecipanti dovranno dimostrare di possedere almeno n. 3 esperienze di sviluppo di 
piattaforme per sistemi informative analoghi a quelli oggetto della richiesta, prestati a PA 
negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi delle date e dei destinatari del servizio. 
 
Art. 9 Registrazione al Mercato Elettronico della P ubblica Amministrazione 

Essere registrati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e possedere 
l'abilitazione al bando oggetto della RDO sopra indicato. 

 
Art. 10 Modalità di presentazione delle manifestazi oni di interesse 
Gli operatori economici interessati, sono invitati a presentare la manifestazione per la 
suddetta procedura a mezzo PEC alla stazione appaltante, utilizzando fac-simile di 
candidatura in allegato, entro e non oltre le ore 23.59 del 15 gennaio 2018. 
Non saranno accettate le richiesta pervenute oltre il suddetto termine. 
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 
concorrente, la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 
Si precisa che: 
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
o consorzio; 

b) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell'art: 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del predetto d.l. 10 



febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 
Art. 11 Ulteriori informazioni 

Con il presente avviso non è indetta alcuna gara. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per l'Ente che si 
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura ristretta, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
eccezione o pretesa alcuna. 

Resta inteso che la richiesta non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovrà 
essere dichiarata dall'interessato e accertata dall'Ente in sede di procedura di affidamento. 
Nel caso di presentazione di una sola richiesta, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento diretto con l'unico partecipante. 

 
Art 12 Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dagli operatori economici proponenti, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 
oggetto, nonchè successivamente all’eventuale assegnazione del servizio . Si precisa che I 
dati potranno essere comunicati ad alter amministrazioni preposte ai controlli sulla veridicità 
delle autodichiarazioni previste nella procedura. 

 
Art. 13 Procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Palazzo Gussoni — Cannaregio 
2277/2278 – 30121 Venezia ITALIA. Telefono: +39 0412403911 Fax: +39 0412403940 
Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 

 

pubblicazione sul sito di Veneto  Lavoro 04/08/2017 
- sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di Gara e contratti; 
http://www.venetolavoro.it/bandi-di-gara-e-contratti 
 
- sezione Pubblicità legale sottosezione Forniture di beni e servizi 
http://www.venetolavoro.it/forniture-di-beni-e-servizi sottosezione Bandi di Gara e contratti 

 
 
pubblicazione sul sito www.venetoimmigrazione.it   



Allegato 2 al D.D.n. 261 del 19/12/2017  – Formulario per manifestazione di interesse

Oggetto:  Avviso di preinformazione  valido per l'indizione della gara, mediante procedura
ristretta  sul  portale www.acquistinretepa.it, per  l'  affidamento  di  un  servizio  per  la
realizzazione di una piattaforma web dedicata al progetto MARI – FAMI 2014/2020 OS 2 – ON

2 – 01 – lett. c) annualità 2016/2018 – PROG-1287– CUP: H19D17000580007– CIG: 7319622727.

Spett.le

VENETO LAVORO

PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it

Il/la  sottoscritto/a    nato/a

 il  ,  residente  in

,   Piazza/Via  

n.   in  qualità  di  LEGALE  RAPPRESENTANTE di:

con sede  in  , ( )  Piazza/Via

 n.  , cap , codice fiscale

,  p.  IVA   ,  telefono

,  e-mail  ,

p.e.c. , 

CHIEDE

1



Allegato 2 al D.D.n. 261 del 19/12/2017  – Formulario per manifestazione di interesse

 di essere invitato alla procedura in oggetto qualificandosi come:

Impresa singola;

Raggruppamento temporaneo di imprese;

Consorzio ordinario;

Consorzio stabile;

Altra tipologia di impresa (specificare la tipologia)  

tal  fine specifica:  la/le  impresa/e mandataria/mandante del  R.T.I./consorzio  ordinario  è/sono la
seguente/i

DENOMINAZIONE  –  RAGIONE  SOCIALE  –
RUOLO NEL R.T.I.

SEDE LEGALE

2



Allegato 2 al D.D.n. 261 del 19/12/2017  – Formulario per manifestazione di interesse

Conscio della responsabilità penale a cui può incorrere, art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in

caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, rilasciate ai sensi degli

articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente 

DICHIARA

1.  (Requisiti di ordine professionale)

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria,

agricoltura  e  artigianato  di  __________________________________________  per  la

seguente attività _____________________________________________________;

2. (Requisiti di ordine generale)

- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50 del

2016;

- di non aver stipulato contratti o conferito incarichi, ai sensi dell’art. 53,  comma 16-ter, del

D.Lgs n. 165 del 2001, nei tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza, a soggetti il

cui rapporto di lavoro presso Veneto Lavoro sia cessato da meno di tre anni rispetto alla

stipulazione di tali  contratti  o al conferimento degli  incarichi ed il  cui rapporto di  lavoro

abbia comportato lo svolgimento,  negli  ultimi tre anni di  servizio,  di  poteri  autoritativi  o

negoziali nei confronti degli operatori;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nell’avviso di riferimento;

3. che l’impresa è registrata al sistema MEPA ed è abilitata al bando per ICT 2009;

4. di indicare per le comunicazioni i seguenti recapiti

Indirizzo sede legale:  (obbligatorio)

Indirizzo sede operativa: _______________________________ (obbligatorio)

Telefono: ______________________________

Indirizzo PEC: __________________________ (obbligatorio)

5. di aver realizzato nell’ultimo triennio i seguenti lavori:

3



Allegato 2 al D.D.n. 261 del 19/12/2017  – Formulario per manifestazione di interesse

Anno Oggetto della commessa Committente importo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

di autorizzare Veneto Lavoro al  trattamento,  ai  sensi del  D.  Lgs.  196/2003, dei dati  forniti  per

finalità connesse alla successiva procedura di gara e per l’eventuale susseguente stipulazione e

gestione del contratto;

Venezia, 

Il Rappresentante Legale

__________________________________

Firma autografa o digitale

N.B.  In caso di firma autografa deve essere allegata alla presente istanza copia fotostatica chiara e leggibile di  un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. n.

445 del 28.12.2000 e smi.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 261  DEL 19/12/2017

OGGETTO: Avviso di preinformazione  per l'affidamento di un servizio per la
realizzazione di uno strumento informativo in tema di immigrazione per gli operatori
dedicato al progetto FAMI- MARI   .

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 
19/12/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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