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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: AVVISO di indagine di mercato propedeutica all'indizione di una procedura
ristretta  ex art.36,  comma 2,  lett.  b),  del  D.lgs.  n.50/2016 per l'affidamento di  una
campagna  di  comunicazione  e  promozione  dedicata  al  progetto  Unità  Operativa
``Sviluppo della  previdenza  complementare  e  dei  sistemi  di  welfare  integrato``  ai
sensi della L.R. nr.15 del 18 luglio 2017.  
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede l’avvio di un’indagine di mercato volta ad individuare  
operatori economici a cui affidare la campagna di comunicazione e promozione dedicata al  
progetto Unità Operativa “Sviluppo della previdenza complementare e dei sistemi di welfare  
integrato” da estendersi  su tutto il  territorio regionale del Veneto – annualità 2018/2020  
CUP F19H17000090002 – CIG 7597294D54.

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 Regione del Veneto con la legge regionale nr.15 del 18 luglio 2017 “Interventi per lo svi
luppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto” ha isti
tuito un nuovo Ente strumentale regionale, non economico e con personalità giuridica di di
ritto pubblico denominato “Veneto Welfare” al fine di favorire la realizzazione di una nuova 
politica regionale finalizzata a dare un maggiore impulso alla previdenza complementare 
collettiva e, in generale, ai sistemi di welfare integrato;

- la Regione del Veneto, per il perseguimento degli obiettivi suindicati, nell’ambito della no
minata L.R n.15/2017 ha disposto la realizzazione di una serie di interventi che spaziano 
dall’attività di promozione, informazione e assistenza qualificata a quella del coordinamento 
degli enti gestori, alla realizzazione di progetti, all’offerta di servizi e allo svolgimento di studi 
e ricerche di approfondimento in tema di previdenza;

- con l’art n. 55 della L.R. nr.45 del 29 dicembre 2017 (collegato alla legge di stabilità regio
nale 2018 “Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza comple
mentare di cui la L.R. nr.15/2017) nelle more dell’attivazione di “Veneto Welfare” è stata 
creata, presso Veneto Lavoro, una specifica Unità Operativa con il compito di progettare e 
gestire nell’arco del triennio 2018-2020 una serie di azioni per lo start up e messa a regime 
del nuovo progetto previdenziale;

- in particolare la nuova Unità Operativa denominata  “Sviluppo della previdenza comple
mentare e dei sistemi di welfare integrato” svolge, secondo il disposto del succitato art.55 
della L.R nr.45/2017, attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine 
alla previdenza complementare della popolazione regionale; cura i rapporti con gli enti ac
creditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e il coordinamento dell’attività dei fon



di stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori; offre servizi e assistenza qualificata con
nessi alla materia della previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi; sviluppa progetti 
volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del rispar
mio previdenziale, ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare; effettua studi e ricerche 
relativamente alle materie di competenza;

- con D.G.R. nr. 263 del 06 marzo 2018 la Regione ha quindi attivato la nuova Unità Opera
tiva,  determinando  le  modalità  di  gestione  e  le  risorse  finanziarie  quantificate  in  € 
400.000,00 e destinate alla realizzazione delle attività progettuali.

Considerato che:

- tra le azioni propedeutiche all’implementazione del nuovo progetto previdenziale regiona
le, vi è la realizzazione di un piano di comunicazione e promozione dedicato al progetto 
“Sviluppo della previdenza complementare e dei sistemi di welfare integrato”, che per la na
tura, interazione e complessità dei vari elementi delle attività e prodotti richiesti, viene giusti
ficato in un unico lotto. In dettaglio sono previste diverse attività raggruppate in due macro 
fasi funzionali: la fase nr.1 che prevede lo studio e la realizzazione di un’immagine coordi
nata, la progettazione e la creazione di un sito web e di un blog, la produzione di un’applica
zione software dedicata ai dispositivi  tipo mobile (APP), la predisposizione e gestione di 
contenuti da pubblicare su pagine dedicate nei diversi social network, individuazione di una 
mailing list  e attività di  e – mail marketing;  la fase nr.2 che prevede l’organizzazione di 
eventi pubblici di informazione (convegno/seminario/workshop), la creazione di materiale in
formativo  cartaceo  e  gadget  e  una  campagna  di  sensibilizzazione  attraverso  stampa 
locale/emittenti radio e tv;

-  Veneto  Lavoro  non  dispone  né  di  strumenti  né  di  risorse  umane  interne  in  numero 
adeguato  ed  è  perciò  necessario  affidare  la  realizzazione  del  suddetto  servizio  ad  un 
soggetto  qualificato  e  specializzato,  che  verrà  invitato  a  partecipare  attraverso  la 
piattaforma CONSIP-MEPA;

- il valore a base d’asta per l’esecuzione è inferiore ad euro 221.000,00 e, dunque, inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 per cui si procede 
mediante acquisizione sotto soglia  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i.;

- il servizio in oggetto, ai sensi dell’art.. 51 del D.Lgs. 50/2016, viene definito, come descritto 
nel  puntato  sopra  riportato,  in  un  unico  lotto,  in  considerazione  della  sua  specificità  e 
particolarità; in particolare, la peculiarità dei soggetti coinvolti e destinatari finali del progetto 
implica una visione d'insieme e una conoscenza approfondita dei servizi  del territorio in 
materia  di  previdenza  complementare,  tutela  sociale  e  delle  diverse  forme  di  welfare 
esistenti; 

- sono state analizzate le condizioni di erogazione del servizio volte ad appurare l’esistenza 
di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto; 

- non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla reda
zione del DUVRI e pertanto non si prevedono costi per la sicurezza.

Rilevato che
- sussiste la necessità di sviluppare le attività progettuali nel rispetto dei tempi definiti nel  
gant di progetto; 

- alla data del presente provvedimento, non sono in corso presso la società concessionaria 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.A.), 
convenzioni per acquisire il servizio in oggetto alle quali poter eventualmente aderire;



-  sussistono  le  condizioni  per  procedere  mediante  acquisizione  sotto  soglia  ai  sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera b del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Visto:

- l’art. 8 della L. R. 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. 6 del Regolamento organizzativo di Veneto 
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

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

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 

art. 32 fasi delle procedure di affidamento;

art. 35 soglie di rilevanza;

art. 36 contratti sotto soglia;

art. 59 scelta delle procedure; 

art. 61 procedura ristretta;

art. 80 motivi di esclusione;

art. 95 c. 2 criteri di aggiudicazione.

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

- 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 
organismi”;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
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;

- la Legge n. 205 del 27/12/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della  spesa  in  attuazione  del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174   convertito  con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- il bilancio di previsione 2018-2020 adottato con decreto direttoriale n. 217 del 31/10/2017, 
approvato dalla Giunta regionale con DGR/CA 231 del 27/11/2017;

- accertata l’esigenza di realizzare celermente le attività in oggetto al fine di ottemperare 
agli obblighi dettati dal progetto Unità Operativa ”Sviluppo della previdenza complementare 
e dei sistemi di welfare integrato”;

Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA



- di modificare il codice piano dei conti relativo al capitolo di spesa n. 99462 istituito e 
classificato con il DD n. 103 del 26/04/2018, con il seguente: 1.03.02.02.004; 

- di avviare, in considerazione delle motivazioni espresse in premessa, la procedura di 
manifestazione  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs. 
50/2016 s.m.i;

-  di  approvare  la  modulistica  relativa  alla  suddetta  procedura  (all.  1  avviso  di 
manifestazione, All. 2 Istanza di partecipazione) allegata al presenta atto;

- di nominare il dott. Tiziano Barone Responsabile Unico del Procedimento;

- di pubblicare il presente avviso sul sito internet www.venetolavoro.it, sezione bandi e 
appalti e sul sito www.venetoimmigrazione.it, sezione avvisi e bandi;

- di prenotare l’importo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) iva inclusa, dando atto 
che  la  tale  somma  relativa  all’affidamento  di  una  campagna  di  comunicazione  e 
promozione  dedicata  progetto  Unità  Operativa  “Sviluppo  della  previdenza 
complementare e dei sistemi di welfare integrato”, trova copertura al cap. n. 99462, 
missione 15/1, cod. piano dei conti n 1.03.02.02.004, del bilancio di previsione 2018-
2020 di Veneto Lavoro;

- che l’impegno effettivo verrà assunto con apposito Decreto direttoriale al termine della 
procedura di aggiudicazione.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
Allegati:

Allegato 1 – Avviso di manifestazione 

Allegato 2 – Istanza di partecipazione

http://www.venetoimmigrazione.it/
http://www.venetolavoro.it/
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Avviso per la ricezione di manifestazioni di intere sse  per l’affidamento di una campagna di 
comunicazione e promozione dedicata al progetto Uni tà Operativa “Sviluppo della 
previdenza complementare e dei sistemi di welfare i ntegrato” ai sensi della L.R. nr.15 del 18 
luglio 2017. 
CUP F19H17000090002 – CIG 7597294D54 

Art. 1 – Premesse 

Con la legge regionale nr. 15 del 18 luglio 2017 “Interventi per lo sviluppo della previdenza 

complementare e del welfare integrato regionale del Veneto” la Regione Veneto vuole favorire la 

realizzazione di una nuova politica regionale finalizzata a dare un maggiore impulso alla 

previdenza complementare collettiva e, in generale, ai sistemi di welfare integrato. 

Per un ottimale perseguimento di questi obiettivi la Regione si impegna a realizzare una serie di 

interventi che spaziano dall’attività di promozione, informazione e assistenza qualificata a quella 

del coordinamento degli enti gestori, alla realizzazione di progetti, all’offerta di servizi e allo 

svolgimento di studi e ricerche di approfondimento in tema di previdenza. 

L’esercizio delle funzioni sopra elencate è affidato ad un nuovo Ente strumentale regionale 

pubblico, non economico e con personalità giuridica denominato Veneto Welfare (ai sensi dell’art. 

5 della L.R. nr.15/2017). 

Con l’art. 55 della L.R. nr.45 del 29 dicembre 2017 (collegato alla legge di stabilità regionale 2018 

– “Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare di cui la 

L.R. nr.15/2017”) è stata creata, presso la sede di Veneto Lavoro, una specifica Unità Operativa 

che ha il compito di progettare e gestire nell’arco del triennio 2018-2020 una serie di azioni per lo 

start up e messa a regime del nuovo progetto. 

Il Progetto Unità Operativa “Sviluppo della previdenza complementare e dei sistemi di welfare 

integrato” è finalizzato ad introdurre nel sistema regionale strumenti mirati a costruire un vero e 

proprio modello di welfare integrato regionale, con riferimento alle forme pensionistiche e sanitarie 

complementari, ai progetti di welfare territoriale e aziendale. Nell’ambito della previdenza 

complementare, assume come principale obiettivo il rafforzamento a livello regionale di fondi 

pensione di natura contrattuale per i lavoratori dipendenti (partendo da quelli già esistenti) e 

l’istituzione di fondi pensione per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti promossi dalle 

associazioni regionali di rappresentanza, non escludendo la possibilità di istituire fondi gestiti 

direttamente dalla Regione Veneto. 

Nello specifico, le attività della nuova Unità Operativa comprendono: 
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a) Promozione, informazione e assistenza qualificata in materia di previdenza complementare 

della popolazione regionale, 

b) Gestione dei rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare, 

c) Coordinamento delle attività dei fondi e dei rapporti con gli enti gestori di questi ultimi, 

d) Offerta di servizi e assistenza connessi ai fondi sanitari integrativi, 

e) Realizzazione di progetti utili alla costituzione di nuove forme di tutela sociale, 

f) Studi e ricerche di approfondimento relative alle materie di competenza. 

Tra le diverse azioni, è prevista la realizzazione di un piano di comunicazione e promozione iniziale 

volto ad informare i principali soggetti destinatari (cittadini e lavoratori pubblici e privati, operatori 

del territorio, associazioni di categoria, mondo accademico ed enti di ricerca, istituzioni, stampa e 

media) delle iniziative in corso. 

La procedura di affidamento avverrà mediante procedura ristretta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di 

seguito: Codice). Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la Regione Veneto. 

Art. 2 – Natura dell’Avviso 

Veneto Lavoro (di seguito anche “Stazione Appaltante o “Committente”) intende procedere 

all’espletamento di una gara informale, attraverso procedura ristretta di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida dell’ANAC 

n.4 per l’acquisizione di un servizio che rientra nelle attività iniziali previste nel progetto Unità 

Operativa “Sviluppo della previdenza complementare e dei sistemi di welfare integrato”, in 

particolare una campagna di comunicazione e promozione da estendersi su tutto il territorio 

regionale. 

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.venetolavoro.it - area avvisi e bandi, è da 

intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo 

vincolante per Veneto Lavoro. 

L'acquisizione delle manifestazioni d'interesse e delle successive offerte dei potenziali fornitori 

non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante, che 

non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura, né l'attribuzione 
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all’operatore economico di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. Non è quindi 

posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara, né sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

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 

Il Responsabile unico del procedimento è Tiziano Barone. 

Art. 4 – Oggetto dell’avviso  

L’idea progettuale verte sulla realizzazione di una campagna di comunicazione e promozione 

dedicata al progetto Unità Operativa “Sviluppo della previdenza complementare e dei sistemi di 

welfare integrato” estesa su tutto il territorio del Veneto e rivolta a un’amplia platea di soggetti: 

cittadini e lavoratori pubblici e privati, operatori del territorio, associazioni di categoria, mondo 

accademico ed enti di ricerca, istituzioni, stampa/media. In particolare, per la natura, interazione e 

complessità dei vari elementi delle attività e per i prodotti richiesti, il servizio viene giustificato in un 

unico lotto, suddiviso a sua volta in due macro fasi funzionali: servizio di digital marketing e 

gestione di contenuti multimediali  e attività di comunicazione ed informazione e servizi o di 

relazioni pubbliche . Sono perciò previste: 

Fase 1 Servizio di digital marketing e gestione di contenuti multimediali  

a) Studio e realizzazione grafica di un’immagine coordinata, 

b) Progettazione e creazione di sito web, 

c) Creazione di blog, 

d) Produzione di un’applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile (APP), 

e) Predisposizione e gestione di contenuti da pubblicare su pagine dedicate nei diversi social 

network, 
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f) Individuazione di una mailing list e attività di e-mail marketing. 

Fase 2 Attività di comunicazione ed informazione e servizio di relazioni pubbliche 

g) Organizzazione e realizzazione di nr.1 convegno, 

h) Organizzazione e realizzazione di nr.1 seminario tematico e nr.1 workshop, 

i) Creazione di materiale informativo cartaceo e gadget, 

j) Campagna di sensibilizzazione attraverso stampa locale/emittenti radio e tv. 

 

Il servizio dovrà essere realizzato entro il 31/12/2018 . 

Il soggetto selezionato dovrà coordinarsi con Veneto Lavoro durante la realizzazione delle attività. 

Art. 5 – Importo dell’appalto  

L’importo massimo presunto per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4 è di € 200.000,00 

(duecentomila//00), IVA inclusa.  

Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico invitato alla seconda fase del procedimento e 

che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo, secondo i criteri riportati 

all’art. 7 del presente avviso. 

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dall’emissione di regolare documento fiscale e 

previa verifica della documentazione di comprova dello svolgimento dell’attività. 

Art. 6 – Requisiti dei candidati  

I potenziali operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse devono presentare i 

seguenti requisiti: 

• tutti i soggetti previsti dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e che siano iscritti sulla piattaforma 

MEPA per la categoria merceologica richiesta: Editoria – Eventi - Comunicazione; 

• insussistenza dei motivi di esclusione riportati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• avere maturato un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi 

conclusi, pari almeno ad euro 400.000,00 (quattrocentomila//00) per ciascun anno; 

• avere conseguito negli ultimi tre anni per servizi analoghi a quelli di cui al presente 

avviso, nei confronti di amministrazioni pubbliche, enti aventi finalità di pubblico servizio 
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o soggetti privati, un fatturato di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00) per 

ciascun anno. 

Art. 7 - Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione 

Veneto Lavoro, in ragione delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini stabiliti, 

provvederà a dare avvio ad una procedura di gara ristretta con Richiesta di Offerta mediante il 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art 36, comma 2 lett.(b del 

D.Lgs 50/2016 – Categoria Merceologica Editoria – Eventi – Comunicazione. 

Espletata la presente fase, il Committente si riserva di inviare le richieste di offerte economiche a 

cinque operatori che abbiano utilmente manifestato il loro interesse secondo le procedure indicate 

al presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso in cui il numero di operatori economici che manifestino il proprio interesse a partecipare 

alla presente procedura di selezione e che risultino in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione stessa, sia inferiore a cinque, si potrà procedere comunque a richiedere l'offerta. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, Veneto Lavoro si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico 

operatore. 

Il Committente si riserva tuttavia la facoltà di non procedere ad alcun invito qualora ritenga, a suo 

insindacabile giudizio, che nessuna delle richieste di partecipazione presentate sia rispondente alle 

proprie esigenze e comunicherà, con successivo provvedimento, un'ulteriore indizione della 

procedura di affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai 

seguenti criteri di valutazione: 

Valutazione tecnica (massimo punti 80/100) = PT (punteggio tecnico) 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUBCRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

SUBCRITERI 

PUNTEGGIO 

MAX 

SUBCRITERI 

PUNTEGGIO 

MAX CRITERI 
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1 Illustrazione, 

descrizione e 

organizzazione del 

servizio 

   40 

2. Metodologia di 

sviluppo rispetto 

agli obiettivi e 

finalità del servizio 

   5 

3. Esperienze in 

ambito produzione 

di siti web, sviluppo 

di blog ed 

elaborazione dei 

relativi contenuti e 

creazione di APP 

per dispositivi 

mobili, esperienze 

nelle progettazioni e 

realizzazioni 

grafiche cartacee; 

esperienze 

nell’organizzazione 

di eventi pubblici 

promozionali e 

informativi 

   20 

4. Esperienza del 

gruppo di Lavoro 

(CV) 

   10 
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5 Migliorie proposte    5 

TOTALE PT 80 

 

Valutazione economica (massimo punti 20/100) = PE (punteggio economico) 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato 

dalla somma dei punti di gara ottenuti con l’offerta tecnica e dei punti ottenuti con l’offerta 

economica. 

A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto che ha ottenuto più punti sulla Valutazione 

tecnica con riguardo all'esperienza maturata nell’ospitalità di eventi internazionali. 

L'aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso di una sola offerta valida. Il Committente si riserva 

la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, 

che nessuna delle candidature presentate sia rispondente alle proprie esigenze.  

Art. 8 – Termini e modalità per la presentazione de lle candidature  

Gli operatori economici interessati devono far pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata entro e non oltre le ore 12:00  del giorno 22/08/2018 all'indirizzo 

protocollo@pec.venetolavoro.it  la manifestazione di interesse, utilizzando il modello Allegato 2 , 

accompagnata dalla scansione/foto del documento d'identità in corso di validità del legale 

rappresentante o del procuratore generale o del procuratore speciale. 

I documenti dovranno essere inviati unicamente in formato non editabile (PDF). L'oggetto della e-

mail dovrà riportare le seguenti informazioni: 

“Manifestazione di interesse – Affidamento di una campagna di comunicazione e promozione 
dedicata al progetto Unità Operativa “Sviluppo della previdenza complementare e dei sistemi di 
welfare integrato”. 

Non saranno prese in considerazioni le manifestazioni d'interesse: 
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• inviate oltre il termine indicato; 

• presentate con modalità o formati differenti da quelli indicati nel presente avviso; 

• con documentazione incompleta. 

Si precisa che la modalità d'invio tramite posta certificata, così come stabilito dalla normativa 

vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato a propria volta di casella di posta 

elettronica certificata. Non è pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica 

ordinaria/non certificata anche se indirizzata correttamente. 

Alla manifestazione d'interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, la quale sarà 

successivamente richiesta agli operatori economici selezionati. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  

I dati forniti dagli operatori economici proponenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto nonché, 

successivamente all'eventuale assegnazione del servizio per le finalità inerenti alla gestione dello 

stesso. Si precisa che i dati potranno essere comunicati alle altre amministrazioni preposte ai 

controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni. 

 

IL DIRETTORE 
Dott. Tiziano Barone 

   (Firma digitale) 
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Oggetto: Manifestazione di indagine di mercato propedeutica all’indizione di una procedura
ristretta  ex  art.  36,  comma  2.,  lett.  b),  del  D.lgs.  n.  50/2016  per  l’affidamento  di  una
campagna di comunicazione e promozione dedicata al progetto Unità Operativa “Sviluppo
della previdenza complementare e dei sistemi di welfare integrato” ai sensi della L.R. nr.15
del 18 luglio 2017. CUP F19H17000090002 – CIG 7597294D54 

Spett.le

VENETO LAVORO

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. , 

con la presente manifesta l’interesse dell’ente/azienda che rappresenta all’esecuzione del 

1
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servizio di realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e promozione del 

progetto U.O. “Sviluppo della previdenza complementare e dei sistemi di welfare integrato”.

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:

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

nell’avviso di riferimento;

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i.;

c) di non trovarsi nella condizione di interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.

165 del 2001;

d) di essere consapevole e 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;

e) di essere iscritto sulla piattaforma MEPA per la categoria richiesta;

f) di possedere il seguente fatturato globale ai sensi dell’art. 6 del suddetto avviso: 

fatturato globale €  per l’anno 2017,

fatturato globale €  per l’anno 2016,

fatturato globale €  per l’anno 2015;

g) di possedere il seguente fatturato specifico ai sensi dell’art. 6 del suddetto avviso: 

fatturato specifico €  per l’anno 2017,

fatturato specifico €  per l’anno 2016,

fatturato specifico €  per l’anno 2015;

2
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h) di indicare per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto il seguente

indirizzo pec ;

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.

3



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

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo 10404 200.000,00

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

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

numero importo 
2018

prenotaz. importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99462

===
200.000,00

===
355

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

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)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 196  DEL 09/08/2018

OGGETTO: AVVISO di indagine di mercato propedeutica all'indizione di una
procedura ristretta ex art.36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento
di una campagna di comunicazione e promozione dedicata al progetto Unità
Operativa ``Sviluppo della previdenza complementare e dei sistemi di welfare
integrato`` ai sensi della L.R. nr.15 del 18 luglio 2017.      .

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 
09/08/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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