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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avviso per l`individuazione di un soggetto a cui affidare la realizzazione di
una ricerca sull`impatto dei programmi regionali sull`immigrazione   
Note per la trasparenza:
Il  presente  provvedimento  prevede  l’avvio  della  procedura  di  individuazione,  ai  sensi  
dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a  D.Lgs  50/2016,  tramite  avviso  di  preinformazione  e  
manifestazione di interesse (per successiva procedura tramite richiesta di offerta), per la  
realizzazione di una ricerca quali-quantitativa finalizzata a valutare l’impatto complessivo  
delle azioni già realizzate e in corso di svolgimento nell’ambito dei programmi regionali su  
immigrazione e integrazione e di rilevare l’effettivo fabbisogno dell’intero territorio regionale  
affidata  a  Veneto  Lavoro  con  D.G.R.  n.  1272  del  28  agosto  2018  -  CUP:  
F11F18000060002.

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 Giunta Regionale del Veneto, con proprio provvedimento n. 1272 del 28 agosto 2018, 
ha  affidato  a  Veneto  Lavoro  la  realizzazione  di  un’attività  di  ricerca  quali-quantitativa 
finalizzata  a  valutare  l’impatto  complessivo  delle  azioni  già  realizzate  e  in  corso  di 
svolgimento nell’ambito dei programmi regionali su immigrazione e integrazione e di rilevare 
l’effettivo fabbisogno dell’intero territorio regionale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di poter 
dare  risposte  sempre più  mirate  ed  efficaci,  individuando le  migliori  strategie  capaci  di 
generare un impatto duraturo nel tempo.

Considerato che:

-  la  conoscenza  dell’impatto  complessivo  delle  politiche  regionali  su  immigrazione  e 
integrazione, nonché del fabbisogno espresso dall’intero territorio regionale di interventi per 
l’integrazione  sociale  e  culturale  della  popolazione immigrata  regolarmente  residente  in 
Veneto, è elemento fondamentale per la programmare azioni efficaci, evitare duplicazioni di 
interventi, ottimizzare l’utilizzo delle risorse.; 

-  per  la  realizzazione  della  ricerca  quali-quantitativa  finalizzata  a  valutare  l’impatto 
complessivo delle azioni già realizzate e in corso di svolgimento nell’ambito dei programmi 
regionali  su  immigrazione  e  integrazione  e  di  rilevare  l’effettivo  fabbisogno  dell’intero 
territorio regionale, affidatagli con D.G.R. 1272 del 28 agosto 2018, Veneto Lavoro ha la 
necessità di individuare un soggetto qualificato esterno;

- data la specificità della ricerca è fondamentale che il fornitore pubblico o privato  possieda 
specifiche  esperienze  nel  campo  dell’analisi,  della  valutazione  e  del  monitoraggio  di 
finanziamenti pubblici.

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. 6 del Regolamento organizzativo di Veneto 
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- la D.g.r. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;

- 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”;

- 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 della Legge 1/4/2012;

- 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.

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA
- di avviare la procedura di individuazione del fornitore indicata in oggetto, attraverso avviso 
di preinformazione e manifestazione di interesse;

- di approvare la modulistica relativa all’avviso di preinformazione (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;

- la successiva procedura di gara sarà svolta con le modalità previste dall’articolo 22 della 
Direttiva 2014/24/EU.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati: 
- 1 Avviso di preinformazione
- 2 Formulario di manifestazione di interesse
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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE (ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A D.LGS 50/2016) DI CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA 
QUALI-QUANTITATIVA SULL’IMPATTO COMPLESSIVO DELLE AZIONI REALIZZATE 
NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI REGIONALI SU IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – CUP: 
F11F18000060002. 

Art. 1 – Premesse 

La Giunta Regionale del Veneto, con proprio provvedimento n. 1272 del 28 agosto 2018, ha 
affidato a Veneto Lavoro la realizzazione di un’attività di ricerca quali-quantitativa finalizzata a 
valutare l’impatto complessivo delle azioni già realizzate e in corso di svolgimento nell’ambito dei 
programmi regionali su immigrazione e integrazione e di rilevare l’effettivo fabbisogno dell’intero 
territorio regionale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di poter dare risposte sempre più mirate ed 
efficaci, individuando le migliori strategie capaci di generare un impatto duraturo nel tempo. 
 
La conoscenza dell’impatto complessivo delle politiche regionali su immigrazione e integrazione, 
nonché del fabbisogno espresso dall’intero territorio regionale di interventi per l’integrazione 
sociale e culturale della popolazione immigrata regolarmente residente in Veneto, è elemento 
fondamentale per la programmare azioni efficaci, evitare duplicazioni di interventi, ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse. 

Art. 2 – Natura dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato ad espletare un’indagine di mercato al fine di individuare un 
soggetto a cui affidare la realizzazione di una ricerca quali-quantitativa sull’impatto complessivo 
delle azioni della programmazione regionale su immigrazione e integrazione. 
 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’affidamento delle 
attività e della stipula di relativa convenzione. 

Art. 3 – Amministrazione proponente 

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

Art. 4 – Oggetto dell’avviso 

Il fornitore dovrà realizzare una ricerca qualitativa e quantitativa sull’impatto complessivo delle 
azioni, già realizzate e in corso di svolgimento, nell’ambito dei programmi regionali e sugli effettivi 
fabbisogno dell’intero territorio regionale in tema di immigrazione e integrazione. Data la specificità 
della ricerca è richiesta al fornitore precedente e comprovata esperienza nell’analisi, valutazione e 
monitoraggio di finanziamenti pubblici. 
 
Il soggetto selezionato dovrà coordinarsi con Veneto Lavoro durante la realizzazione delle attività, 

Art. 5 – Importo presunto dell’appalto 
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L’importo massimo presunto per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comprensivo degli 
oneri fiscali a carico del soggetto affidatario è di € 25.000,00 (venticinquemila//00).  
 
Tutte le somme stanziate per le attività sono da intendersi onnicomprensive di oneri e 
imposte e ogni altra tipologia di tassa prevista dalle normative vigenti. 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 candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere un soggetto, pubblico o privato, con comprovata esperienza nel monitoraggio di 

finanziamenti pubblici; 
- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 
- insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165 del 2001. 

Art. 7 - Modalità per la presentazione delle candidature 

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

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

I soggetti interessati possono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di interesse, 
secondo le modalità previste all’art. 7 del presente avviso, sino alle ore 12.00 del 15° giorno 
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web di Veneto Lavoro (nella sezione 
Amministrazione trasparente/bandi di gara e concorsi/avvisi informazione) e sul portale 
www.venetoimmigrazione.it (nella sezione Avvisi e Bandi). 
 
Il termine ultimo per la realizzazione delle attività da realizzare è il 15 dicembre 2018, salvo 
eventuali proroghe. 

Art. 9 – Motivi di esclusione delle candidature 

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

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

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

Art. 10 – Procedura di aggiudicazione 

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

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

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

Art. 12 – Procedura di ricorso 

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

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Tiziano Barone 

(Firma digitale) 
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Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  alla  realizzazione  di  una  ricerca  quali-quantitativa
sull’impatto  complessivo  delle  azioni  della  programmazione  regionale  su  immigrazione  e
integrazione – CUP: F11F18000060002

Spett.le

VENETO LAVORO

Il/la  sottoscritto/a   

nato/a  il  ,  codice  fiscale

,  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 manifesto l’interesse dell’ente/azienda che rappresento alla realizzazione di una

ricerca  quali-quantitativa  sull’impatto  complessivo  delle  azioni  della  programmazione

regionale su immigrazione e integrazione.

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
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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;

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 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.

2



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 306  DEL 26/11/2018

OGGETTO: Avviso per l`individuazione di un soggetto a cui affidare la realizzazione di una
ricerca sull`impatto dei programmi regionali sull`immigrazione       .

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 
26/11/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)
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