
DECRETO DIRETTORIALE

N. 118  DEL 21/05/2020

OGGETTO: Decreto a contrarre per l`individuazione ai sensi dell`art. 36, comma 2, lettera

b) del D.Lgs n. 50/2016), di soggetti interessati a realizzare un servizio di supporto

informativo ai cittadini immigrati nei CPI del Veneto nell`ambito del progetto IMPACTVeneto

- PROG. n. 2415 FAMI 2014-2020 - OS 2 - ON 2 - 2018-2020 - CUP H79F18000300007 -

CIG LOTTO n. 1: 8295557E2F - CIG LOTTO n. 2: 8295574C37  - CIG LOTTO n. 3:

8295591A3F  - CIG LOTTO n. 4: 82955990DC  

Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 118  del 21/05/2020 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Decreto  a  contrarre  per  l`individuazione  ai  sensi  dell`art.  36,  comma 2,
lettera  b)  del  D.Lgs n.  50/2016),  di  soggetti  interessati  a  realizzare un servizio  di
supporto informativo ai cittadini immigrati nei CPI del Veneto nell`ambito del progetto
IMPACTVeneto - PROG. n.  2415 FAMI 2014-2020 - OS 2 - ON 2 - 2018-2020 - CUP
H79F18000300007 - CIG LOTTO n. 1: 8295557E2F - CIG LOTTO n. 2: 8295574C37  -
CIG LOTTO n. 3: 8295591A3F  - CIG LOTTO n. 4: 82955990DC  
Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si dà avvio alla procedura di affidamento, a soggetti accredi
tati ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 presso la Regione del Veneto, della realizza
zione del supporto informativo ai cittadini immigrati nei CPI del Veneto nell’ambito del pro
getto (FAMI 2014-2020) IMPACT Veneto.

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;
- La Regione del Veneto, attraverso la sua Unità Organizzativa Flussi Migratori, in risposta 
all’Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, emanato con decreto n. 29 del 01 marzo 
2018, ha presentato in qualità di capofila, il progetto IMPACT Veneto, a valere sul Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, in partenariato con Veneto Lavoro, IC 6 Verona 
- Chievo-Bassona-Borgo Nuovo, I.C. 1 Martini di Treviso, Liceo Ginnasio "G. B. Brocchi" di 
Bassano del Grappa (VI), I.C. 3 di Belluno, I.I.S. "E. De Amicis" di Rovigo, Comune di Bellu
no, Comune di Treviso, Comune di Padova, Comune di Rovigo, Comune di Venezia, Co
mune di Verona, Comune di Vicenza, Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Fo
scari Venezia, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Verona;
- La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1505 del 16 ottobre 2018 ha preso 
atto degli esiti della selezione dando avvio al progetto IMPACT Veneto e approvando lo 
schema della convenzione sottoscritta in data 15/05/2019 dalla Regione del Veneto, in qua
lità di soggetto proponente, e dai partner di progetto sopraindicati.
Considerato che il progetto IMPACT Veneto prevede, tra gli interventi, l’erogazione di un 
servizio dedicato ai cittadini di Paesi non aderenti all’UE, identificato in un supporto informa
tivo in materia di mercato del lavoro da erogare presso i Centri per l’Impiego del Veneto.
Rilevato che Veneto Lavoro è partner operativo del progetto IMPACT Veneto con specifi
che attività assegnate e rispetto alle quali svolge un ruolo di responsabile e coordinatore 
della loro implementazione, in raccordo con la U.O. Flussi migratori e gli altri partner di pro
getto.



Richiamato quanto descritto nel progetto esecutivo e precisamente le attività di competen
za di Veneto Lavoro, tra le quali vi è la realizzazione del supporto informativo nei CPI del 
Veneto ai cittadini di Paesi non appartenenti all’U.E. regolarmente residenti nella regione.
Considerato che il servizio in questione, si concretizza in azioni di assistenza e prima infor
mazione su aspetti legati alla condizione lavorativa, alla ricerca di un’occupazione o di un 
intervento di orientamento, che migliori o faciliti la condizione di integrazione dei cittadini 
non appartenenti all’U.E. e che frequentano i CPI o utilizzano i loro servizi. 
Accertato che, in considerazione del target specifico e della natura del servizio, che richie
de una specifica preparazione e specializzazione in particolare per le difficolta culturali e lin
guistiche, sia più vantaggioso affidare la realizzazione del suddetto servizio ad un soggetto 
qualificato e specializzato che disponga di esperienza e professionalità accertate.
Preso atto che la Regione del Veneto, di cui Veneto Lavoro è ente strumentale, ha istituito, 
L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, l'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati e, 
con DGR 671 del 28.05.2015, ha approvato tabelle dei costi unitari standard per la realizza
zione di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020. 
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento del servizio in 
oggetto.
Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può pro
cedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che conten
ga, in modo semplificato,  l’oggetto dell’affidamento,  l’importo, il  fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appal
tanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita de
termina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte.
Dato atto che l’art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della di
sciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e 
medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente convenien
te, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata.
Visto:
- la legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi inter
ferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente.
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di migliorare l’efficacia dei processi di 
integrazione dei cittadini dei Paesi terzi ;

 l’oggetto del contratto è il supporto informativo nei CPI, rivolto a cittadini di Paesi non 
aderenti all’Unione Europea regolarmente residenti in Veneto;

 il contratto verrà stipulato, secondo quanto indicato all’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, 
mediante scrittura privata con firma digitale;



 le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argo
mento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.).
Ritenuto di procedere ad una preventiva manifestazione di interesse da parte degli opera
tori economici, e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché il collegato formulario 
di candidatura per la presentazione della candidatura, allegati al presente provvedimento, 
provvedendo altresì alla pubblicazione sul profilo del committente, nonchè sulla piattaforma 
gare telematiche sempre del committente.
Ritenuto pertanto di affidare il servizio mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale per le gare telemati
che di Veneto Lavoro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al
l'art. 36, comma 9/bis, del D.Lgs.50/2016, riservandola agli operatori economici accreditati 
all’Albo Regionale della Regione del Veneto di cui alla L.R. n. 19 del 9/8/2002.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto è stato 
suddiviso in 4 lotti su base territoriale.
Ritenuto di stimare l’importo di gara in Euro 114.754,10 IVA esclusa secondo la seguente 
ripartizione:

CIG AMBITI TERRITORIALI
PROVINCIALI CPI

 IMPORTO DI GARA

Lotto 1 8295557E2F BELLUNO E TREVISO
€ 32.786,89
(trentaduemilasettecentoottantasei/89)

Lotto 2 8295574C37 PADOVA E VICENZA
€ 32.786,89
(trentaduemilasettecentoottantasei/89)

Lotto 3 8295591A3F VERONA E ROVIGO
€ 32.786,89
(trentaduemilasettecentoottantasei/89)

Lotto 4 82955990DC VENEZIA € 16.393,43  (sedicimilatrecentonovanta
tre/43)

Dato atto che:
- il codice CUP attribuito al progetto è H79F18000300007;
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nes
suna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore eco
nomico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 
(DUVRI).
Visti:
- 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. 6 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “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:

l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessio
ni;

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore sti
mato degli appalti;

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- 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. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 30/12/2019 (legge di bilancio 2020);
- il Decreto Direttoriale n. 334 del 13/11/2019 “Adozione del bilancio di previsione 2020 – 
2022 di Veneto Lavoro” divenuto efficace ai sensi della DGR 1771 del 27/11/2018 come da 
comunicazione protocollo n. 540560 – 840003 del 13/12/2019 della Regione del Veneto, Di
rezione Lavoro – Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del pre
sente atto;
- di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la 
realizzazione di un servizio di supporto informativo riservato all’utenza dei CPI costituita da 
cittadini immigrati nell’ambito del progetto IMPACT Veneto, avvalendosi della piattaforma 
per la gestione delle gare telematiche adottata da Veneto Lavoro (URL: https://venetolavo
ro.maggiolicloud.it/Portale Appalti);
- di procedere ad una manifestazione di interesse, volta alla individuazione dei soggetti ac
creditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 presso la Regione del Veneto da invita
re,  provvedendo alla  pubblicazione dell’apposito avviso e della  relativa modulistica sulla 
piattaforma  per  la  gestione  delle  gare  telematiche  adottata  da  Veneto  Lavoro  (URL: 
https://venetolavoro.maggiolicloud.it/Portale Appalti) e dando al contempo notizia della stes



sa sul profilo del committente e sul sito web www.venetoimmigrazione.it, per un periodo di 
almeno n.15 giorni naturali e consecutivi;
- di approvare contestualmente gli allegati: avviso e formulario di manifestazione di interes
se;
- di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più van
taggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016;
- di stimare l’importo di gara in Euro 140.000, oltre ad IVA, sulla base della suddivisa nei 4 
lotti indicati in premessa;
- di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna som
ma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico af
fidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) 
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
-  che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte di Veneto Lavoro, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della pro
pria attività negoziale, riservandosi altresì di rettificare e/o annullare la presente procedura, 
anche in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il contratto verrà stipulato, secondo quanto indicato all’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, 
mediante scrittura privata con firma digitale;
- di stabilire che il responsabile del procedimento è Tiziano Menaggia;
- di rinviare a successivo provvedimento l’effettivo impegno di spesa;
- di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedu
ra in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Am
ministrazione trasparente”.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati: All. A) avviso 

All. 1) formulario di manifestazione di interesse



Allegato A - Avviso di indagine di mercato 

Avviso di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera b)

del D.Lgs n. 50/2016, per l’assegnazione del SUPPORTO INFORMATIVO RIVOLTO

AI CITTADINI IMMIGRATI NEI CPI DEL VENETO nell’ambito del progetto IMPACT

Veneto  –  PROG.  n.  2415  FAMI  2014-2020  –  OS 2  –  ON 2  –  2018-2020  –  CUP

H79F18000300007 – CIG LOTTO n. 1: 8295557E2F – CIG LOTTO n. 2: 8295574C37 –

CIG LOTTO n. 3: 8295591A3F – CIG LOTTO n. 4: 82955990DC

1. PREMESSE

Veneto Lavoro, partner operativo insieme alla Regione del Veneto, Unità Organizzativa

Flussi  Migratori,  del  progetto  FAMI  IMPACT  Veneto,  avvia  una  manifestazione  di

interesse, riservata agli  Operatori Economici (Enti)  accreditati  all’Albo Regionale degli

accreditati  ai  servizi  di  orientamento  e  formazione  per   l’erogazione  del  supporto

informativo a cittadini di Paesi non aderenti all’UE, da sviluppare presso i vari  Centri per

l’Impiego (CPI) del Veneto, al fine di migliorare le condizioni di inserimento nel mercato

del lavoro.

2. NATURA DELL’AVVISO

Il  presente avviso è finalizzato all’individuazione di  soggetti  a cui  affidare il  supporto

informativo ai  cittadini  immigrati nei  CPI del Veneto nell’ambito del progetto IMPACT

Veneto – PROG. n. 2415 FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – annualità 2018-2020.

L’affidamento sarà disposto tramite successiva procedura da attivarsi sulla piattaforma

di Veneto Lavoro per la gestione delle gare telematiche (vedi art. 6 del presente avviso).

L’acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  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,  e non fornisce al

candidato  alcun  diritto  in  ordine  all’attribuzione  del  servizio  e  alla  sottoscrizione  del

relativo contratto.
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Allegato A - Avviso di indagine di mercato 

3. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Veneto Lavoro

Via Ca' Marcello, 67/b, 30172, Venezia (loc. Mestre)

Tel. 041.2919 311

Fax 041.2919312

e-mail: immigrazione@venetolavoro.it

pec: protocollo@pec.venetolavoro.it

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

4.1 DESTINATARI

Il  servizio di  supporto informativo richiesto dovrà essere rivolto esclusivamente a

cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea regolarmente residenti in Veneto.

4.2 AMBITO TERRITORIALE

Le attività dovranno essere svolte presso le sedi dei Centri per l’Impiego (CPI) del

Veneto, secondo le disponibilità di spazi e le esigenze degli stessi.

4.3 ATTIVITÀ DA REALIZZARE

La realizzazione delle attività è necessario sia svolta in stretto coordinamento con i

Centri  per  l’Impiego  (CPI)  degli  ambiti  territoriali  provinciali  dove viene erogato il

servizio.

È richiesta l’erogazione di un servizio di supporto informativo rivolto all’utenza dei

CPI costituita da cittadini immigrati che dovrà consistere in:

a) assistenza sugli aspetti amministrativi/nomativi specifici che li riguardano;

b) informazione  sui  servizi  del  territorio  e  indirizzo  agli  stessi  a  seconda  delle

necessità;
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Allegato A - Avviso di indagine di mercato 

c) valutazione delle conoscenze e delle competenze, ponderazione delle esigenze

formative e indirizzo alle realtà del territorio;

d) garanzia di una prima informazioni sull’equipollenza e il riconoscimento dei titoli

di studio e reindirizzo ai soggetti competenti;

e) consulenza  al  personale  dei  CPI  sulle  specificità

(normative/amministrative/culturali/sociali)  che  riguardano  i  cittadini  ci  Paesi  non

appartenenti all’Unione Europea.

Il  supporto informativo dovrà essere garantito attraverso la presenza di esperti  in

immigrazione presso i Centri per l’Impiego per le ore e gli ambiti territoriali previsti da

ciascun lotto e come evidenziato nella tabella sottostante:

AMBITI TERRITORIALI
PROVINCIALI CPI

ORE

Lotto 1 BELLUNO E TREVISO 640

Lotto 2 PADOVA E VICENZA 640

Lotto 3 VERONA E ROVIGO 640

Lotto 4 VENEZIA 320

Al soggetto erogatore sarà richiesto, inoltre:

 di  raccordarsi  direttamente  con  i  CPI  per  concordare  spazi  e  tempi  per  la

realizzazione delle attività;

 comunicazione a Veneto Lavoro del calendario delle attività, preliminarmente al

loro svolgimento, al fine di permettere al personale dello stesso la supervisione;

 l’impiego  per  il  supporto  informativo  di  esperti  in  immigrazione,  che  siano  in

possesso di  laurea magistrale (DM 270/04),  laurea specialistica (DM 509/99),

laurea vecchio ordinamento (ante DM 509/99) e che abbiano conseguito un titolo
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Allegato A - Avviso di indagine di mercato 

di  studio  universitario  (ordinario  o  post-lauream)  concernente  il  fenomeno

dell’immigrazione.

 I  suddetti  esperti  dovranno  inoltre  avere  comprovata  esperienza  nell’erogare

servizi  informativi,  a  finanziamento  pubblico,  rivolti  a  cittadini  immigrati.  A  tal

proposito, sarà richiesta, nella successiva fase di negoziazione, l’indicazione del

personale individuato (per un totale di 2 operatori) per l’erogazione del servizio e

la specifica per ciascuno delle esperienze maturate;

 l’individuazione di un coordinatore delle attività;

 una segreteria organizzativa per il coordinamento del servizio e il raccordo con i

CPI e Veneto Lavoro;

 un sistema di monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività;

 una  dettagliata  relazione  finale  delle  attività  svolte  che  evidenzi  i  risultati  in

termini qualitativi e quantitativi.

4.4 RIPARTIZIONE TERRITORIALE E ECONOMICA

L’ammontare complessivo delle risorse disponibili per la realizzazione del supporto

informativo ai cittadini immigrati nei CPI del Veneto nell’ambito del progetto IMPACT

Veneto  è  di  euro  114.754,10  (centoquattordicisettecentocinquantaquattro/10)  IVA

esclusa, per la realizzazione di un totale di 2.240 ore.

Le attività sono suddivise in quattro lotti funzionali su base territoriale:

AMBITI TERRITORIALI
PROVINCIALI CPI

ORE  IMPORTO

Lotto 1 BELLUNO E TREVISO 640
€ 32.786,89

(trentaduemilasettecentoottantasei/89)

Lotto 2 PADOVA E VICENZA 640
€ 32.786,89

(trentaduemilasettecentoottantasei/89)
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Lotto 3 VERONA E ROVIGO 640
€ 32.786,89

(trentaduemilasettecentoottantasei/89)

Lotto 4 VENEZIA 320
16.393,44 
(sedicimilatrecentonovantatre/44)

Ogni soggetto potrà manifestare interesse all’erogazione di un solo lotto.

Il  costo  orario  omnicomprensivo  che  sarà  riconosciuto  è  di  €  62,50

(sessantadue//50), secondo quanto previsto dalle tabelle dei costi unitari standard

per  la  realizzazione di  operazioni  finanziate  dalla  Regione del  Veneto  POR FSE

2014-2020 di cui alla DGR 671 del 28.05.2015.

4.5 RICONOSCIMENTO ECONOMICO

L’importo riconosciuto sarà proporzionale al numero di ore di servizio effettivamente

erogate e non potrà eccedere in nessun caso al numero massimo delle ore previste

per il lotto. Non sarà, altresì, riconosciuto alcun importo al soggetto erogatore che

non realizzi almeno l’80% delle ore previste dal lotto, salvo che ciò non sia dovuto a

mancata esigenza del servizio da parte dei CPI.

4.6 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio sarà attivato a partire dalla sottoscrizione del contratto con Veneto Lavoro

e avrà durata parametrata sulle attività del progetto, avendo termine tassativamente

entro il 30 novembre 2020, salvo eventuali proroghe.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il soggetto che si candida per l’erogazione dei servizi richiesti dal presente avviso deve

alla data della presentazione della candidatura:
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a) essere un operatore economico con idoneità individuale di cui all’art. 45 e art. 48 del

D. Lgs. 50/2016;

b) essere accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco

regionale degli organismi di formazione accreditati") presso la Regione del Veneto;

c) non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80

del D. Lgs. 50/2016 di ogni altra situazione che comporti l’esclusione dalle gare di

appalto e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione ai sensi della

legge;

d) essere in condizione di insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma

16-ter, del D.Lgs n. 165 del 2001;

e) ai  sensi  dell'art.  37 della  Legge 122/2010,  se operatore economico avente sede,

residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al

D.M. 21.11.2001, essere in possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.

14.12.2010

I  fornitori  selezionati  non  potranno  in  nessun  caso  “sub  appaltare”  ad  altri  soggetti

l’esecuzione,  anche di  parte,  delle  attività previste.  La gestione e l’attestazione delle

attività e delle relative spese saranno regolate attraverso successiva stipula di apposito

contratto tra Veneto Lavoro e i singoli soggetti selezionati.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I  soggetti  interessati  ad  avanzare  la  propria  candidatura  dovranno  procedere

all’accreditamento  sulla  piattaforma  di  Veneto  Lavoro  per  la  gestione  delle  gare

telematiche,  raggiungibile  dal  seguente  indirizzo  URL:

https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.

E dovranno, entro le ore 12.00 del 12 giugno 2020, far pervenire la propria candidatura

utilizzando l’apposito formulario reperibile nella medesima piattaforma.
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Allegato A - Avviso di indagine di mercato 

Il  formulario  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.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE

Non saranno prese in considerazione le candidature:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsto al punto 5 del presente avviso;

- presentate da soggetti che si candidino all’erogazione di più lotti;

- da soggetti che, contravvenendo a quanto previsto dall'art. 32 c. 4 del D. Lgs. n.

50/2016, presentino più di un’istanza;

- che non avvengano per tramite del formulario di manifestazione di interesse previsto,

debitamente  compilato  con tutte  le  informazioni  richieste  e  sottoscritto  con firma

digitale;

- che avvengano con modalità di presentazione diverse da quelle previste al punto 6

del presente avviso;

- inviate oltre il termine indicato;

- che abbiano documentazione parziale o incompleta;

- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto che

si candida.

8. PROCEDURA DI GARA

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse,

Veneto Lavoro provvederà ad invitare i  candidati  idonei  alla  presentazione di  offerta

tecnica  ed  economica  tramite  la  propria  piattaforma  per  la  gestione  delle  gare

telematiche, della quale si è dotato in conformità al D.lgs. n. 50/2016. 

L’affidamento  avverrà  mediante  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
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qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –

Codice dei contratti pubblici.

In  caso  di  presentazione  per  un  lotto  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.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto

dal  Regolamento  (UE)  2016/679  (GDPR)  e  dalle  ulteriori  normative  vigenti,

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

Venezia, 20 maggio 2020

IL DIRETTORE

Dott. Tiziano Barone

Documentazione di candidatura: 

 Formulario di manifestazione di interesse
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Oggetto: Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.
50/2016, per l’assegnazione del SUPPORTO INFORMATIVO RIVOLTO AI CITTADINI IMMIGRATI
NEI CPI DEL VENETO nell’ambito del progetto IMPACT Veneto – PROG. n. 2415 FAMI 2014-2020
– OS 2 – ON 2 – 2018-2020 – CUP H79F18000300007 – CIG LOTTO n. 1: 8295557E2F – CIG
LOTTO n. 2: 8295574C37 – CIG LOTTO n. 3: 8295591A3F – CIG LOTTO n. 4: 82955990DC.

FORMULARIO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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  ,

1
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p.e.c.  ,  accreditato/a

all'elenco regionale degli organismi di formazione (L.R. n. 19 del 9 agosto 2002) della Regione del

Veneto con codice ente n.  , codice albo iscrizione elenco  , presenta la

candidatura per l’erogazione del supporto informativo ai cittadini immigrati nei Centri per

l’Impiego previsto dal:

AMBITI TERRITORIALI
PROVINCIALI CPI ORE

  Lotto 1 BELLUNO E TREVISO 640

  Lotto 2 PADOVA E VICENZA 640

 Lotto 3 VERONA E ROVIGO 640

 Lotto 4 VENEZIA 320

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) che  la  presente  manifestazione  di  interesse  è  finalizzata  ad  ottenere  l’assegnazione

dell’erogazione dei percorsi sevizi informativi di orientamento al lavoro e al suo lessico,

previsti  dal  lotto  sopraindicato,  nell’ambito  del  progetto  IMPACT Veneto,  finanziato  dal

FAMI;
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c) che il soggetto/ente che rappresenta è accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto

2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") presso la

Regione del Veneto;

d) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 di ogni altra situazione che comporti l’esclusione dalle gare di appalto e/o

l’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione ai sensi della legge;

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

165 del 2001;

f) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in

calce al presente modulo e di autorizzare Veneto Lavoro al loro trattamento, ai sensi del

D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 27 aprile 2016, per finalità connesse alla procedura in oggetto;

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

indirizzo di pec  .

Luogo e data 

Il Rappresentante Legale

_____________________________________

Firma digitale
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)

Veneto  Lavoro,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Via  Cà  Marcello  67/b  a  Venezia  Mestre;  Email:

mail.lavoro@venetolavoro.it;  PEC:  protocollo@pec.venetolavoro.it;  Centralino:  041/2919311),  tratterà  i  dati  personali

conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse

le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Veneto Lavoro o dei soggetti espressamente

nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se

non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del

GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati di Veneto Lavoro: Studio

Legale  Albertini  e  Associati  (Dpo)  -  Via  Torino  180/A,  30172  -  Venezia  Mestre  -  Tel.  0415028175  -  Email:

dpo@venetolavoro.it;

Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la

protezione  dei  dati  personali  (con  sede  in  Piazza  Venezia,  n.  11,  00187  Roma)  quale  autorità  di  controllo

nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), GDPR).
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 118  DEL 21/05/2020

OGGETTO: Decreto a contrarre per l`individuazione ai sensi dell`art. 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs n. 50/2016), di soggetti interessati a realizzare un servizio di supporto
informativo ai cittadini immigrati nei CPI del Veneto nell`ambito del progetto IMPACTVeneto
- PROG. n. 2415 FAMI 2014-2020 - OS 2 - ON 2 - 2018-2020 - CUP H79F18000300007 -
CIG LOTTO n. 1: 8295557E2F - CIG LOTTO n. 2: 8295574C37  - CIG LOTTO n. 3:
8295591A3F  - CIG LOTTO n. 4: 82955990DC  .

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 
21/05/2020.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)
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