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Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016, per l’assegnazione di SERVIZI INFORMATIVI DI ORIENTAMENTO 

AL LAVORO E AL SUO LESSICO nell’ambito del progetto CIVIS VI, Cittadinanza e 

Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri – PROG. 2484 – FAMI 2014-2020 – 

OS 2 – ON 2 – lett. h) annualità 2018-2021 – CUP: H19E18000090007 – CIG LOTTO 

n. 1: 8225796D96 – CIG LOTTO n. 2: 8225853CA0 – CIG LOTTO n. 3: 8225859197. 

1. PREMESSE 

La Regione del Veneto, attraverso la sua Unità Organizzativa Flussi Migratori, in 

risposta all’Avviso Pubblico del Ministero degli Interni - Dipartimento per le Libertà Civili 

e l’Immigrazione, emanato con decreto n. 008843 del 04 luglio 2018, ha presentato in 

qualità di capofila e in partenariato con Veneto Lavoro, l’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Veneto e l’IIS "Einaudi - Scarpa" di Montebelluna (TV) il progetto dedicato alla 

formazione civico linguistica CIVIS VI, Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli 

Immigrati Stranieri, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. 

La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 537 del 30 aprile 2019 ha preso 

atto degli esiti della selezione dando avvio del progetto "C.I.V.I.S. VI – “Cittadinanza ed 

Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" e approvando lo schema della 

convenzione sottoscritta in data 15/05/2019 dalla Regione del Veneto, in qualità di 

soggetto proponente, e dai partner di progetto, Veneto Lavoro, Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto e IIS "Einaudi - Scarpa" di Montebelluna (TV). 

Il progetto "C.I.V.I.S. VI – “Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati 

Stranieri" prevede, tra gli interventi, l’erogazione di servizi informativi di orientamento al 

lavoro e al suo lessico ai cittadini di Paesi non aderenti all’UE regolarmente residenti nel 

territorio regionale e frequentanti i corsi di formazione linguistica organizzati dai CPIA del 

Veneto nell’ambito del progetto. 

2.  NATURA DELL’AVVISO 
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Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti a cui affidare l’erogazione di 

servizi informativi di orientamento al lavoro e al suo lessico nell’ambito del progetto 

CIVIS VI, “Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” – PROG. 

2484 – FAMI 2014-2016 – OS 2 – ON 2 – lett. h) annualità 2018-2021. 

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. 

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 

I servizi informativi di orientamento al lavoro e al suo lessico devono essere rivolti 

esclusivamente a cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea regolarmente 

residenti in Veneto partecipanti ai corsi di formazione linguistica previsti dal CIVIS VI 

e organizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti del Veneto (CPIA). 
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4.2. AMBITO TERRITORIALE 

Le attività potranno essere svolte presso le sedi centrali e periferiche dei Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti del Veneto, secondo le disponibilità di spazi e 

le esigenze manifestate dai potenziali partecipanti ai percorsi. 

4.3. ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

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

Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti del Veneto, che supporteranno i 

soggetti erogatori nell’individuazione dei destinatari. 

È richiesta la realizzazione di percorsi informativi di orientamento al lavoro e al suo 

lessico, con un massimo di 4 partecipanti ciascuno, nei quali a ogni destinatario, 

dovrà essere garantita la partecipazione a un iter della durata di 6 ore, comprensivo 

di: 

- 3 ore di attività di gruppo, 

- 3 ore di attività individuale. 

Al soggetto erogatore sarà richiesto, inoltre: 

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

realizzazione delle attività; 

 comunicazione a Veneto Lavoro del calendario dei percorsi, preliminarmente al 

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

delle attività; 

 l’impiego di personale per lo svolgimento delle attività con comprovata 

esperienza, di non meno di cinque anni, in attività formative e/o di orientamento a 

finanziamento pubblico e a riconoscimento regionale, di cui alla L.R. n. 10/1990 e 

ss.mm.ii. A tal proposito, sarà richiesta, nella successiva fase di negoziazione, 
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l’indicazione del personale individuato (per un totale di 10 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 

CPIA 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 dei servizi 

informativi di orientamento al lavoro e al suo lessico nell’ambito del progetto CIVIS VI 

è di euro 129.150,00 (centoventinovemilacentocinquanta//00) omnicomprensivi, per 

la realizzazione di un totale di 123 percorsi informativi di orientamento al lavoro e al 

suo lessico e un massimo di 492 destinatari. 

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

 CPIA PERCORSI 
DESTINATARI 

(n. massimo) 
 IMPORTO 

Lotto 1 TV - BL 38 152 
€ 39.900,00 

(trentanovemilanovecento//00) 

Lotto 2 VI – VR 46 184 
€ 48.300,00  

(quarantottomilatrecento//00) 

Lotto 3 PD - RO 39 156 
€ 40.950,00 

(quarantamilanovecentocinquanta//00) 
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Ogni soggetto potrà manifestare interesse all’erogazione di un solo lotto. 

Il costo orario omnicomprensivo, 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, che sarà 

riconosciuto è di: 

€ 25,00 (venticinque//00) a destinatario per le attività di gruppo; 

€ 62,50 (sessantadue//50) per le attività individuali; 

per un totale di € 262,50 (duecentosettantadue//50) a destinatario per percorso. 

4.5. RICONOSCIMENTO ECONOMICO 

L’importo riconosciuto sarà proporzionale al numero di destinatari che abbiano 

effettivamente usufruito di tutte le 6 ore contemplate dal percorso e non potrà 

eccedere in nessun caso al numero massimo di destinatari previsti per il lotto. Non 

sarà, altresì, riconosciuto alcun importo al soggetto erogatore che non realizzi 

almeno l’50% dei percorsi previsti dal lotto, salvo che il numero dei partecipanti ai 

corsi di formazione linguistica previsti dal CIVIS VI che aderiscono al servizio sia 

inferiore a tale numero. 

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 ottobre 2021. 

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. 

 

 

https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
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E dovranno, entro le ore 12.00 del 27 marzo 2020, far pervenire la propria candidatura 

utilizzando l’apposito formulario reperibile nella medesima piattaforma. 

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 



Allegato A - Avviso di indagine di mercato  
 

 
 
 

 8 

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 

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, 27 febbraio 2020 

IL DIRETTORE 

Dott. Tiziano Barone 

Documentazione di candidatura:  

 Formulario di manifestazione di interesse 

 


