
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata 
ex art. 36 per l'affidamento di un servizio di fornitura e installazione di una 
piattaforma hardware/software per l'erogazione di servizi web

VENETO LAVORO
U.O. SISTEMA INFORMATIVO LAVORO VENETO

RENDE NOTO

che con il presente avviso si intende avviare un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire 
le manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante l’utiliz-
zo degli strumenti messi a disposizione della piattaforma MePA (CONSIP).

A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, pos-
sono presentare apposita manifestazione di interesse compilando lo schema allegato al presente 
avviso “Allegato A”, quale sua parte integrante e sostanziale.

DATI ESSENZIALI DELL'APPALTO

1. Stazione Appaltante: Veneto Lavoro – Unità Operativa Sistema Informativo Lavoro, Via Ca’ 
Marcello 67/b Mestre (Venezia); Tel. 041.2919311; PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it

2. Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura e installazione di pro-
dotti hardware e licenze software di sistema operativo finalizzati alla realizzazione di una piat-
taforma per l'erogazione di servizi web.

3. Durata dell’appalto: il servizio avrà la durata massima di 6 mesi.

4. Importo presunto dell’appalto: 64.000,00 euro.

5. Codice CPV: principale 48820000-2

6. Tipo di procedura: l’affidamento verrà effettuato, a mezzo di utilizzo di strumenti su piattafor-
ma MePA (CONSIP).

7. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

8. Requisiti di partecipazione: possono presentare offerta tutti i soggetti economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016;
• Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016, mediante 

iscrizione alla C.C.I.A.A. o presso i competenti ordini professionali;
• l’offerente dovrà essere in possesso delle seguenti requisiti:

• certificazione: Nutanix Premier Reseller Partners
• certificazione ISO 9001
• certificazione ISO 27001
• Abilitazione al Bando “BENI”, categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Teleco-

municazioni e Macchine per Ufficio“. 
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9. Riserva: il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire an-
che altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od 
annullare in qualsiasi momento, il procedimento avviato.

10. Manifestazione di interesse: gli operatori interessati possono far pervenire apposita manife-
stazione secondo lo schema “Allegato A” al presente avviso, in carta libera, sottoscritta dal le-
gale rappresentante dell’impresa, corredata dal documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore della manifestazione.

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei re-
quisiti richiesti per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiara-
to dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura nego-
ziata di affidamento.

11. Indirizzo PEC a cui devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse:
protocollo@pec.venetolavoro.it

12. Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno perveni-
re, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 01/04/2019 , esclusivamente all’indirizzo 
PEC di cui al punto 11. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Partecipazione all’inda-
gine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura per la fornitura e installazione di 
una piattaforma hardware/software per l'erogazione di servizi web

Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine e/
o a indirizzi diversi da quello indicato al punto 11. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documen-
tazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione 
del concorrente dall’invito alla successiva procedura negoziata.

13. Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trat-
tati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR). Si infor-
ma che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante solamente per l’istruttoria 
delle manifestazioni di interesse presentate e per le formalità ad essa connesse.

14. Pubblicazione: sarà pubblicato on line sul sito di Veneto Lavoro http://www.venetolavoro.it 
nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi”.

15. Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione 
Appaltante all’indirizzo ed ai recapiti di cui al Punto 1 del presente avviso, ovvero al n. 
041.2795333 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

16. Referenti della procedura: Ing. Pietro Pistolato (041.2919333)

IL DIRIGENTE
U.O. SILV

Ing. Giuseppe Cavalletto
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