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Oggetto: Avviso pubblico per indagine di mercato per l’affidamento della 
realizzazione di una ricerca-azione sul tema dell’innovazione a contrasto 
del mismatch lavorativo progetto + RESILIENT (Progetto finanziato dalla 
Commissione Europea attraverso il programma INTERREG MED 
CUP H16H18000100007– CIG 84287497B5. 

 
 

Veneto Lavoro intende valutare l’affidamento a un operatore economico, previa indagine di 
mercato, per lo svolgimento di una ricerca azione, specificata in oggetto, mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 
120/2020). 

 
L’avviso è finalizzato a ricevere informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni 
presenti sul mercato per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto al fine di individuare 
una platea di potenziali affidatari per una successiva procedura per l’affidamento del 
servizio sopra citato e nel rispetto dei principi previsti all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016. 

Stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice 

Nome: Veneto Lavoro; 
Indirizzo: via Ca’ Marcello, 67/b; Venezia Mestre (VE); 
Telefono, mail: +390412919311, mail.lavoro@venetolavoro.it; 
Indirizzo PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it 

Indirizzo Internet del «profilo di committente»: w 
Codice NUTS: ITD35 

ww.venetolavoro.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione subcentrale - Ente strumentale 

della Regione del Veneto; 

 
Art. 1 Tipo di appalto 

Codici CPV: CPV 73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale. 
 

Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del 

D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020). 

 
Art. 2 Oggetto dell’appalto 

 
Il fornitore dovrà supportare il personale e gli esperti di Veneto Lavoro a realizzare il piano 
esecutivo della ricerca-azione sul tema del contrasto del mismatch domanda e offerta e 
innovazione sociale, anche alla luce dei recenti eventi causati dal COVID 19 e la ricaduta  
su imprese e lavoratori, con forte spinta partecipativa e innovativa da parte degli attori 
territoriali e regionali che si divide in maniera sintetica in tre macro-attività: 

 

A) Sperimentazione di modalità di co-progettazione per politiche e misure a con- 
trasto del disallineamento domanda offerta di lavoro – con particolare attenzio- 
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ne alle (vecchie e nuove) fasce deboli e all’innovazione sociale con la partecipazio- 
ne di un gruppo di attori territoriali e regionali in questa attività sono previsti almeno 
tre laboratori con la partecipazione di circa 20 attori territoriali da svolgersi entro il 
mese di dicembre 2020. 

 

B) Eventi di knowledge transfer dell’approccio sperimentale al gruppo di attori più 

vasto, in particolare imprese sociali e altre operanti in settori diversi che siano inte- 
ressate all’impatto sociale e all’innovazione sociale come parte del loro modello di 
business. Questa attività prevede delle attività di ricerca azione sul territorio veneto 
e due attività transnazionali. A livello regionale sono previsti tre workshop interattivi 
di scale-up e scale out e uno con focus sugli open data con la partecipazione di al- 
meno 30 persone per ogni evento fra gli attori territoriali da svolgersi entro il 30 giu- 
gno 2021. 

In questa fase è anche previsto lo sviluppo di un workshop transnazionale con la 
partecipazione di max 6 persone nell’ambito del “+ RESILIENT” lab che si terrà nella 
primavera del 2021 (5 giornate totali di lab) e la predisposizione della carta transna- 
zionale “+RESILIENT CHARTER” che sarà presentata da una delegazione veneta 
(4 persone max) all’evento “mid-term conference” che si terrà in Portogallo nel primo 
semestre del 2021. Il servizio dovrà coprire anche le spese di trasferta collegate alle 
attività di ricerca azione. 

 

C) Attività di capitalizzazione del percorso di ricerca azione in ottica transnazio- 
nale: in questa fase è prevista la realizzazione di due eventi di restituzione e capita- 

lizzazione in ottica transnazionale con la partecipazione dei partner e degli stakehol- 
der di progetto, il primo a Venezia entro il 31/12/ 2021 e il secondo a Bruxelles entro 
il 31/01/2022 per entrambi gli eventi si richiede l’assistenza alla definizione del pro- 
gramma, con la produzione di un “white paper” sul tema dei cluster SVR che carat- 
terizza il Progetto, supporto allo sviluppo del programma, l’organizzazione logistica 
chiavi in mano, stampa di materiale informativo e di comunicazione del progetto, 
identificazione e copertura spese relatori, location se non già individuata, interpreta- 
zione e rinfreschi. 

 
Art. 3 Importo presunto dell’appalto 

L'importo presunto dell'appalto è pari ad Euro € 70.980,00 oltre IVA in un unico lotto. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza dato che l'appalto ha ad oggetto l'offerta di servizi 
di natura intellettuale. 

 

Art. 4 Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni di interesse e termini per la 
consegna dei prodotti/servizi 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 15esimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. Il tempo massimo per il completamento dei 
prodotti/servizi non potrà essere superiore a 18 mesi naturali e consecutivi dalla data di 
aggiudicazione. 

 

Art. 5 Procedura di aggiudicazione



 

 

 

La Procedura di aggiudicazione si svolgerà tramite affidamento diretto così come consentito 
ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), attraverso 
una valutazione comparativa delle offerte giunte a codesta amministrazione entro il termine 
fissato dal precedente articolo; 

 

Art. 6 Requisiti di idoneità professionale 

Essere regolarmente iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, per 
attività analoghe a quelle oggetto della gara. 

 

Art. 7 Requisiti di Carattere Generale 

Insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Igs. n.50 del 2016. 
Insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Igs. n.165 del 
2001. 

 

Art. 8 Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati, previa dovranno far pervenire la proposta di servizio e la documenta- 
zione richiesta per l'affidamento del servizio via PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.- 
 venetolavoro.it. entro e non oltre le 23,59 del 10/11/2020. 

 
La documentazione dovrà comprendere il seguente modulo: 

 
Manifestazione di interesse, redatta secondo il modello di cui all'allegato A) al presente 

avviso, che dovrà essere sottoscritto e firmato digitalmente a pena di esclusione dal legale 
rappresentante (ovvero procuratore speciale): 

 
Non saranno accettate le richieste pervenute oltre il suddetto termine. 
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 
allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 
Si precisa che: 
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
o consorzio; 

b) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell'art: 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del predetto d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
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 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 

Art. 9 Affidamento del servizio 

 
La procedura di affidamento sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utiliz- 
zazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il 
Sistema di intermediazione telematica denominato Appalti&Contratti e-Procurement, al qua- 
le è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo in- 
ternet corrispondente all’URL: https://venetolavoro.maggiolicloud.it/ . 

 
L'assegnazione del servizio avverrà mediante una valutazione comparativa delle proposte 
presentate. 

Il Responsabile del Procedimento relativo al servizio è Tiziano Marco Menaggia. 
 

Art. 10 Ulteriori informazioni 

Con il presente avviso non è indetta alcuna gara. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per l'Ente che si 
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura in 
questione, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare eccezione o pretesa alcuna. 
Resta inteso che la richiesta non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovrà 
essere dichiarata dall'interessato e accertata dall'Ente in sede di procedura di affidamento. 
Nel caso di presentazione di una sola richiesta, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento diretto con l'unico partecipante. 

 

Art 11 Trattamento dei dati personali 

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 preva- 
lentemente 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 comple- 
tare il procedimento avviato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazio- 
ne 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 previ-



 

 

 

sti 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 contat- 
tando 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 recla- 
mo 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). 

 
 
 

 
pubblicazione sul sito di Veneto Lavoro 
- sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di Gara e contratti; 
 http://www.venetolavoro.it/bandi-di-gara-e-contratti 
e 
- sezione Pubblicità legale sottosezione Forniture di beni e servizi 
 http://www.venetolavoro.it/forniture-di-beni-e-servizi sottosezione Bandi di Gara e contratti 

http://www.venetolavoro.it/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.venetolavoro.it/forniture-di-beni-e-servizi
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