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AVVISO esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento diretto, 
tramite piattaforma gare telematica dell’ente, di servizi tecnici per la creazione di una dote 
tecnologica relativa alle n. 43 sedi di Veneto Lavoro. CIG Y0D2F30254. 

 

PREMESSA 

Veneto Lavoro intende procedere mediante manifestazione d’interesse, all’acquisizione di 
preventivi per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 
76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. Decreto “Semplificazioni”), di servizi 
tecnici indicati in oggetto delle n. 43 sedi dell’Ente, mediante visualizzatore open source, 
assistenza e formazione per l’utilizzo della piattaforma. 

I soggetti interessati ad avanzare la propria candidatura dovranno procedere 
successivamente all’accreditamento sulla piattaforma di Veneto Lavoro per la gestione 
delle gare telematiche, raggiungibile dal seguente indirizzo URL: 
https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a 
partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o 
promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le 
possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.  

L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare la presente manifestazione d’interesse e 
di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti 
interpellati possano vantare alcuna pretesa.  

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per l’operatore economico per un 
periodo di massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la 
Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive 
e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.  

 

1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

Il servizio tecnico di utilizzo e visualizzazione di scansioni laser a 360° in 3D delle n. 43 
sedi in Veneto dell’Ente, deve prevedere l’impiego di un visualizzatore in ambiente open 
source, e contestuale corso di formazione sull’uso della piattaforma per sopralluoghi 
virtuali in tutte le sedi, utili anche ad eventuali operazioni connesse al rilievo dell’inventario 
dei beni presenti nelle sedi stesse. Devono essere inoltre forniti gli atlanti fotografici, 
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composti da foto sferiche in HDR (in formato *.lgs) per tutte le sedi dell’Ente (come da 
allegato 2 – Elenco sedi).  

Nel servizio devono essere comprese n. 16 ore di formazione per la gestione del software 
in open source di visualizzazione di nuvole a punti, per consentire al personale dei servizi 
competenti di Veneto Lavoro di poter procedere al download e alla gestione dei file, al tour 
virtuale nelle sedi, alla visualizzazione e misurazione degli arredi e mobili presenti, nonché 
alla restituzione di foto e video per la redazione di report. 

Potranno essere richieste ulteriori prestazioni, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016. 
 

L’utilizzo e la visualizzazione di scansioni laser a 360° in 3D delle n. 43 sedi in Veneto 
dell’Ente deve essere garantita per 2 anni (2021-2022) dalla data di affidamento del 
servizio. 

 

2. IMPORTO  

L’importo contrattuale massimo stimato, comprensivo di tutte le eventuali opzioni, per 
l’espletamento del servizio nel biennio 2021-2022, è quantificato in € 29.952,00 (IVA e 
oneri esclusi).  

L’importo stimato da ribassare è pari ad € 24.000,00 iva esente. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto 
previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:  

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane 
residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato 
U.E. di residenza o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.  

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente 
dal titolare o legale rappresentante: 

- domanda di partecipazione (allegato 1 al presente avviso); 



ALLEGATO A 

3/4 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec 
all’indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it,  indicando nell’oggetto “Servizio tecnici per la 
creazione di una dote tecnologica relativa alle n. 43 sedi di Veneto Lavoro”. 

 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 27 
novembre 2020. Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, 
faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione all’ufficio Protocollo di Veneto 
Lavoro.  

 

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Gli operatori economici che presenteranno istanza verranno successivamente contattati 
mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica di Veneto Lavoro per la gestione 
delle gare telematiche, raggiungibile dal seguente indirizzo URL: 
https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è Veneto Lavoro e i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 
protocollo@pec.venetolavoro.it; tel: 041/2919311, mail: mail.lavoro@venetolavoro.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Studio 
Legale Albertini e Associati (Dpo) - Via Torino 180/A, 30172 - Venezia Mestre - 
tel. 0415028175 - Email: dpo@venetolavoro.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione 
alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in 
oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere 
al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Veneto Lavoro 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla 
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gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 
e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge 
in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti 
dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della 
Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, in conformità alle 
procedure stabilite dall’art. 57, par. 1, lett. f) del REGOLAMENTO (UE) 
2016/679. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile 
Unico del Procedimento è Tiziano Marco Menaggia, Responsabile U.O.1 Bilancio, 
Affari generali e Approvvigionamenti 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio 
Approvvigionamenti ai seguenti numeri (tel 041/2919375-325). 
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