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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016, di soggetti interessati a realizzare un servizio di informazione “PREPARA IL TUO FUTURO - 
Roadshow INCONTRALAVORO 2020” – azione di comunicazione dedicata al progetto FSE 
ClicLavoroVeneto DGR 1773/2019  CIG Z542B8A965 
 

Veneto Lavoro intende realizzare, all’interno delle attività di comunicazione previste dal progetto FSE 

2014/2020 Assi I Occupabilità “ClicLavoro Veneto” DGR 1773/2019, una modalità innovativa di incontro 

domanda e offerta di lavoro  e comunicazione visiva, sul territorio del Veneto, attraverso un iniziativa 

itinerante chiamata “prepara il tuo futuro - incontra Lavoro”. 

Obiettivo generale dell’iniziativa è di sviluppare su tutto il territorio regionale un’edizione itinerante 

(Roadshow) di IncontraLavoro, giornata di recruiting dei Centri per l'Impiego organizzata da Veneto Lavoro  

e Regione del Veneto e in collaborazione con i CPI, il servizio Eures e all’occorrenza, gli Istituti scolastici  e/o 

Università con un evento focalizzato sugli interventi per i giovani. 

In particolare l’iniziativa è volta a: 

1. far incontrare imprese e candidati alla ricerca di un lavoro e favorire così l’inserimento e il 

reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati. Le aziende potranno svolgere i colloqui con i 

candidati preselezionati dagli operatori dei servizi pubblici per l’impiego sulla base dei curricula e 

delle richieste delle imprese.  

2. Far conoscere più diffusamente il modello Incontralavoro come rappresentazione plastica di un 

nuovo modello di servizio dei CPI in sinergia con i servizi per il lavoro privati. 

3. Far conoscere Veneto Welfare 

4. Far conoscere le iniziative regionali a favore dell’occupazione dei giovani 

Le sedi degli eventi saranno le piazze delle città di Padova, Treviso, Venezia Mestre, Verona e Vicenza. 

Saranno presenti stand informativi EURES per offrire a lavoratori e datori di lavoro un servizio di 

informazione, consulenza e incontro domanda/offerta di lavoro a livello europeo. 

Art. 1 – Amministrazione proponente 

Veneto Lavoro 

Via Ca’ Marcello 67/b,  

30172 – Mestre-Venezia 

Tel. 041 2919311 

mail: protocollo@venetolavoro.it 

pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 

indirizzo internet: www.venetolavoro.it 

 

Art. 2 – Oggetto dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di 

organizzazione e realizzazione dell’iniziativa di cui sopra): 

Logistica e organizzazione: L’iniziativa prevede il noleggio di un truck e l’arruolamento di un autista fidato 

che si occuperà di trasporto, custodia, pulizie, allestimenti esterni e pedaggi. Per il truck e gli esterni sarà 

studiata una completa personalizzazione grafica ad hoc, con un completo rivestimento in vinile in linea con 

la creatività del progetto e reso gradevole con un banner personalizzato. L’interno del truck è attrezzato per 

la realizzazione di colloqui individuali e seminari/workshop. Oneri dell’affidatario saranno anche la 
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selezione delle piazze, la gestione degli aspetti amministrativi compresa la richiesta di occupazione suolo 

pubblico, la definizione di planimetria e rendering, del calendario presenze, presidio dell’area. 

Agenda di massima dell’evento-tipo:  
Le attività si svolgono dalle 14.00 alle 19.00 durante le cinque tappe consecutive in alcune piazze del 

territorio.  

Durante la giornata saranno ospitati una serie di workshop e incontri a tema su strumenti e opportunità per 

chi è alla ricerca di un lavoro.  
Articolazione territoriale degli eventi: la location di ognuno dei 5 eventi sarà selezionata in una delle piazze 

principali dei 5 capoluoghi. 

• le tappe pomeridiane per Padova, Treviso, Venezia Mestre, Verona e Vicenza. 
• Una tappa serale conclusiva rivolta ai giovani a Vicenza (o nel vicentino, es.: Bassano) 

Photo boot: la giornata sarà accompagnata da un photo boot, un servizio di foto a stampa immediata o da 

pubblicare sui social, in funzione per l’intera edizione. 

Evento serale 

Si prevede, in occasione di una delle tappe del roadshow di realizzare un evento pomeridiano/serale 

destinato ad una platea di Giovani. L’evento promuove le iniziative che la Regione programma per i giovani 

non occupati sia per lo sviluppo delle competenze sia per l’inserimento lavorativo. L’evento dovrà svolgersi 

in una location che preveda uno spazio all’interno e all’esterno. Nello spazio all’esterno sarà presente il 

Truck mobile, e all’interno si svolgerà l’evento in spazi adeguati al tipo di attività, individuate come di 

seguito: 

Periodo di svolgimento:  marzo 2020  

Campagna social e media e organizzazione generale dell’evento:  

Il Road show sarà anticipato e concluso con due conferenze stampa.  

L’evento serale sarà supportato da una campagna social e media dedicata (compresi servizi adv).  Gli aspetti 

organizzativi dell’evento (a titolo di esempio: individuazione del gruppo musicale, realizzazione delle video 

interviste, individuazione della location, ecc.) saranno a cura del soggetto affidatario. 

Per l’affidamento del servizio, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 50/2016 (così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, di conversione del D.L. n. 

32/2019), tramite procedura da attivarsi attraverso la piattaforma per le gare telematiche di Veneto Lavoro 

al seguente indirizzo: https://venetolavoro.maggiolicloud.it/Portale Appalti/.   

L’acquisizione delle candidature 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, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’affidamento delle attività e della 

stipula del  relativo contratto. 

Art. 3 – Durata e importo dell’appalto 

L’affidamento del servizio sarà attivato a partire dalla sottoscrizione del contratto con Veneto Lavoro e avrà 

durata parametrata alle attività del progetto, avendo termine tassativamente entro il 30 marzo 2020. 
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L’importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione 

delle attività di cui all’art. 2 è di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento//00) Iva esclusa.  

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere un operatore economico con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui all’art. 45 e art. 48 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

o in 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; 

- insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165 del 2001; 

- 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. 

È infine richiesta l’iscrizione alla piattaforma telematica   portale MEPA  www.acuistinretepa.it   alla data 

di scadenza della procedura in questione.  

Art. 5 - Modalità per la presentazione delle candidature 

I soggetti interessati devono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di interesse utilizzando il 

formulario allegato e esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata a all’indirizzo: 

protocollo@pec.venetolavoro.it  

Il formulario di manifestazione di interesse deve essere firmato digitalmente 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.  

L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Manifestazione di interesse – Servizio FSE Clic 

Lavoro Veneto DGR n.1773/2019 “PREPARA IL TUO FUTURO - Roadshow INCONTRALAVORO 2020” CIG 
Z542B8A965 

Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è 

subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà 

pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata 

alla PEC indicata. 

Art. 6 - Termini per la presentazione delle candidature e durata dell’appalto 
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Le manifestazioni di interesse (Allegato_1) dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 27/01/2020 dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito web di Veneto Lavoro (nella sezione Amministrazione 

trasparente/bandi di gara e concorsi/avvisi informazione e sul portale di Veneto Lavoro maggiolicloud.it). 

Art. 7 – Motivi di esclusione delle candidature 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all’art. 5 del presente avviso; 

- che non avvengano per tramite del formulario di manifestazione di interesse previsto (Allegato 1), 

debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 

- inviate oltre il termine indicato all’art. 7 del presente avviso; 

- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto proponente; 

- che abbiano documentazione parziale o incompleta. 

Art. 8 – Procedura di aggiudicazione 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, Veneto Lavoro 

procederà ad invitare i candidati idonei, tramite RdO sulla piattaforma https://acquistinretepa.it  In caso di 

presentazione 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. L’affidamento del servizio 
sarà aggiudicato in base al principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Art. 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.  

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Tiziano Barone 

(Firma digitale) 


