
Avviso di indagine di mercato

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 organizzazione e realizzazione di n. 2 eventi
legati al progetto Veneto Welfare.  CIG Z462BB55E9.

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

Welfare, alcuni convegni dedicati ad approfondire e informare la tematica del Welfare Integrato.

L’obiettivo  di  Veneto  Welfare  è  promuovere  la  costruzione  di  un  vero  e  proprio  modello  di  Welfare

Integrato regionale, sensibilizzando i lavoratori, specie i più giovani, in riferimento alle forme pensionistiche

e sanitarie complementari. Le sedi degli eventi saranno due Provincie del territorio del Veneto ( Vicenza e

Treviso). 

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 di n. 2 convegni della durata di 1 giornata con un numero di partecipanti di
circa 150 cad., il servizio dovrà prevedere:

aspetti logistici e organizzativi: 

nolo spazi espositivo location , service tecnico attrezzature, allestimenti sala, catering.

segreteria organizzativa:
organizzazione convegno, segreteria organizzativa, hostess, relatori, compensi e rimborsi spesa relatori.

Azioni e Materiali di comunicazione:

predisposizione  e  produzione  materiali  pubblicitari  dell’iniziativa,  gadget,  banner,  rool  up,  cavalieri
locandine, programma , ufficio stampa, campagna informativa, video riprese,.

Periodo di svolgimento:  marzo 2020 

Luogo di svolgimento:  Le sedi  degli  eventi saranno due Provincie del territorio  del  Veneto (  Vicenza e
Treviso). 

Art. 3 – Durata e importo dell’appalto
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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  15  marzo  2020.

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.acquistinretepa.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  di
organizzazione e realizzazione n. 2 convegni dedicati al progetto Veneto Welfare  CIG Z462BB55E9.
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 04/02/2020  dalla

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

trasparente/bandi di gara e concorsi/avvisi informazione).

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. 6 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. 

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. 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)
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