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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 baby-sitting nell’ambito 
del Progetto CIVIS VI – Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri – 
Prog. 2484 - FAMI 2014/2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h) annualità 2018/2021 – CUP: 
H19E18000090007 – CIG Lotto 1: (7986276371), CIG Lotto 2: (798630073E) , CIG Lotto 3: 
(7986317546) 
 

La Regione del Veneto, attraverso la sua Unità Organizzativa Flussi Migratori, in risposta all’Avviso 

Pubblico del Ministero degli Interni - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, emanato 

con decreto n. 008843 del 04 luglio 2018, ha presentato in qualità di capofila e in partenariato con 

Veneto Lavoro, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l’IIS "Einaudi - Scarpa" di 

Montebelluna (TV) il progetto dedicato alla formazione civico linguistica CIVIS VI, Cittadinanza e 

Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

2014-2020. 

Il Progetto CIVIS VI ha come obiettivo generale il raggiungimento di una maggiore integrazione 

linguistica e sociale degli stranieri regolarmente presenti sul territorio regionale, e mira a 

promuovere gli interventi e i servizi di accoglienza e formazione linguistica e civica erogati dai 

Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). 

 

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

servizio di baby-sitting, volto a  favorire l’accesso ai percorsi di formazione linguistica, nell’ambito 

del Progetto CIVIS VI, dei cittadini immigrati provenienti da paesi terzi residenti nel territorio 

veneto.  

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 sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA.  

L’affidamento del servizio sarà aggiudicato in base al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 

4, lettera c) 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. 3 – Tipologia di appalto e procedura di affidamento 

Il servizio di baby-sitting sarà svolto presso gli spazi messi a disposizione all’interno delle sedi di 

svolgimento dei corsi organizzati dai CPIA Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti del Veneto, 

e secondo le esigenze manifestate dai potenziali partecipanti ai corsi. 

Le attività dovranno essere condotte da personale qualificato, che abbia formazione specifica nel 

settore e comprovata esperienza di almeno due anni negli ultimi quattro (possono essere 

considerati nel conteggio più periodi frazionati), nella gestione di servizi per l’infanzia soprattutto in 

contesti multiculturali, rivolti a bambini di età tra i 3 e gli 11 anni.  

La presenza degli operatori dovrà essere garantita indicativamente dal lunedì al venerdì, nei 

seguenti turni:  

 diurno, dalle ore 7:30 alle ore 19:30;  

 serale, dalle ore 19:30 alle ore 23:00. 
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Il soggetto selezionato dovrà realizzare le attività necessariamente in stretto coordinamento con i 

Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti, garantendo a tal proposito l’istituzione di una 

segreteria organizzativa a cui rivolgersi per richiedere l’erogazione del servizio e coordinare le 

attività.  

Le ore complessive del servizio da erogare sono 2.000, suddivise in tre lotti, secondo la seguente 

ripartizione territoriale: 

 PROVINCIA ORE 

Lotto 1 TV - BL 600 

Lotto 2 VI – VR 800 

Lotto 3 PD - RO 600 

 

Ciascun offerente potrà presentare un’offerta economica a valere su massimo due lotti. Il 

corrispettivo economico riconosciuto agli erogatori del servizio sarà calcolato sulla base delle ore 

di baby-sitting debitamente documentate secondo le regole Fami, ed effettivamente erogate a 

ciascun destinatario del progetto CIVIS VI. In caso di assenze o di gruppi inferiore a quattro, il 

corrispettivo economico riconosciuto agli erogatori del servizio sarà calcolato sulla base dei 

bambini effettivamente assistiti (presenti) durante le ore di servizio.  

 

I fornitori dovranno inoltre garantire una copertura assicurativa specifica a copertura di danni ed 

infortuni che dovessero accadere al personale impiegato dall’affidatario durante lo svolgimento 

delle attività, e ai minori. Veneto Lavoro è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o 

altro, comprese le attività in itinere, che dovessero accadere al personale impiegato, o ai minori, 

durante l’esecuzione del servizio.  

Art. 4 – 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 
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15 ottobre 2021. 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. 3, è di € 24.590,00 

(ventiquattromilacinquecentonovanta//00) Iva esclusa.  

Art. 5 – 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’abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di Consip SpA al bando “Servizi - Servizi sociali”, entro la data di scadenza del 

presente avviso.  

 

Art. 6 - 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 

baby-sitting - progetto CIVIS VI”, con i relativi codici CUP e CIG. 
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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. 7 - Termini per la presentazione delle candidature e durata dell’appalto 

Le manifestazioni di interesse (Allegato_1) dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15° giorno 

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 

www.venetoimmigrazione.it (nella sezione Avvisi e Bandi). 

Art. 8 – 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. 9 – Procedura di aggiudicazione 

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

Lavoro procederà ad invitare i candidati idonei, tramite procedura sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA). 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.  

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
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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) 


