
A tutti gli operatori 

 

Oggetto: Richiesta di offerta / Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di rassegna 

stampa. CIG: Z3021DACDE. 

 

Con la presente chiediamo la vostra migliore offerta per la fornitura del servizio di rassegna 

stampa per Veneto Lavoro, secondo le seguenti specifiche. 

 

Contenuti. 

 
Il servizio, tratto dai quotidiani e periodici indicati (ALL. A), deve contenere: 

 
 ABSTRACT Inserire in questa sezione gli abstract dei migliori articoli della giornata 
 CRISI NEL TERRITORIO Inserire i migliori articoli sulle crisi aziendali, la disoccupazione, le 

vertenze sindacali, la chiusura di attività produttive di una certa rilevanza nel territorio veneto e 
le grosse vertenze nazionali come Amazon, Almaviva ecc 

 ECONOMIA Dai maggiori quotidiani nazionali inserire i migliori articoli tratti dai principali 
quotidiani economici italiani e dalle pagine di economia dei principali quotidiani italiani e 
veneti;  

 EDITORIALI Inserire gli editoriali dei quotidiani nazionali e di quelli veneti: Il Gazzettino, 
L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Mattino di Padova, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, 
Corriere del Veneto, Voce di Rovigo;  

 FORMAZIONE PROFESSIONALE Inserire gli articoli incentrati in materia di formazione 
professionale, sull’alternanza scuola e lavoro, gli stage e i tirocini nelle aziende. Inserire tutti 
gli articoli sui Career Day in Veneto.  

 INDUSTRIA 4.0 articoli in materia Industria 4.0 e/o Industry 4.0, digitalizzazione nell'industria, 
Smart manufacturing, Fabbrica intelligente e Fabbrica digitale, "manifattura digitale" e/o 
manifattura 4.0.;  

 LAVORO  inserire gli articoli incentrati in materia di politiche del lavoro, mercato del lavoro, 
occupazione, disoccupazione, statistiche in materia di lavoro a livello nazionale e locale. 
Articoli incentrati sul Ministero del Lavoro, sulle normative, le proposte e le iniziative in merito 
all’occupazione. I migliori articoli in merito alle riforme sul mercato del lavoro sulle crisi delle 
aziende, soprattutto in Veneto, sui licenziamenti, sui contratti di lavoro; 

 PRIME PAGINE Inserire le prime pagine dei principali quotidiani nazionali e veneti; 
 REGIONE VENETO - POLITICA VENETO i migliori articoli sulle politiche della Regione 

Veneto in tema di lavoro, formazione professionale (Assessore Elena Donazzan); inserire in 
questa sezione anche i migliori articoli di scenario politico regionale;  

 RELAZIONI INDUSTRIALI Inserire gli articoli incentrati in materia di relazioni industriali.  
 VENETO LAVORO  inserire tutti gli articoli che citano Veneto Lavoro e il Direttore Tiziano 

Barone;  
 WELFARE E PREVIDENZA Inserire i migliori articoli sul welfare e le novità in materia di 

previdenza.. 

Nel corso del rapporto contrattuale deve essere possibile in ogni momento ampliare e/o cambiare il 
numero delle “parole” o degli argomenti che vorrete monitorare semplicemente inviando una e-mail 
entro le ore 12.00 del giorno prima. 

 

 



Tempi. 

La rassegna stampa sarà quotidianamente consultabile online sullo spazio web appositamente 
dedicato a Veneto Lavoro: 

 dal lunedì al venerdì entro le ore 8.00; 
 il sabato entro le ore 9.00; 
 gli articoli della domenica consegnati il lunedì; 
 servizio integrazione articoli mancanti attivo tutto l’anno fino alle ore 12.00. 

Modalita’. 

La rassegna stampa deve essere quotidianamente consultabile online sullo spazio web a noi 
dedicato. Il servizio telematico prevede l’utilizzo di un software fornito gratuitamente che permette: 

 l’accesso al sito due diversi tipi di account: utente e amministratore; 
 servizio spedizione mail con indice linkabile della rassegna con orari da concordare; 
 l’attribuzione a ciascun articolo delle chiavi standard: data, testata, titolo, autore e sezione; 
 la consultazione della rassegna attraverso un sito semplice ed intuitivo che comprende 

motore di ricerca sull’archivio illimitato. 

Durata contrattuale 

Il servizio in oggetto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il 

servizio potrà essere rinnovato una sola volta, a parità di condizioni e per un uguale periodo, su 

consenso delle parti. 

Fatturazione. 

Le fatture, sulle quali deve essere chiaramente indicato il numero CIG: Z3021DACDE, deve essere 

trasmessa con il sistema della fatturazione elettronica e riportare la dicitura “Scissione dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972”. Di seguito i dati indispensabili per la 

trasmissione della fattura elettronica: 

ente: Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67b, 30172 Venezia - Mestre – C.F. 03180130274 

codice univoco ufficio: UFP6BX 

codice IPA: envenlav 

nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 

PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca 

d’appoggio indicata, entro 30 giorni dalla data di ricezione. 

 

Costi sicurezza. 

 Il servizio in oggetto non è soggetto ad interferenze: non è pertanto necessario redigere il 

documento unico sulla valutazione dei rischi (d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 

in data 5 marzo 2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture). I 

costi della sicurezza sono quindi pari a zero; 

Risoluzione: ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora non fossero rispettate le obbligazioni in capo 



all’affidatario, Veneto Lavoro, dopo due contestazioni effettuate mediante PEC, potrà risolvere 

l’affidamento mediante comunicazione da effettuarsi sempre mediante PEC. 

Cessione del contratto 

Il Fornitore ai sensi dell’art. 105 co. 1 D.lgs. 50/2016 non può cedere in 

nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. 

In caso di cessione del contratto, al Fornitore non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni 

effettuate, e Veneto Lavoro potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione 

stessa. 

Riservatezza 

L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza nell’esecuzione del presente affidamento. 

Trattamento dati 

Il trattamento dei dati dell’affidatario verrà effettuato in Veneto Lavoro nel rispetto delle disposizioni 

del d.lgs. 196/2003. Il ‘Titolare’ del trattamento è Veneto Lavoro 

Foro competente 

Tribunale di Venezia. 

Tracciabilità 

L’affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Osservanza di norme e regolamenti 

La ditta è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l’Ente rinvia: 

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; 

- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68; 

- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e  collaboratori; 

- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; 

- disposizioni in materia di antimafia; 

- disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione di cui alla legge 6/11/2012 n. 190;  

- disposizioni del codice civile. 

La ditta dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica 

amministrazione di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e di quello relativo ai dipendenti di Veneto 

Lavoro e si impegna al rispetto per quanto applicabile al fornitore. 

Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, il 

responsabile unico del procedimento è il Funzionario amministrativo di Veneto Lavoro, dott. 

Giancarlo Zambon. 

 



L’ offerta, compilata, firmata dal rappresentante legale della società e timbrata sull’allegato modello 

B), dovrà prevedere una validità di 90 gg dal giorno della presentazione e pervenire in busta 

chiusa a Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/b, 30172 Mestre, con indicato chiaramente”NON 

APRIRE – OFFERTA  SERVIZIO RASSEGNA STAMPA - CIG Z3021DACDE”, entro le ore 12.00 

del giorno 15 febbraio 2018. 

All’interno della busta va inserito: 

- il presente avviso firmato in ogni pagina dal legale rappresentante; 

- l’allegato A) firmato in ogni pagina per accettazione: 

- l’allegato B) debitamente compilato, firmato dal rappresentante legale della società e con 

allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 

- l’allegato C), compilato e firmato dal legale rappresentante; 

- una ulteriore allegato di massimo 10 facciate, a cura del partecipante, che descriva  e 

mostri un esempio di  rassegna stampa che sarà inviata via e-mail quotidianamente e il sito 

dove accedere. 

L’apertura delle buste contenenti le offerta avverrà in seduta pubblica presso Veneto Lavoro, Sala 

Piscopia, il giorno 16 febbraio 2018 con inizio alle ore 9.00. Possono partecipare i rappresentanti 

legali delle società proponenti offerta o loro delegati muniti di regolare delega, sottoscritta dal 

rappresentante legale stesso. 

Si considererà a carico dell’affidatario ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico di 

Veneto Lavoro nella presenta nota e nella eventuale offerta inviata dalla vostra società. 

Precisiamo che la presente richiesta di offerta non vincola Veneto Lavoro a pervenire 

all’affidamento del servizio. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al RUP, dott. Giancarlo Zambon, all’indirizzo 

e-mail: giancarlo.zambon@venetolavoro.it. 

 

IL DIRETTORE 

dott. Tiziano Barone 

 

Pubblicata in data 24/1/2018 


