AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 co. 2
lett. b), per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – Direzione Turismo - Unità
Organizzativa Progetti Europei per il Turismo – Progetto Tourism4all – Codice di progetto ID 10165981- CUP
D49F18000440005.
Il DIRETTORE
DELLA DIREZIONE TURISMO
RENDE NOTO
che la Direzione Turismo della Regione del Veneto è partner del progetto TOURISM4ALL “Development of a
crossborder network for the promotion of the accessible tourism - Sviluppo di una rete transfrontaliera per la
promozione del turismo accessibile”, nell’ambito del Programma Interreg Italia Croazia 2014-2020. Il partenariato
progettuale è composto da 14 membri con sede in Italia e in Croazia ed il periodo di eligibilità è a partire dal 30
novembre 2018 al 15 aprile 2021, salvo proroghe.
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche accessibili,
mediante la condivisione di approcci e metodi nella promozione di servizi turistici per persone con bisogni
“speciali”.
La Direzione Turismo intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto previo espletamento di un’indagine
di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ex artt. 36 co. 2 lett. b) e 66 co. 1 del D.Lgs. 50/2016,
mediante RdO su piattaforma Mepa (Consip).
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono presentare
apposita domanda di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso “Allegato A”, che costituisce parte
integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
Stazione Appaltante: Regione del Veneto – Direzione Turismo, Cannaregio 168, 30121 Venezia; Tel.
041.2792678; Fax. 041.2792601; PEC turismo@pec.regione.veneto.it
Descrizione del servizio: il servizio riguarderà la copertura, mediante somministrazione di lavoro temporaneo
a tempo pieno per 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni, delle attività relative al progetto europeo Interreg
Italia – Croazia Tourism4all. I contratti di somministrazione lavoro verranno attivati all’interno del periodo di
eligibilità del progetto.
Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e
integrazioni. Le agenzie dovranno essere in grado di fornire personale in possesso di titoli di studio pertinenti al
profilo professionale richiesto e alle attività da svolgere, che verranno successivamente trasmessi agli operatori
economici invitati a trasmettere l’offerta.
Durata dell’appalto: ciascun contratto di somministrazione di lavoro temporaneo verrà attivato all’interno del
periodo tra il 1 giugno 2019 e il 15 aprile 2021, con possibilità di estensione del contratto, nel caso il
finanziamento di altri progetti comporti la necessità di copertura di ulteriori attività.
Luogo di esecuzione: i servizi in oggetto saranno effettuati all’interno degli uffici della Regione del Veneto
presso la sede della Direzione Turismo, Cannaregio 168 – Venezia (VE). Sarà richiesta la disponibilità a
trasferte regionali, nazionali ed europee (presso la sede dei partner del progetto) in caso di iniziative e meeting
previsti dal progetto.

Importo complessivo dell’appalto: il valore massimo stimato per l’espletamento di detto servizio è di €
90.000,00 oltre IVA sulla quota di intermediazione dell’Agenzia per la durata sopra indicata.
Codice CPV: 79620000-6
Tipo di procedura: l’affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/16, a mezzo Rdo su piattaforma Mepa (Consip).
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo riferito alla sola
quota di intermediazione dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di partecipazione: potranno inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016, mediante iscrizione alla
C.C.I.A.A per attività corrispondenti al servizio oggetto dell’affidamento e all’Albo informatico delle agenzie
per il lavoro ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex art. 2 co.1;
 le agenzie dovranno essere abilitate al Bando Mepa “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del
personale” al momento dell’indizione della RdO sul MEPA.
Si presume che la pubblicazione della RdO sul MEPA possa avvenire indicativamente entro la fine del mese di
febbraio.
Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata: trattandosi di una preliminare
indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in oggetto, la Stazione
Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla presente indagine di mercato n 5 (cinque) operatori in
possesso dei requisiti richiesti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett.b )
del D.lgs. 50/2016. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore a 5 cinque, si inviteranno i primi
5 secondo la data di ricevimento della pec. Nel caso in cui le domande pervenute siano inferiori a 5 (cinque),
la Stazione Appaltante potrà selezionare autonomamente ulteriori operatori economici da invitare. Non
verranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente
avviso.
Riserva: il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione
Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi momento, il procedimento
avviato.
Domanda di partecipazione: gli operatori interessati possono far pervenire apposita domanda secondo lo
schema allegato “A” al presente avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico, corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore
della domanda, qualora non sia sottoscritta digitalmente.
La presentazione della domanda di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Indirizzo PEC a cui devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse: turismo@pec.regione.veneto.it
Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro le ore 18:00, del giorno 11/2/2019 esclusivamente all’indirizzo PEC
turismo@pec.regione.veneto.it.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Partecipazione all’indagine di mercato finalizzata
all’espletamento di una procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 a mezzo Rdo sulla
piattaforma Mepa (Consip), per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
– UO Progetti Europei per il Turismo”.
Non saranno accettate domande pervenute oltre il suddetto termine e/o a indirizzi diversi da quello
indicato al punto “Termine per le manifestazioni di interesse”.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione nei
termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dall’invito
alla successiva procedura negoziata.
Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR).

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante solamente per l’istruttoria delle
manifestazioni di interesse presentate e per le formalità ad essa connesse.
Pubblicazione: sarà pubblicato on line sul sito della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it nella
sezione “Bandi, avvisi e concorsi”.
Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante
all’indirizzo ed ai recapiti di cui al Punto “Stazione Appaltante” del presente avviso, ovvero al n. 041.2792678
dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Referenti della procedura: dr.ssa Nadia GIARETTA e dott.ssa Lisa DOVICO (041.2792431-2678)
Allegato: “A” Facsimile domanda di manifestazione di interesse.

Il Direttore
Direzione Turismo
f.to Dott. Mauro Giovanni Viti

