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REGIONE DEL VENETO
BANDO DI GARA D’APPALTO
Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:
Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Lavoro – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 –
30121 Venezia Italia – All’attenzione del dott. Alessandro Agostinetti.
Telefono:
+39
0412795936-5924;
Posta
elettronica
lavoro@regione.veneto.it;
PEC:
lavoro@pec.regione.veneto.it .
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.veneto.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
http://bandi.regione.veneto.it/
Le offerte vanno inviate tramite la piattaforma elettronica SINTEL (www.sintel.regione.lombardia.it;
www.ariaspa.it).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e
certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali
(RRSP), per la realizzazione dell’Obiettivo 6 (Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e
contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
Regione Veneto, Asse I.
II.1.2) Codice CPV principale: 75100000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Il servizio consiste nell’implementazione e manutenzione degli standard
professionali del RRSP; implementazione e manutenzione della Disciplina e degli elenchi dei soggetti
titolati; realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in
contesti formali, non formali e informali.
II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): 372.851,58 EUR
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH3
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza
tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle
competenze e per la manutenzione del RRSP, per la realizzazione dell’Obiettivo 6 del POR FSE 2014/2020,
Regione Veneto, Asse I
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): 248.567,72 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 12 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sono autorizzate opzioni: sì, opzione di proroga tecnica ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice, per la durata massima di sei mesi dalla scadenza del contratto
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì, l'appalto è
finanziato con la provvista dell'Asse 1 del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo
2014/2020, Regione Veneto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Assenza motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fatta salva
ogni altra causa d’esclusione o incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
b) Iscrizione alla CCIAA, se dovuta: sono ammessi anche altri soggetti, qualora l’iscrizione non sia prevista
in relazione alla loro natura giuridica e l’oggetto della gara sia compatibile con i loro fini statutari.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/02/2022 Ora locale: 23:59.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte all’interno della piattaforma informatica SINTEL nella data e nell’ora che saranno
comunicate a tutti gli offerenti tramite la piattaforma stessa.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Veneto – Cannaregio 2277/2278 – Venezia 30131 – Italia Tel.: +39 0412403911
E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/12/2021.

Il Direttore della Direzione Lavoro
Dott. Alessandro Agostinetti

