Comune di Venezia
Data: 06/10/2021, PG/2021/0455388

COMI

Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
Servizio Organismo Intermedio Pon Metro e Por Fesr Sus
Indirizzo: Palazzo Contarini del Bovolo, 4299/A, 30124 Venezia
Tel. 041 274
E-mail: venezia.ponmetro@comune.venezia.it
Indirizzo PEC: ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it

Venezia, 06/10/2021

AVVISO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO, EX ART.
1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELL’ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI REACT-EU

Scadenza presentazione manifestazioni di interesse ore 18.00 del 15/10/2021.
Approvato con determinazione n. 1894 del 06/10/2021.

La Dirigente
Paola Ravenna
(documento firmato digitalmente)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai
sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

PON Città Metropolitane 2014-2020
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE
ECONOMICO, EX ART. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE
DI VENEZIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE
COINVOLTE NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REACTEU

Avviso pubblico
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1894/2021

Comune di Venezia – Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
Servizio Organismo Intermedio Pon Metro e Por Fesr Sus
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Giuseppina di Monte
PON METRO 2014-2020 - VE8.1.1.b

Titolo del documento ed eventuale versione
Autorità Urbana di Torino – Eventuale ufficio
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020
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Articolo 1
Premessa e descrizione di contesto
Con l’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del
29 ottobre 2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana
Nazionale. Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede,
oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale (PON) “Città metropolitane
2014-2020” (PON 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane al fine di sostenere specifiche e
determinate azioni prioritarie:
•

l’applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i
residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);

•

la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione e i quartieri
che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'obiettivo tematico 9).

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo
delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei
Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
Nel corso dell’anno 2021 il Programma, giunto alla versione 8.1 (approvato con decisione C(2021) 6028 final
del 09/08/2021) è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo strumento
europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 439/2021 del 3 marzo
2021, in linea con gli indirizzi definiti dalla CE con le misure CRII e CRII+.
Il PON Metro 2014-2020 è quindi attualmente composto da 8 Assi prioritari, e nello specifico l’Asse 8 è
destinato all’Assistenza Tecnica REACT-EU, ed è diretto a garantire e soddisfare le esigenze di affiancamento
e supporto tecnico-attuativo legate alla concreta e corretta implementazione del Programma operativo. Tra
le attività prioritarie previste dall’Asse 8 vi è il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla
programmazione, progettazione e attuazione degli interventi degli Assi REACT-EU 6 e 7, per gestire in
maniera efficace l’attuazione degli interventi straordinari volti al governo dello sviluppo strategico del
territorio.
È in fase di predisposizione il nuovo Piano Operativo a valere sulle risorse REACT-EU, che prevede
nell’ambito dell’Asse 8 le due operazioni VE8.1.1.a “Assistenza Tecnica REACT-EU” e VE8.1.1.b “Capacity
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building REACT-EU” finalizzate a supportare l’Organismo intermedio e le altre strutture beneficiarie
nell'attuazione operativa del programma, attraverso il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate
alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi con forme di assunzione nelle
amministrazioni interessate, secondo modalità previste dalla normativa di riferimento, o attraverso il ricorso
al supporto di esperti esterni o di società di Assistenza Tecnica.
Nell’ambito dell’attuazione dell’operazione VE8.1.1.b “Capacity building REACT–EU” programmate
dall’Organismo intermedio di Venezia, attraverso lo strumento europeo REACT-EU, è previsto di procedere
all’attivazione presso un operatore economico di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato e servizi connessi presso il Comune di Venezia, per il rafforzamento delle strutture coinvolte
nell’attuazione delle operazioni.
Inoltre, in vista della programmazione del nuovo Programma operativo Nazionale (PON) “Città
metropolitane 2021-2027” (PON Metro 2021-2027), si rende necessario un supporto all’Organismo
Intermedio e alle Direzioni beneficiarie, ai fini della definizione della strategia di sviluppo sostenibile del
territorio, nonché alla predisposizione del Piano Operativo degli interventi per la Città di Venezia.
Il presente Avviso si inserisce quindi nel quadro delle procedure di attuazione dell’operazione VE8.1.1.b
“Capacity building REACT–EU”, ai fini del supporto per la per gestione dell’attuazione degli interventi
straordinari previsti dallo strumento europeo REACT-EU, nonché per la programmazione del nuovo PON
Metro 2021-2027.

Articolo 2
Stazione appaltante
Comune di Venezia – San Marco n. 4136, 30124 Venezia (C.F. 00339370272).

Articolo 3
Oggetto dell’Avviso
L’avviso riguarda l’avvio di un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato e servizi connessi presso il Comune di Venezia per il rafforzamento delle
strutture coinvolte nell’attuazione degli interventi REACT-EU, nel rispetto delle normative in materia, da
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affidare ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii., previo confronto tra preventivi di operatori
economici.
L’indagine è rivolta a operatori economici identificabili in agenzie di somministrazione di lavoro iscritte
all’Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.
Il servizio è previsto in un unico lotto indivisibile, in quanto la prestazione principale è costituita dalle attività
di ricerca, selezione, assunzione del lavoratore temporaneo, sostituzione, gestione amministrativa e
giuridica della risorsa umana nonché l’assunzione del pagamento del trattamento economico al lavoratore e
del versamento dei relativi contributi previdenziali, come previsto dal D. Lgs. 81/2015.
Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del servizio, nonché i requisiti che devono essere
posseduti dagli operatori economici per presentare la manifestazione del proprio interesse.

Articolo 4
Descrizione del servizio
Il Comune di Venezia intende stipulare un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
relativo alle figure professionali di seguito indicate:
• numero di lavoratori richiesti: 8 Istruttori direttivi Amministrativi e 2 Tecnici;
• mansioni da assegnare: mansioni ascrivibili alla categoria D del CCNL Comparto Funzioni Locali;
• categorie e posizione Inail: categoria D1 – posizione Inail 14 (in ufficio) e 26 (in cantiere);
• titolo di studio minimo o specifico per Istruttori direttivi: diploma di Laurea vecchio ordinamento e/
o Laurea specialistica.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di
equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, la cui modulistica è
disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla
selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio
dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto.
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• comprovata esperienza, maturata negli ultimi 10 anni, di almeno n. 12 mesi in progettazione,
gestione e rendicontazione di Progetti/Programmi finanziati con fondi europei.
• articolazione dell’orario di lavoro: 5 giorni / 30 ore settimanali;
• durata della prestazione lavorativa: 5 mesi;
• settore e sede dove il lavoratore sarà assegnato: Uffici Amministrativi e Tecnici del Comune di
Venezia;
• finalità per la quale si chiede la somministrazione: fronteggiare il carico istruttorio straordinario
conseguente all'integrazione delle risorse REACT-EU nel PON METRO 2014-2020 (versione 8.1
approvata con decisione C(2021) 6028 final del 09/08/2021) e all’approvazione della dotazione
finanziaria aggiuntiva attribuita a Venezia da parte dell’Autorità di Gestione del Programma (AdG)
pari a € 122.265.663,03 (comunicazione PG 340937 del 21/07/2021);
• competenze stipendiali ed accessorie (per 5 mesi), per dipendente e per 30 ore: € 9.296,03=
(comprensivo del servizio ordinario e della quota di produttività media prevista dal vigente
Contratto Collettivo Integrativo), oltre eventuali aumenti contrattuali;
• costo totale annuo (per 5 mesi), per dipendente e per 30 ore, contributi a carico ente, TFR ed IRAP
inclusi: € 13.128,84= (comprensivo del servizio ordinario festivo e della quota di produttività media
prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo), oltre eventuali aumenti contrattuali.
• costo totale (per 5 mesi) per l’ente, contributi a carico ente, TFR ed IRAP inclusi: € 131.288,40=
(comprensivo del servizio ordinario festivo e della quota di produttività media prevista dal vigente
Contratto Collettivo Integrativo), oltre eventuali aumenti contrattuali.
Si precisa che, da CCNL Comparto Funzioni Locali, su base settimanale di 30 ore:
• le ore di lavoro convenzionali, su base giornaliera, sono pari a 6;
• il divisore orario convenzionale mensile è pari a 130;
• il divisore orario annuale convenzionale è pari a 1.560.
I prestatori di lavoro somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti della categoria D
del vigente C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali. Ai prestatori di lavoro somministrati spetta il
trattamento economico e normativo previsto dai vigenti C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali, C.C.I. e
regolamenti del Comune di Venezia. I prestatori di lavoro somministrati dovranno possedere una
conoscenza della lingua italiana, tale da garantire un adeguato livello di professionalità nell’attività richiesta.
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Articolo 5
Durata del servizio
Il contratto, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in fase di aggiudicazione, avrà
decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto medesimo, fatta salva l'eventuale facoltà
di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs.
50/2016 e dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e sarà efficace fino a che i lavoratori
somministrati avranno effettuato 5 mesi di lavoro.

Articolo 6
Soggetti ammessi a partecipare e requisiti
Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento: soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art.
45 del D.Lgs. 50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48.
Sono richiesti come requisiti, oltre ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e:
•

iscrizione alla Camera di Commercio per le attività in oggetto;

•

iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.;

•

iscrizione in CONSIP al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, bando SERVIZI “Servizi
di ricerca, selezione e somministrazione del personale” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it);

•

aver gestito nell’ultimo triennio contratti di servizio di somministrazione di lavoro per almeno 5
pubbliche amministrazioni fra cui almeno un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, individuati a seguito di indagine di
mercato, saranno invitati in via telematica a presentare in MePA la propria migliore offerta economica per
l’affidamento del servizio in oggetto, ex art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, con criterio di aggiudicazione al
minor prezzo, ex art. 95, c.4 del d.lgs. 50/2016, entro i termini indicati nella Richiesta di Offerta nel portale
Acquistinretepa.
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La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio di che trattasi, che invece sarà accertata dal Comune di Venezia nei confronti
dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Articolo 7
Valore stimato del contratto
L’importo fissato per l’affidamento in oggetto ammonta a € 139.000,00= (o.f.e.). Ai sensi dell’art. 23 comma
16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i il citato importo comprende il costo relativo alla spesa di personale previsto dal
CCNL APL 2019 – 2021 vigente, che è stimato in complessivi € 131.288,40= (comprensivo del servizio
ordinario festivo e della quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo),
oltre eventuali aumenti contrattuali.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto per stati di avanzamento mensili, su presentazione di
regolare fattura elettronica debitamente liquidata.
Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza e non è necessario redigere un DUVRI.
Il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica nell’ambito del MePA, secondo la normativa
vigente.

Articolo 8
Criteri di individuazione degli operatori
economici
Il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare i soggetti interessati,
in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, da invitare alla presentazione di preventivi per l’affidamento
diretto del servizio sopra descritto, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii...
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Venezia
che sarà libero di avviare eventuali altre procedure o trattative. Tale fase non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura.
Espletata la presente indagine di mercato e previa verifica formale della documentazione relativa alle
istanze pervenute, l’Amministrazione Comunale provvederà ad avviare la consultazione in MePA degli
operatori economici che avranno manifestato validamente il proprio interesse.
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La consultazione sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché l'operatore
economico risulti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.
Se il numero degli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato e idonei a partecipare alla
consultazione dovesse superare le quindici unità (15), saranno invitati alla procedura quindici operatori
economici selezionati mediante sorteggio. In tale ipotesi, verrà reso tempestivamente noto, con adeguati
strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, con avviso nel sito istituzionale
dell’ente.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Avviso rimanga deserto, di
interpellare nella successiva fase della consultazione, a proprio insindacabile giudizio, operatori economici
individuati in base alle proprie specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 del
presente Avviso.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’Avviso per manifestazione di
interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto.

Articolo 9
Termine e modalità per la presentazione
della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse all’indagine di
mercato per l’affidamento ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L. 120/2020, presentando domanda in carta
semplice secondo il modulo allegato “A.1 Istanza di partecipazione” al presente avviso e compilando il
modulo di cui all’allegato “A.2 Scheda offerta economica”, unitamente all’allegato “A.3 Modello
autodichiarazione possesso requisiti art. 80 d.lgs 50/2016”.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 15/10/2021 alle ore
18.00, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it e dovrà
riportare nell’oggetto la dicitura “PON METRO 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD
UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 1 c.2 lett. a) L.
120/2020, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI
PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELL’ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI REACT-EU”.
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Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non è ammessa
alcuna ulteriore candidatura.
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
-

presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;

-

presentate oltre il termine stabilito;

-

non adeguatamente compilate in conformità agli allegati di cui al presente Avviso;

-

non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

-

non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10
Criterio di aggiudicazione
Gli operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato, iscritti in CONSIP al bando SERVIZI
“Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale” del MePA, saranno invitati in via telematica
a presentare la propria migliore offerta economica per l’affidamento del servizio in oggetto, ex art. 1, c. 2,
lett. a) della L. 120/2020, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ex art. 95, c.4 del d.lgs. 50/2016,
entro i termini indicati nella Richiesta di Offerta nel portale Acquistinretepa.
La stazione appaltante potrà a ogni modo valutare la congruità dell’offerta che, in base a elementi specifici,
appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016.
È facoltà dell’Amministrazione appaltante non procedere all’affidamento del servizio nel caso in cui le offerte
pervenute non risultino conformi ai criteri e vantaggiose.

Articolo 11
Responsabile del procedimento,
informazioni e chiarimenti
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Il responsabile del procedimento, ai sensi dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Giuseppina Di Monte.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti allo 041 274 7810 o
scrivendo a venezia.ponmetro@comune.venezia.it.

Articolo 12
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente ai relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di Venezia
www.comune.venezia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”
per 10 giorni consecutivi.

Articolo 13
Trattamento dei dati personali
Il Comune di Venezia informa che tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Per il testo completo dell'informativa vedi l’allegato “A.4 Informativa trattamento dati”.

Allegati:
All. A.1 Istanza di partecipazione;
All. A.2 Scheda offerta economica;
All. A.3 Modello autodichiarazione possesso requisiti art. 80 d.lgs 50/2016;
All. A.4 Informativa trattamento dati.
Ufficio competente: Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
Responsabile del procedimento: Giuseppina Di Monte tel. 041-2747810 email giuseppina.dimonte@comune.venezia.it
Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Paola Ravenna tel. 041-2747817
Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.
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All. A.1 Istanza di partecipazione
COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
San Marco 4136
30124 – VENEZIA
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD
OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REACT-EU
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________________
il ____/____/_________, residente a _____________________________________, Provincia ___________
indirizzo ___________________________________________________________, numero civico _______,
con codice fiscale numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella sua qualità di
_____________________________________________________ dell’operatore economico denominato
________________________________________, con sede a ___________________________________,
indirizzo ___________________________________________________________, numero civico _______,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|
__|, numero di telefono _______________, numero di fax _______________, mail
________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail
_______________________________________________________,
con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi presso il Comune di Venezia, per
il rafforzamento delle strutture coinvolte nell’attuazione degli interventi REACT-EU - ex art. 1 c.2 lett. a) L.
120/2020, mediante consultazione di operatori economici.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente del la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sud detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella presente istanza indica te,
DICHIARA
-

-

-

che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condizioni contenute;
che la ditta che rappresenta è regolarmente iscritta alla CCIAA di ______________________, per la
seguente attività__________________________________________________________;
che la ditta che rappresenta è iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermedia zione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all’art. 4 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.;
che la ditta che rappresenta è iscritta in CONSIP al bando SERVIZI “Servizi di ricerca, selezione e sommini strazione del personale” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it);
che la ditta che rappresenta ha gestito nell’ultimo triennio contratti di servizio di somministrazione di la voro per almeno 5 pubbliche amministrazioni fra cui almeno un Comune con popolazione superiore a

50.000 abitanti (specificare presso quale pubblica amministrazione è stata effettuata la somministrazione
e il periodo):
1._________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________

-

5. _________________________________________________________________________________
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.
FIRMA LEGGIBILE
(del dichiarante) __________________________________________
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità
del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.
L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In que sti casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.

All. A.2 Scheda offerta economica

COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di
Finanziamento e Politiche
Comunitarie
San Marco 4136
30124 – VENEZIA
IMPORTO SOGGETTO A
RIBASSO

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
AD OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI
PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE
COINVOLTE NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REACT-EU

(Oneri fiscali esclusi)
€ 139.000,00

SCHEDA OFFERTA
Descrizione del servizio

Dettaglio dell’offerta
(Oneri fiscali esclusi)

Somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite ricerca, selezione,
assunzione del lavoratore temporaneo, sostituzione, gestione amministrativa e
giuridica della risorsa umana nonché l’assunzione del pagamento diretto del €
trattamento economico al lavoratore e del versamento dei relativi contributi
previdenziali, come previsto dal D. Lgs. 81/2015.

RIBASSO OFFERTO %

ALIQUOTA FISCALE APPLICATA %

COSTI RELATIVI ALLA
SICUREZZA AZIENDALE (a carico
del fornitore)

€

All. A.3 Modello autodichiarazione possesso requisiti art. 80 d.lgs 50/2016
COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
San Marco 4136
30124 – VENEZIA
Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione resa ai sensi dell’art. 80 del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto ……………………………………….., nato il ………...……….. a …….………………….., C.F.
……………………………....., residente a ……………..……., Via ……………….…... n…………..., in possesso del documento
in corso di validità: ……………….... n. ………………... – che si allega in copia – in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ………..………...…... con sede in ……………..…….... Via ……………….…. n……….. , presso la quale è
domiciliata, con partita IVA n. …………...…….., iscritta al registro delle imprese di …………………….., Repertorio
Economico Amministrativo di ………………. n. ………………. n. di telefono ………………..., n. di fax …………….., e–
mail ……………………….., pec ….……………………..., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative per le procedure relative ai contratti
pubblici
DICHIARA
1. che l’operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione a una procedura d'appalto ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2. di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze
del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre
2001 (cd. Paesi black list)
3. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la P.A. da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
4. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 del Codice Penale);
5. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti

dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P.,
319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353
C.P., 353-bis C.P oltreché in caso di violazione in caso di violazione degli obblighi derivanti dai
codici di comportamento;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel “protocollo di legalità” sottoscritto il
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture delle Regioni Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto;
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 nonché di quelli derivanti dal codice di comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013;
8. di attenersi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del
29/01/2020;
9. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell’art.
76 del D.Lgs. 50/2016, è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
……………………………………...,
10. di essere informato, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, che i dati raccolti saranno
trattati al solo fine dell’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle norme in
materia di contratti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno
comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative;

Venezia, lì ……………...
Timbro e firma del legale rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

All. A.4 Informativa trattamento dati
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150
del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali
del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di
affidamento del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, è necessario fornire le
seguenti informazioni:
A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:
Responsabile del trattamento dei dati:

Responsabile della protezione dei dati:

Comune di Venezia
Paola Ravenna
ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it
rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del
contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune
di Venezia.
C. Categorie di dati e loro fonte
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne penali e
reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell’ambito
dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche
(ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).
D. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di
operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera B, senza profilazione dei
dati.
E. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
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F. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere trasmessi ad
altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di
trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e
Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai
partecipanti alla procedura.
G. Periodo di conservazione dei dati
I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui
al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge
circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo
necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.
H. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a, può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Paola Ravenna e al Responsabile della protezione dei
dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a
trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede
a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione
necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.
I. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
L. Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è
obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del
contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o
l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.
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