
Direzione Coesione Sociale

Settore Agenzia Coesione Sociale

Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione

PEC: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it 

C.F. 00339370272       

Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  un’indagine  di  mercato  per  l’acquisizione  di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto del servizio di baby sitting interculturale, da 

effettuarsi nel periodo giugno 2019 – dicembre 2020, a supporto della realizzazione di laboratori 

rivolti a cittadini stranieri con figli minori, nell’ambito del progetto “IMPACT VENETO”, a valere sul  

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-2020 - CUP H79F18000300007

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Venezia – San Marco 4136 – 30124 Venezia - C.F. 00339370272

Dirigente: Dott. Luciano Marini

Responsabile del procedimento: P.O Dott. Gianfranco Bonesso

2. OGGETTO DELL’AVVISO

L’avviso riguarda l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto del servizio  di 

baby sitting interculturale,  da  effettuarsi  nel  periodo giugno 2019-dicembre 2020,  per  favorire  la 

partecipazione  di  cittadini  stranieri  con  figli  minori  a  laboratori  linguistici  per  adulti,  previsti 

all’interno del progetto FAMI “IMPACT VENETO” nel rispetto delle normative in materia e ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. TIPOLOGIA DI SERVIZIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il  servizio   sarà  strutturato  a  moduli  di  30 h.  per  un  totale  di  360  h,  dovrà  essere condotto da 

personale  specializzato  che  abbia  esperienza specifica  nel  settore,  e  prevedere attività  educative 

adatte alla fascia di età 0-3 anni.

Si precisa che i corsi per adulti saranno erogati in luoghi diversi, anche all'aperto, e con orari flessibili;  

pertanto anche il servizio di baby sitting dovrà adattarsi a questa modalità.

Per l'affidamento del servizio  si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  mediante Trattativa Diretta nel  Mercato elettronico della  Pubblica 

Amministrazione,  nel  portale  Consip-MEF  www.acquistinretepa.it utilizzando l'iniziativa "Servizi"  – 

Categoria "Servizi Sociali";

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.

4. DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L’affidamento del servizio di cui all’oggetto avrà valenza nel periodo giugno 2019-dicembre 2020.

L’importo contrattuale stimato ammonta a € 7.200,00 (oneri fiscali esclusi).

5. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Requisiti minimi di partecipazione: 

- esperienza di progettazione e conduzione di servizi di baby sitting interculturale;
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- essere iscritti, alla data di scadenza del presente Avviso, all'iniziativa "SERVIZI" – Categoria "Servizi 

Sociali"  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  nel  portale  Consip-MEF 

"www.acquistinretepa.it".

Gli  operatori  che  intendono  partecipare  dovranno  inviare  apposita  istanza  all'indirizzo  PEC 

agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it     entro e non oltre le ore 18:00 del 30 aprile 2019.

La  richiesta  dovrà  essere  corredata  da  fotocopia  di  un  valido  documento  d'identità  del  soggetto 

sottoscrittore. Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato modificabile 

messo a disposizione unitamente al presente avviso (Allegato 1).

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;

- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedura 

d’appalto elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

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

6. AVVERTENZE

Tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare soggetti interessati 

all’affidamento del servizio di cui trattasi.

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 e/o trattative.

Nel caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 l’Amministrazione Comunale si riserva 

la  possibilità  di  selezionare,  tramite  sorteggio  pubblico  (nel  qual  caso  la  data  del  sorteggio  sarà 

comunicata con un preavviso di almeno tre giorni agli aventi titolo), gli operatori, nel rispetto della  

vigente normativa, che in possesso dei prescritti requisiti, possano essere interpellati.   Resta  inteso che

l’Amministrazione  Comunale  potrà  comunque  interpellare  tutti gli  operatori  che  risponderanno  al  

presente avviso, senza dar luogo a sorteggio.

La procedura di Trattativa Diretta nel MePA sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione 

di disponibilità, purché l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso. E’ 

altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante non procedere all’affidamento del servizio nel caso in cui 

le offerte pervenute non risultassero conformi ai criteri e vantaggiose.

7. CONTATTI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti  

da inoltrare  ad entrambi i seguenti indirizzi email:

alessandra.bastasin@comune.venezia.it

anna.semenzato@comune.venezia.it
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8. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  REGOLAMENTO UE 2016/679

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 della Direzione Coesione Sociale,  è necessario fornire le seguenti informazioni:

A.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento 

dei dati:

Comune di Venezia

Responsabile del 

trattamento dei dati:

Dirigente responsabile: dott. Luciano Marini

pec: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it

Responsabile della 

Protezione dei Dati:

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, nonchè 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. 

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.
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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 Dott. Luciano Marini 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.

     

Il Dirigente 

      Dott. Luciano Marini                             
                                                     (documento firmato digitalmente1)  

1)  Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione  

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs.  

7/3/2005 n° 82.
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DA  PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Allegato 1 

Al Comune di Venezia

Direzione Coesione Sociale

Settore Agenzia Coesione Sociale

Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione

Via Verdi n. 36 - 30171 Mestre (VE)

pec: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  un’indagine  di  mercato  per  l’acquisizione  di 

manifestazioni  di  interesse  per  l’affidamento  diretto  del  servizio di  baby  sitting  interculturale,  da 

effettuarsi nel periodo giugno 2019 – dicembre 2020, a supporto della realizzazione di laboratori rivolti a  

cittadini stranieri con figli minori, nell’ambito del progetto “IMPACT VENETO”, a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-2020 - CUP H79F18000300007 – ai sensi dell’art. 36 c.2  

lett. a) del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________,

nato/a a________________________________il____/____/_________,

residente a_____________________________________,Provincia___________

indirizzo __________________________________________________________, n.ro  civico _______,

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

nella  sua  qualità  di_______________________________________________________________________ 

dell’Ente/Associazione/Cooperativa__________________________________________________________

con sede in______________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|,

Telefono ___________,  fax _______________, 

email ________________________________,

indirizzo di posta elettronica certificata  ____________________________________________________, 

preso  atto di  tutte le  condizioni  e  dei  termini  di  partecipazione  stabiliti  nell’Avviso  di  cui  all’oggetto,  

pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Venezia, in data __/__/____, manifesta  l’interesse del 

soggetto suindicato a partecipare alla procedura  in oggetto, 

A tal fine, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

che le dichiarazioni mendaci, o comunque non più rispondenti a verità, sono punite ai sensi del codice  

penale e delle leggi speciali in materia,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente

D I C H I A R A

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di partecipazione individuati al punto 5  

“Requisiti e modalità di partecipazione”;

-   di  essere  informato  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  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 personale  del  Comune di  Venezia,  con riferimento alle  attività  di  trattamento dati relativi  alla  

presente  procedura,  raccolti presso  l’interessato,  della  Direzione  Coesione  Sociale  -  Settore  Agenzia  

Coesione Sociale, come dettato nell’avviso di manifestazione di interesse. 
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Gli indirizzi  a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura sono i seguenti:

 pec  ____________________________________.

 email____________________________________.

FIRMA LEGGIBILE

(del Legale Rappresentante)

_______________________________

                              

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.
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