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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Coesione Sociale
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare
Responsabile del Procedimento Michele Testolina

PDD. N. 1470 del 27/06/2019

OGGETTO:  Codici   Progetto   VE3.1.1.a   CUPF79J16000460007   e   VE3.2.2.a   CUP 
F79J16000470007 PON Metro 20142020. Det. a contrarre art.192 d.lgs 267/2000 e art. 32 
d.lgs 50/2016. Affidamento servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione interventi 
formativi a favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019 a 31/10/2020. 
Approvazione Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri Anac bilancio 
2019, prenotazione impegno di spesa di € 79.400,00.= bilanci anni 2019/2020

IL DIRIGENTE 

Premesso:

• l’art.   13   del   D.Lgs.   n.   267   del   18.08.2000,   che   conferisce   al   Comune   tutte   le   funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento 
ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio 
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce, tra l’altro, che spettano ai dirigenti tutti i 
compiti,   compresa   l’adozione   degli   atti   e   provvedimenti   amministrativi   che   impegnano 
l’amministrazione verso  l’esterno, non ricompresi dalla  legge o dallo statuto tra  le funzioni di 
indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le 
funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

• l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto “Determinazioni a contrarre e relative procedure”;

• l’art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all’art. 17 
ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;

• la Legge n. 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

• i   principi   contabili   in   materia   di   imputazione   delle   spese   di   cui   all'allegato   42   al   Decreto 
Legislativo n. 118/2011.
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Visti:

• il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza 
dei dirigenti;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare gli artt. 32, 36 comma 
2 e 37 in materia rispettivamente di fasi delle procedure di affidamento, di contratti sotto soglia e 
di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;

• il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;

• il  vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 esecutiva dal 04/07/2016;

• le linee guida ANAC n. 4 per le procedure sottosoglia;

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi   di   pubblicità,   trasparenza   e   diffusione   di   informazioni   da   parte   delle   pubbliche 
amministrazioni”;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

• i contenuti del “Protocollo di legalità” rinnovato il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture 
della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 
del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione.

Richiamate:

• la   Deliberazione   del   Consiglio   Comunale   n.   63   del   20   dicembre   2018   avente   ad   oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021 e relativi allegati e 
approvazione del Documento Unico di Programmazione 20192021” e successive variazioni;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28 gennaio 2019 che approva il Piano della 
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20192021, tramite i quali, ai sensi 
dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000, vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate le risorse 
finanziarie e strumentali necessarie e assegnate ai Direttori e ai Dirigenti le responsabilità di tipo 
finanziario,   l’adozione e   l’attuazione dei  provvedimenti   connessi  alle   fasi  di   spesa e,  per   la 
Direzione Coesione Sociale, in attesa della ridefinizione e conseguente attribuzione dei centri di 
costo specifici ai dirigenti responsabili dei settori a seguito della recente riorganizzazione della 
Direzione medesima, il Direttore e i Dirigenti si intendono autorizzati ad utilizzare tutti i centri di 

2



costo   della   Direzione   per   le   Determinazioni   di   impegno   di   spesa   sulla   base   delle   nuove 
competenze assegnate dal 1 gennaio 2019 con deliberazione G.C. n. 340 del 30 ottobre 2018;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2019 che approva il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20192021 e i relativi allegati;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 30 ottobre 2018 ad oggetto: “Direzione Coesione 
Sociale: riorganizzazione e modifiche al funzionigramma”.

Premesso inoltre che:

• il   Comune   di   Venezia   è   destinatario   dei   fondi   del   Programma   Operativo   Nazionale   Città 
metropolitane (PON Metro 20142020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea 
con   le   strategie   dell'Agenda   urbana   europea,   mira   a   migliorare   la   qualità   dei   servizi   e   a 
promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

• in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 201420, adottato dalla Commissione 
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, 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) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013;

• il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 20142020 in linea con gli obiettivi e le 
strategie della costituenda Agenda urbana europea identifica le aree urbane come territori chiave 
per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa 
2020;

• il   Programma   Operativo   Nazionale   Città   Metropolitane   20142020   mira   a   ridisegnare   e 
modernizzare  i  servizi  urbani  per   i   residenti  e  gli  utilizzatori  delle  città  utilizzando metodi  e 
tecniche innovative e promuove pratiche e progetti di inclusione sociale per la popolazione e i 
quartieri in condizioni di disagio, attraverso la riqualificazione degli spazi e la previsione di servizi 
e percorsi di accompagnamento;

• il Comune di Venezia con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2016 avente ad 
oggetto “Programma Operativo “PON Città metropolitane” e Programma Operativo “POR Veneto  
FESR   Asse 6:  Sviluppo Urbano Sostenibile”:   individuazione della  struttura del  Comune di  
Venezia che eserciterà le funzioni di Organismo Intermedio” ha, tra le altre cose, individuato il 
Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi quale Organismo 
Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate del PON Metro e del POR Veneto FESR 2014
2020 e la dirigente del Settore, dott.ssa Paola Ravenna, quale responsabile dell'OI;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano 
Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito 
del PON Metro sul territorio veneziano;
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• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016 è stata approvata la nuova 
macrostruttura   organizzativa   del   Comune   di   Venezia   ed   il   relativo   funzionigramma,   che 
attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del PON Metro al Settore Ricerca 
Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

• con disposizione prot.  0408425 del  1 settembre 2016 e prot.  527042 del  31 ottobre 2017  il 
Sindaco   ha   assegnato   l’incarico   di   Dirigente   responsabile   del   Settore   Ricerca   Fonti   di 
Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente nella Direzione Progetti Strategici e Politiche 
Internazionali e di Sviluppo, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del 
vigente   Regolamento   sull'Ordinamento   degli   Uffici   e   dei   Servizi,   confermandone   quindi   le 
funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, è stato approvato lo strumento di 
autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo 
Intermedio PON METRO di Venezia.

Considerato che:

• il  PON Metro è  composto da 5 Assi  e,  nello  specifico,   l'Asse 3  riguarda  l'attivazione di 
“Servizi   per   l’inclusione   sociale”   ed   è   finalizzato   a   “Promuovere   l'inclusione   sociale   e  
combattere la povertà e ogni discriminazione”;

• l'Asse 3 del PON Metro “Servizi per l'inclusione sociale”, nell'ambito dell'azione 3.1.1. “Azioni 
integrate di contrasto alla povertà abitativa” comprende l'operazione VE3.1.1.a “Agenzia per la 
Coesione sociale” finalizzata a creare punti unici di accesso al sistema degli interventi e dei 
servizi  sociali  diffusi  nel   territorio comunale,  dove  i  cittadini  possano trovare nello stesso 
luogo una risposta alle diverse problematiche che portano, evitando di doversi rivolgere a 
diversi Servizi dell'amministrazione a seconda della singola problematica;

• l'operazione VE3.1.1.a “Agenzia per la Coesione sociale”, prevista nel Piano Operativo del 
Comune di Venezia per il periodo 2017/2023, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 
760.000,00.=;

• l'Asse 3 del PON Metro, nell'ambito dell'azione 3.2.2. “Servizi a bassa soglia per l'inclusione 
dei   senza   dimora   o   assimilati   (stranieri   in   emergenza   abitativa   estrema)”,  comprende 
l’operazione VE3.2.2.a “Pronto intervento Sociale (PR.I.S.)”  che  prevede l'attivazione di un 
servizio di  Pronto  Intervento, aperto dalle 8.00 alle 20.00 da lunedì a sabato, finalizzato a 
mettere tempestivamente in sicurezza le situazioni di marginalità più urgenti;

• l'operazione VE3.2.2.a “Pronto intervento Sociale (PR.I.S.)”, prevista nel Piano Operativo del 
Comune di Venezia per il periodo 2017/2023, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 
1.359.384,57=.
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Considerato   inoltre   che  con   disposizione   dirigenziale   P.G.   n.   97439   del   24/02/2017     la 
Responsabile dell’'Organismo intermedio ha dato avvio alle  operazioni  VE3.1.1.a “Agenzia per  la  
Coesione sociale” e VE3.2.2.a “Pronto intervento Sociale (PR.I.S.)”.

Dato atto che:

• nel Piano Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019/2020, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.  19 del 28/03/2019, sono previsti  interventi per l’acquisto di servizi a 
supporto delle operazioni PON Metro 2014/2020 VE3.1.1.a “Agenzia per la Coesione sociale” 
e VE3.2.2.a “Pronto intervento Sociale (PR.I.S.)”;

• con determinazione dirigenziale n. 590 del 05/05/2017 ad oggetto “Codici Progetto VE3.1.1.a),  
CUP   79J16000460007,   e   VE3.2.2.a),   CUP   F79J16000470007,   PON   Metro   20142020.  
Affidamento del Servizio di assistenza tecnica finalizzato a supportare la Direzione Coesione  
Sociale,   Servizi   alla   Persona   e   Benessere   di   Comunità   del   Comune   di   Venezia   nella  
progettazione   dell'Agenzia   per   la  Coesione  Sociale   e   del   servizio   di   PRonto   Intervento  
Sociale   –   PR.I.S.,   nella   conseguente   riorganizzazione   dei   processi   lavorativi   e   di  
ottimizzazione  delle   risorse della  Direzione,  nello  studio  di   fattibilità  per   l'estensione del  
modello di  Agenzia per  la Coesione Sociale e del  PrIS ai  Comuni  della Conferenza dei  
Sindaci   dell'Ulss   12   Veneziana   nell'ambito   dell'Accordo   di   Programma   per   la   Gestione  
Associata delle   funzioni  sociali  e  nell'elaborazione di  una proposta di  nuovo Accordo di  
Programma per  la gestione associata delle   funzioni  sociali  della Conferenza dei  Sindaci  
dell'Ulss 12 Veneziana”  l’Amministrazione comunale ha proceduto, a seguito di procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del  d.lgs. n. 50/2016 all’affidamento del 
sopracitato servizio alla Fondazione Emanuela Zancan Onlus, C.F. e P.IVA 00286760285. Il 
servizio sopra descritto, come previsto dal relativo Contratto Repertorio Speciale n. 19280 del 
19/06/2017 P.G.  289907 del  19/06/2017,  è  stato  regolarmente  realizzato e  la  Fondazione 
Zancan ha fornito alla Direzione Coesione Sociale la documentazione utile alla progettazione 
dell'Agenzia per la Coesione Sociale e del PR.I.S, nonché una proposta di riorganizzazione 
della Direzione  stessa,  comprendente  il  relativo  funzionigramma della struttura per ciascun 
Servizio  e  una   serie   di  indicazioni  utili   ad   implementare  efficacemente   la   nuova 
organizzazione;

• con   determinazione   dirigenziale   n.  820  del  8/05/2018  ad   oggetto   “SECI.GEDI.205 
OPERAZIONI DEL PON METRO DI INCLUSIONE SOCIALE. Codice Progetto VE3.1.1.a   
CUP   F79J16000460007      PON   Metro   20142020.   Affidamento   del   servizio   di  
implementazione   della   nuova   struttura   organizzativa   della   Direzione   Coesione   Sociale,  
Servizi alla Persona e Benessere di Comunità per la durata di due mesi, per l’importo di €  
36.606,10.=. Approvazione graduatoria e affidamento diretto del servizio” l’Amministrazione 
comunale ha proceduto, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 
50/2016,   comma   2,   lettera   b),   all’affidamento   del   sopracitato   servizio   alla   Fondazione 
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Emanuela   Zancan   Onlus,   C.F.   e   P.IVA   00286760285.   Il   servizio   sopra   descritto,   come 
previsto dal relativo Contratto Repertorio Speciale n.  19967 del  14/06/2018 P.G. 291551 del 
14/06/2018, è stato regolarmente realizzato e ha fornito alla Direzione Coesione Sociale un 
servizio di accompagnamento professionale finalizzato alla definizione di protocolli operativi 
delle nuove unità organizzative utili all’avvio del processo di riorganizzazione;

• a partire dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo assetto organizzativo della Direzione 
Coesione Sociale, approvato con Deliberazione di Giunta n.340 del 30/10/2018.

Rilevato che:

• si ravvisa la necessità di attivare un servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di 
interventi   formativi   in   area   tecnicoprofessionale   a   favore   di   dipendenti   del   Comune   di 
Venezia   coinvolti   nella   recente   riorganizzazione   strutturale   ed   operativa   della  Direzione 
Coesione Sociale per il periodo 01/10/2019 – 31/10/2020, con l’obiettivo di accompagnare i 
processi   di   innovazione   organizzativa   e   gestionale   in   atto   e   di   avviare   processi   di 
miglioramento   nell’organizzazione   dei   servizi   al   cittadino.   Lo   svolgimento   delle   attività 
predette dovrà portare al consolidamento e sviluppo del sistema delle competenze tecnico
professionali del personale e, contemporaneamente, ad un miglioramento della qualità dei 
servizi offerti;

• come previsto dalla nota PG 268916/2019 “Istruzioni operative e gestionali per l’adozione di  
impegni di spesa. Esercizio 2019” le spese per la formazione del personale devono essere 
effettuate   dalla   Direzione   Sviluppo   Organizzativo   e   Strumentale,   con   alcune   specifiche 
eccezioni,  tra  le quali  le spese sostenute da fondi PON Metro 20142020, data  la natura 
specialistica dell’attività di formazione;

• a seguito di confronto con il Servizio Formazione e Sviluppo Organizzativo si è in ogni caso 
stabilita  una proficua collaborazione  per   la  gestione  logistica  e  strumentale  delle  attività 
formative in oggetto.

Per quanto sopra espresso, si rende necessario:

• avviare la procedura di affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione (ove 
esistenti)   di   almeno   cinque   operatori   economici   e   in   base   al   criterio   dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, applicando i criteri di 
aggiudicazione  indicati  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto   (All.  B),  al   fine  di   individuare  il 
soggetto in grado di realizzare le attività previste;

• prevedere un importo presunto a base d’asta di complessivi € 79.400,00.= iva esente ai sensi 
dell’art. 14, comma 10 della L. n. 537/1993, per il periodo 01/10/2019 – 31/10/2020;
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• procedere all’impegno di spesa di € 30,00.=, per il pagamento di oneri Anac relativi alla gara 
d'appalto.

   Richiamati inoltre:

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del  
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 del decreto legge 
6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza  
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  
bancario", convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le 
Amministrazioni   Pubbliche   sono   tenute   ad   approvvigionarsi   utilizzando   gli   strumenti   di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

• l’art.   1,   commi  449   e  450,   della   legge   27   dicembre   2006,   n.   296  “Disposizioni   per   la  
formazione  del  bilancio   annuale  e  pluriennale  dello  Stato”  (legge   finanziaria   2007),   che 
stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al  Mercato  Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) o alle convenzioni gestite da Consip S.p.A., per 
l'acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ma inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario;

• la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge n. 95 
del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07.08.2012, in mancanza 
di convenzioni attive, obbliga gli enti locali ad acquistare beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePa), ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli  
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, L. 296/2006);

• l'art.   36,   comma   6,   del   d.lgs   50/2016,  ai   sensi   del   quale  il  MEPA  è   lo   strumento   di 
acquisto/negoziazione   messo   a   disposizione  delle  Stazioni   Appaltanti,  dal  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A., che consente acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica.

Rilevato che:

• non esistono attualmente convenzioni Consip  attive  per  la fornitura  del servizio  indicato in 
oggetto e che il suddetto servizio è invece disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MEPA, nel Bando “Servizi Sociali” categoria “Servizi di Formazione”;

• si   rende  pertanto  necessario  procedere affidando  la   fornitura di  cui  all'oggetto  mediante 
Richiesta  di  Offerta  (RdO)  rivolta  a  specifici   operatori   economici  accreditati  nel  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), all'interno del  Bando “Servizi Sociali”  
categoria “Servizi di Formazione”;
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• in via preliminare, si rende opportuno, come previsto nella Linea Guida Anac n. 4, individuare 
i  soggetti  da  invitare  in base a  indagini  di  mercato preordinate a conoscere gli  operatori 
interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, mediante 
Avviso   Pubblico  di   indagine   di   mercato,  parte   integrante   e   sostanziale   della   presente 
determinazione (All. A);

• si intende successivamente procedere, al fine di individuare il soggetto in grado di realizzare 
le  attività  previste,    mediante  procedura negoziata per  acquisizione sotto soglia  ai  sensi 
dell’art.  36,  comma 2,   lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  affidando  il   servizio  in  oggetto 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs.   n.   50/2016,   applicando   i   criteri   di   aggiudicazione   indicati   nel   Capitolato   Speciale 
d'Appalto   parte integrante e sostanziale della presente determinazione(All. B), definiti in   90 
punti  per  l'offerta  tecnica  e 10 punti  per offerta economica poiché  si   tratta    di  attività  di 
formazione su tematiche altamente specialistiche, legate all'erogazione di servizi sociali ai 
cittadini; 

• si  intende provvedere  con successiva Determinazione dirigenziale ad impegnare  la spesa 
necessaria all’affidamento del servizio in oggetto per l’importo risultante dall’esito della gara, 
fatte salve le modifiche che si renderanno necessarie per adeguamenti futuri.

Valutata  congrua  la  somma prevista   come base d'asta  utilizzando come principali  parametri  di 
riferimento  sia   i  prezzi  di  mercato  per  servizi   con caratteristiche simili,    sia   la  spesa sostenuta 
dall’Amministrazione   comunale   per   servizi   analoghi  recentemente  realizzati   a   favore   di   propri 
dipendenti.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 6, e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, non è stato fatto 
artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto, poiché si tratta di un insieme di interventi inscindibili 
rivolti  a tutta la Direzione Coesione Sociale per accompagnare l’implementazione del nuovo assetto 
organizzativo e pertanto non suddivisibili in lotti funzionali e prestazionali.

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

• procedere approvando l’Avviso Pubblico finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato 
(All.A),   che   forma   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente   atto   e   che   comprende   il 
disciplinare descrittivo della procedura di affidamento, le clausole ritenute essenziali sotto il 
profilo tecnico e amministrativo, i criteri per l’aggiudicazione del servizio e il modello di istanza 
per la manifestazione di interesse (All_1 dell’All._A);

• procedere approvando il Capitolato Speciale d'Appalto (All.B), che forma parte integrante e 
sostanziale   del   presente   atto,   da   inviare   agli   operatori   economici   individuati,   in   esito 
all'indagine di mercato svolta tramite Avviso Pubblico;

• procedere alla prenotazione degli importi di spesa da porre a carico del bilancio comunale e 
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necessari all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio.

Dato atto che si prevede per il sopracitato servizio un importo complessivo stimato a base d’asta pari 
a € 79.400,00.= (Iva esente) a carico del bilancio comunale 20192021 di cui € 59.400,00.= a carico 
del   budget   previsto  per   l’operazione  VE3.1.1.a   “Agenzia   per   la   Coesione   Sociale”   CUP 
F79J16000460007 e  €  20.000,00.= a carico del budget previsto per l’operazione VE3.2.2.a Pronto 
Intervento Sociale (P.R.I.S.) CUP F79J16000470007 così suddivisi:

• € 30.000,00 sul bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità: € 20.000,00.= a carico 
dell’operazione VE3.1.1.a e € 10.000,00.= a carico dell’operazione VE3.2.2.a;

• €  49.400,00.=  sul bilancio 2020  che presenta  la necessaria disponibilità:  €  39.400,00.=  a 
carico dell’operazione VE3.1.1.a e € 10.000,00.= a carico dell’operazione VE3.2.2.a.

L'Amministrazione si   riserva,   in  ogni   caso,   la   facoltà  di   sospendere   l'aggiudicazione  definitiva  o 
revocare la procedura prima dell'aggiudicazione definitiva, qualora esigenze di  finanza pubblica o 
modifiche  regolamentari  da parte degli  Enti   finanziatori  del  servizio  in  oggetto,   rendano non più 
coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura con i vincoli normativi.

Considerato che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi 
dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO: 

• che   il   Dirigente   Responsabile   del   budget   di   spesa,   il   Responsabile   del   procedimento   e   il  
Responsabile dell'istruttoria non si trovano in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, 
ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2019 ad oggetto “Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019 – 2021”, e relativi 
allegati, e ai sensi del Codice di Comportamento Interno del Comune di Venezia, approvato con 
D.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018;

• che  è   stato  acquisito  il  CIG  7953424D1A,  ai   fini   di   quanto  disposto  dall'art.   3  della   legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

• che l'affidamento  prevede una clausola  risolutiva nel caso di mancato rispetto del protocollo di 
legalità, come previsto dal vigente PTPCT;

• del   visto   del   Responsabile   dell'Organismo   Intermedio  PG   0328147  del  28/06/2019 
sull'ammissibilità della spesa a valere sui fondi del PON Metro (All. C);

• che l’impegno di spesa prenotato con la presente determinazione trova copertura con i fondi PON 
Metro 20142020, cofinanziato da Fondi UE (FSE) e nazionali (FdR MEF).
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Dato atto, infine, che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto 
di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Vista la nota PG n. 521135 del 09.11.2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria 
e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene 
attestato dal responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile 
e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che il presente atto si configura quale determinazione a contrarre ai sensi   dell'art. 
192 del d.lgs 267/2000 e dell’art 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, precisando quanto segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di accompagnare i processi di innovazione 
organizzativa e gestionale in atto nella Direzione Coesione Sociale e di avviare processi di 
miglioramento nell’organizzazione dei servizi al cittadino così come previsto dalle operazioni 
PON Metro  2017/2023 VE3.1.1.a   “Agenzia  per   la  Coesione sociale”  e  VE3.2.2.a   “Pronto 
intervento Sociale (PR.I.S.)”;

b) l'oggetto   del   contratto   è   la   fornitura  di   un  servizio   di  progettazione,   realizzazione   ed 
erogazione   di   interventi   formativi   in   area   tecnicoprofessionale   a   favore   della   Direzione 
Coesione Sociale per il periodo 01/10/2019 – 31/10/2020; 

c) il contratto è perfezionato con la sottoscrizione del documento di stipula predisposto nella 
piattaforma   MEPA   on   line   e   le   sue   clausole   essenziali   sono   contenute   nel   Capitolato 
d’appalto allegato alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa 
(All.B);

d) il contraente è individuato con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs   50/2016,   per   garantire   il   confronto   competitivo,   e   secondo   il   criterio   del’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del decreto medesimo, attraverso RdO nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

e) l'importo posto a base di  gara è  fissato  in  €  79.400,00.=  iva esente  ai sensi dell’art.  14, 
comma 10 della L. n. 537/1993; 

2. di avviare le procedure necessarie, per le motivazioni di cui sopra e ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.lgs 50/2016, per la Richiesta di Offerta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di cui all'oggetto, per l'importo a base di gara di €  79.400,00.= 
(Iva esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della L. n. 537/1993) CIG 7953424D1A per il periodo 
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01/10/2019 – 31/10/2020, compatibilmente con l'espletamento delle procedure di gara e fatta salva 
in ogni caso la possibilità da parte del Comune di Venezia di confermare, anticipare o differire la 
data di avvio delle attività;

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Avviso pubblico finalizzato 
ad indagine di mercato (All. A), compreso il modello di istanza per la Manifestazione di Interesse 
(All.  1.   dell’allegato  A)   e   il   Capitolato   Speciale   d'Appalto   (All.B)   che   contiene   gli   elementi 
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione, e i 
criteri   di   selezione  degli   operatori   economici  e  che   sarà   recepito   nel   documento  di   stipula 
predisposto nella piattaforma on line MEPA con la procedura di RdO; ;

4. di disporre che la Direzione Finanziaria provveda ad accertare secondo i principi di cui all'allegato 
4/2 del  D.Lgs 118/2011,  la somma complessiva di  €  79.430,00.=  o.f.i.,  bilancio 20192021 al 
capitolo   di   entrata  200144/819   “Trasferimenti   dallo   Stato   per   progetto   PON   Metro”   (codice 
europeo 1), nelle seguenti annualità:

• €  30.030,00=  CIG   7953424D1A,  Bilancio   pluriennale   20192021,  esercizio   2019  (€ 
20.030,00.=  a carico dell’operazione  VE3.1.1.a  CUP  F79J16000460007 e  €  10.000,00.=  a 
carico dell’operazione VE3.2.2.a CUP F79J16000470007);

• €  49.400,00.=CIG   7953424D1A,  Bilancio   pluriennale   20192021,  esercizio   2020  (€ 
39.400,00.=  a carico dell’operazione  VE3.1.1.a   CUP F79J16000460007   e  €  10.000,00.=  a 
carico dell’operazione VE3.2.2.a);

5. di  prenotare l'impegno della spesa complessiva presunta a base di gara di € 79.400,00.= (IVA 
esente)  al  capitolo  di  spesa 837503/24, codice gestionale  999,  del Bilancio pluriennale 2019
2021,  azione di spesa PERS.ASS3.001 “Formazione relativa a operazioni del PON METRO di 
inclusione sociale” , così suddivisi: 

• €  30.000,00.=  CIG 7953424D1A  (€  20.000,00.=  a carico dell’operazione  VE3.1.1.a  CUP 
F79J16000460007     e  €  10.000,00.=  a   carico   dell’operazione  VE3.2.2.a  CUP 
F79J16000470007,  bilancio  pluriennale  20192021,  esercizio  2019  di   cui  €  15.000,00.= 
trasferimenti della  UE  (codice europeo 3) e €  15.000,00.= trasferimenti nazionali (codice 
europeo 4);

• €  49.400,00.=  CIG 7953424D1A  (€  39.400,00.=  a carico dell’operazione  VE3.1.1.a   CUP 
F79J16000460007  e € 10.000,00.= a carico dell’operazione VE3.2.2.a bilancio pluriennale 
20192021, esercizio 2020 di cui € 24.700,00.= trasferimenti della UE (codice europeo 3) e 
€ 24.700,00.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

6. di   impegnare  la somma complessiva di  €  30,00.=   per oneri  ANAC, codice soggetto 171268 
(VE3.1.1.a – CIG 7953424D1A, CUP F79J16000460007), per il pagamento del contributo Anac, 
al  capitolo 837503/26  “servizi  amministrativi”,  codice gestionale 999, bilancio 2019,  azione di 
spesa  UFF.GEDI.158  “servizi  amministrativi”,  così  suddiviso:  €  15,00.= trasferimenti  dalla  UE 
(codice europeo 3) e € 15,00.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

7. di  impegnare  con successivo provvedimento dirigenziale di affidamento del  servizio  la spes,a 
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comprensiva di oneri fiscali, relativa alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento;

8. di dare atto che la prestazione verrà resa entro il 31/10/2020;

9. di   pubblicare   il   presente   atto  sul   sito   istituzionale   dell’Amministrazione   nella   sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. 33/2013 in combinato 
disposto con l'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016,  come esplicitato nell'allegato A2 del vigente 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20192021.

10. di dare atto che il Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto 
d’interesse, e che non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo 
al Responsabile del procedimento e al Responsabile dell'istruttoria. 

          Il Direttore          
 Dott.Luigi Gislon

ALLEGATI

A. Avviso pubblico di indagine di mercato;

B. Capitolato speciale d'appalto;

C. Visto del Responsabile dell'Organismo Intermedio  PG 0328147 del 28/06/2019
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 1470

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile
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                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2019  Progressivo        30              
                                                   
Capitolo  200144/819  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
           20.000,00        2019          2         1

Ufficio :
Oggetto :
Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art.
192 d.lgs 267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento
servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione
interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione
Coesione Sociale da 1/10/2019 a 31/10/2020. Approvazione
Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri
Anac bilancio 2019, prenotazione impegno di spesa di €      27/06/2019
79.400,00.= bilanci anni 2019/2020                          27/06/2019
Atto           2019/     6187   Proposta      PDD      1470
                                Provvedimento 10    1001470
Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art. 192 d.lgs
267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento servizio di progettazione,                                     (         )
realizzazione ed erogazione interventi formativi a favore di dipendenti
della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019 a 31/10/2020. Approvazione
Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri Anac bilancio
2019, prenotazione impegno di spesa di € 79.400,00.= bilanci anni 2019/2020
Soggetto

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2019            10000      N     VEDI ACC.TO 2876/2019
  2020            10000      N



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      540  ESECUTIVA     Data 03/07/2019  Accert.      7509

   Esercizio  2019  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     6187 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1470 27/06/2019
                                Provvedimento 10    1001470 27/06/2019

   Per:
   VE.3.1.1.a-Affidamento servizi progettazione,interventi formativi
   dipendenti Direzione Coesione Sociale

   Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
   F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art. 192 d.lgs
   267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento servizio di progettazione,
   realizzazione ed erogazione interventi formativi a favore di dipendenti
   della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019 a 31/10/2020. Approvazione
   Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri Anac
   bilancio 2019, prenotazione impegno di spesa di € 79.400,00.= bilanci
   anni 2019/2020
   Importo variazione                20.030,00

   Importo attuale                   52.480,37

   Disponibilita' attuale            52.480,37

   Provvedimento accertamento
   2018/     5921            Proposta      PDD      1397 17/07/2018
                             Provvedimento 10       1368 23/07/2018          )

   Soggetto
                                                                   (



                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2019  Progressivo        29              
                                                   
Capitolo  200144/819  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
           59.430,00        2019          2         1

Ufficio :
Oggetto :
Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art.
192 d.lgs 267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento
servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione
interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione
Coesione Sociale da 1/10/2019 a 31/10/2020. Approvazione
Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri
Anac bilancio 2019, prenotazione impegno di spesa di €      27/06/2019
79.400,00.= bilanci anni 2019/2020                          27/06/2019
Atto           2019/     6187   Proposta      PDD      1470
                                Provvedimento 10    1001470
Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art. 192 d.lgs
267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento servizio di progettazione,                                     (         )
realizzazione ed erogazione interventi formativi a favore di dipendenti
della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019 a 31/10/2020. Approvazione
Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri Anac bilancio
2019, prenotazione impegno di spesa di € 79.400,00.= bilanci anni 2019/2020
Soggetto

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2019            20030      N     VEDI ACC.TO 7509/2019
  2020            39400      N



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      541  ESECUTIVA     Data 03/07/2019  Accert.      2876

   Esercizio  2019  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     6187 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1470 27/06/2019
                                Provvedimento 10    1001470 27/06/2019

   Per:
   VE322a Affidamento servizi progettazione, di formazione dipendenti
   Direzione Coesione Sociale

   Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
   F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art. 192 d.lgs
   267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento servizio di progettazione,
   realizzazione ed erogazione interventi formativi a favore di dipendenti
   della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019 a 31/10/2020. Approvazione
   Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri Anac
   bilancio 2019, prenotazione impegno di spesa di € 79.400,00.= bilanci
   anni 2019/2020
   Importo variazione                10.000,00

   Importo attuale                   42.237,14

   Disponibilita' attuale            42.237,14

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento                                   )

   Soggetto
                                                                   (



 

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Venezia, 27 giugno 2019
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto: PDD 2019/1470 – Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e
VE3.2.2.a CUP F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art.
192  d.lgs  267/2000  e  art.  32  d.lgs  50/2016.  Affidamento  servizio  di
progettazione,  realizzazione  ed  erogazione  interventi  formativi  a  favore  di
dipendenti  della  Direzione  Coesione  Sociale  da  1/10/2019  a  31/10/2020.
Approvazione Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri Anac
bilancio 2019,  prenotazione impegno di  spesa di  € 79.400,00.= bilanci  anni
2019/2020  -  Visto  preventivo  di  ammissibilità  e  pertinenza
all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega

dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5,

par.  4,  lett.  c,  si  esprime il  visto  preventivo  di  ammissibilità  e  pertinenza

all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito

del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE     
 Paola Ravenna

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.

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

Sito web www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia
E mail venezia.ponmetro@comune.venezia.it

Comune di Venezia
Data: 28/06/2019, PG/2019/0328147
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PON Città Metropolitane 2014-2020

Affidamento del Servizio di 
progettazione, 
realizzazione ed erogazione
di interventi formativi
Capitolato speciale d'appalto – Allegato B
Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare
Responsabile del Procedimento: Michele Testolina

Asse 3 VE3.1.1.a “Agenzia per la Coesione sociale”       CUP F79J16000460007
Asse 3 VE3.2.2.a “Pronto Intervento Sociale (PR.I.S.)”  CUP F79J16000470007
PON METRO VENEZIA 2014-2020 
CIG 7953424D1A 
Versione 2.0 del 04.06.2019



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 tramite:

• 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).

La strategia di azione locale che sottende l’Asse 3 del PON METRO 2014-2020 è finalizzata a contrastare differenti
forme di marginalità, disagio ed esclusione sociale anche attraverso il sostegno a progettualità espressione della
partecipazione  del  terzo  settore  e  della  collettività  in  aree  e  quartieri  caratterizzati  da  situazioni  di  degrado
ambientale e marginalità socio-economica.

La Città di Venezia con Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 29.06.016 avente a oggetto “Programma
Operativo Nazionale “Città Metropolitane”. Approvazione del Piano operativo degli interventi ai sensi dell'art. 5
della  convenzione  per  la  delega  da  parte  dell'Agenzia  di  Coesione  Territoriale  delle  funzioni  di  Organismo
Intermedio al Comune di Venezia approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 dell'11 aprile 2016”, ha
approvato il Piano Operativo degli interventi che si intendono realizzare nell'ambito del PON Metro 2014-2020 e la
sua strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile.

Nel Piano Operativo di cui sopra è prevista la realizzazione nel territorio metropolitano dell’Agenzia per la coesione
(codice progetto VE3.1.1.a) e del PRonto Intervento Sociale - PR.I.S. (codice Progetto VE3.2.2.a).

L'operazione VE3.1.1.a, denominata "Agenzia per la coesione" si rivolge ai cittadini residenti con disagio abitativo e
sociale ed è finalizzata a creare punti unici di accesso al sistema degli  interventi e dei servizi  sociali diffusi nel
territorio comunale, dove i cittadini possano trovare nello stesso luogo una risposta alle diverse problematiche che
portano, evitando di doversi rivolgere a diversi servizi dell'amministrazione a seconda della singola problematica.

L'operazione VE3.2.2.a denominata  “Pr.I.S.” prevede l'attivazione di un servizio denominato “Pronto Intervento
Sociale (PR.I.S.)” finalizzato a mettere tempestivamente in sicurezza le situazioni di marginalità più urgenti. Con il
PR.I.S. si intende creare un punto unico di accesso aperto dalle 8 alle 20 da lunedì a sabato, che intercetti nei tempi
più brevi possibili  le richieste di aiuto e dia una prima risposta che assicuri le necessità vitali  delle persone in
difficoltà.

Per  l’avvio  dell'Agenzia  per  la  Coesione  Sociale  e  del  Servizio  di  PR.I.S.  si  è  ritenuto  necessario  rinnovare
profondamente  il  sistema  dei  servizi  sociali  comunali  ridisegnandone  l'organizzazione  interna  nell'ottica,
soprattutto, di favorire l'accesso al sistema dei servizi da parte dei cittadini e di offrire ai cittadini stessi diversi livelli
di servizi a seconda delle richieste e delle diverse potenzialità.

A tal fine nel 2017 è stato affidato un servizio di assistenza tecnica finalizzato a supportare la Direzione Coesione
Sociale  nella  progettazione dei  due nuovi  Servizi  e  nella  conseguente  ridefinizione dei  processi  lavorativi  e  di
ottimizzazione delle risorse, che ha prodotto una proposta di riorganizzazione della Direzione che conteneva ruoli,
funzioni, modalità operative e di relazione tra i Servizi.

Nel 2018 è stato, inoltre, attivato un servizio di accompagnamento finalizzato alla definizione di protocolli operativi
delle nuove unità organizzative utili all’avvio del processo di riorganizzazione.

Nella riorganizzazione e nei protocolli operativi si prevede l’applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, così
come definiti nelle Linee Guida per la presa in carico dei beneficiari REI, a favore di tutti i cittadini che si rivolgono ai
servizi sociali ed abitativi del Comune di Venezia.
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A partire dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo assetto organizzativo della Direzione che prevede due
livelli di funzioni del sistema dei Servizi:

1° livello: accesso dei cittadini ai servizi che presentano problematiche di sociale, abitativo, socio-sanitario (Agenzia
per  la  coesione)  e  di  marginalità  estrema  e  in  situazioni  di  emergenza  (Pr.I.S.)  accesso  finalizzato  a  mettere
tempestivamente  in  sicurezza  le  situazioni  di  marginalità  più  urgenti.  Nello  specifico  l’Agenzia  si  occupa  di
valutazione del bisogno e presa in carico per problematiche inerenti i temi  dell’abitare e della povertà ; 

2°  livello: funzioni relative ai progetti di promozione del benessere, prevenzione del disagio e presa in carico per la
persona,  il  nucleo  familiare  o  il  contesto  di  vita  e  il  lavoro  con  la  comunità.  I  progetti  personalizzati  della
persona/nucleo familiare/contesto  di  vita  vengono avviati dal  servizio  che accoglie  la  problematica  prevalente
individuata dal punto di accesso di 1° livello. Il 1° livello attiva il sevizio competente rispetto al bisogno del cittadino,
nel caso di multiproblematicità della situazione viene convocata l’équipe multidimensionale. 

Al fine di garantire la piena implementazione della nuova struttura organizzativa della Direzione Coesione Sociale,
appare ora necessario affidare un servizio di formazione in attuazione del Piano di Formazione 2019-2020 della
Direzione  Coesione  Sociale  PG 2018/0616924  del  21/12/2018  presentato e  trasmesso  alla  Direzione  Sviluppo
Organizzativo e Strumentale con nota PG 2019/0213152 del 24/04/2019, con l’obiettivo di accompagnare i processi
di  innovazione organizzativa e gestionale in atto e di  avviare processi  di  miglioramento nell’organizzazione dei
servizi al cittadino.

Lo svolgimento delle attività predette dovrà portare al consolidamento e sviluppo del sistema delle competenze
tecnico-professionali del personale e, contemporaneamente, ad un miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Il  presente Capitolato  ha per  oggetto l’affidamento,  per  la  durata  di 12  mesi,  di  un  servizio  di  progettazione,
realizzazione ed erogazione di interventi formativi in area tecnico-professionale a favore di dipendenti del Comune
di Venezia coinvolti nella recente riorganizzazione strutturale e operativa della Direzione Coesione Sociale.

Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti di intervento Pon Metro si rimanda al seguente link:
http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia ed al sito del programma http://www.ponmetro.it/.
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CAPITOLATO D’APPALTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento di un servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di
interventi formativi  in  area tecnico-professionale  a favore di dipendenti del  Comune di  Venezia coinvolti nella
recente riorganizzazione strutturale ed operativa della Direzione Coesione Sociale.

Tale servizio prevede l'erogazione di attività formative, così come previste nel Piano di Formazione 2019-2020 della
Direzione Coesione Sociale finanziato nell’ambito del PON Metro 2014-2020, rivolte allo sviluppo delle competenze
individuali  e  all’implementazione  delle  sinergie  interne  ai  vari  staff  operativi,  da  svolgersi  in  aule  messe  a
disposizione dal Comune di Venezia all’interno del proprio territorio, secondo quanto dettagliato al successivo art.
3. 

Al termine degli interventi formativi dovranno essere presentati all’Amministrazione Comunale i risultati raggiunti,
anche mediante la presentazione di adeguate proposte di linee guida operative. 

Il servizio viene aggiudicato a corpo, a lotto unico, in quanto trattasi di una fornitura omogenea.

Documentazione utile per la predisposizione dell’offerta

Sono scaricabili al seguente link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/affidamento-servizio-formazione-Coesionesociale-PONMetro 

• Struttura organizzativa e funzionigramma della Direzione Coesione Sociale; 

• I Protocolli operativi attualmente in essere;

• Il diagramma di flusso del sistema informativo;

In allegato al presente Capitolato:

• Il sistema di valutazione della formazione nel Comune di Venezia  (All.1);

• Piano di Formazione 2019-2020 della Direzione Coesione Sociale (All.2).

Articolo 2
Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di 13 mesi, a decorrere dal 01/10/2019.

L'avvio  può essere confermato, anticipato o differito, a seguito dell'espletamento della procedura di gara,  con la
comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
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Articolo 3
Caratteristiche e modalità di realizzazione degli

interventi
Si  prevede  l’attivazione  di  percorsi  formativi  nelle  seguenti aree  tecnico-professionali,  specificatamente  legate
all’erogazione di servizi di welfare:

1. Relazione con l’utenza e strumenti professionali
    Contenuti minimi:

     a) Analisi e valutazione dei bisogni e delle capacità presenti nel nucleo familiare;
b)  Approcci,  metodologia  e  strumenti  del  lavoro  con  l’utenza  (Pre-assessment,  Quadro  di  analisi,  Progetto

personalizzato): imprevedibilità e multifattorialità della domanda sociale e abitativa;
c) Definizione degli esiti attesi, nel lavoro sociale;
d) Valutazione e verifica dei progetti di trattamento e presa in carico;  
f) Esito del percorso e predisposizione di linee guida.
Destinatari  circa n.  80  operatori,  suddivisi  in  4  gruppi,  percorso  da  realizzare  nel  periodo  2019/2020.   Si
prevedono 6 giornate formative per ogni gruppo di lavoro, per un totale di 24 giornate. Gli interventi devono
essere organizzati in modo che nella stessa giornata vengano formati 2 gruppi  contemporaneamente.

2. Il Pronto Intervento Sociale (PRIS)
Formazione specifica sulla gestione delle situazioni di  emergenza che si verificano con persone, comprese quelle
già  in  carico  ai  Servizi,  e  accompagnamento  all’avvio  del  servizio  PRIS  anche  attraverso  il  metodo  della
supervisione sui casi. 
Contenuti minimi: 
a) Comprendere come capire le situazioni di emergenza e di urgenza; 
b) Come gestire un “Counseling telefonico”;
c) Gestione dei conflitti tra utenti, tra operatori e utenti;
d)  La  “relazione  d’aiuto  con  gli  immigrati”:  metodologie  diverse  in  base  alla  cultura  di  provenienza.  La
comunicazione interculturale in situazioni di emergenza e disagio.
e) Esito del percorso e predisposizione di linee guida
Destinatari  circa  n.  46  operatori,  suddivisi  in  3  gruppi,  percorso  da  realizzare  nel  periodo  2019/2020.  Si
prevedono 6 giornate formative per ogni gruppo di lavoro, per un totale di 18 giornate. Gli interventi devono
essere organizzati in modo che tutti i gruppi vengano formati nella stessa giornata.

3. L’equipe multidimensionale e la collaborazione tra Servizi
Contenuti minimi: 
a)  Analisi  di  protocolli/accordi  operativi  e  modalità  di  attivazione  reciproca  tra  i  servizi  dei  diversi  livelli  e
funzionamento delle équipe multidimensionali tra servizi in verticale  e in orizzontale.
b) Esito del percorso e predisposizione di linee guida.
Destinatari  circa n.  80  operatori,  suddivisi  in  4  gruppi,  percorso  da  realizzare  nel  periodo  2019/2020.   Si
prevedono 6 giornate formative per ogni gruppo di lavoro, per un totale di 24 giornate. Gli interventi devono
essere organizzati in modo che nella stessa giornata vengono formati 2 gruppi contemporaneamente.

4. L’attività di trattamento
 Contenuti minimi:
 a) Attività di trattamento;
b) Concorso al risultato e accordo di risultato;
Destinatari circa n. 72 operatori, suddivisi in 4 gruppi, anno 2020. Si prevedono 5 giornate formative per ogni
gruppo di lavoro, per un totale di 20 giornate. Gli interventi devono essere organizzati in modo che nella stessa
giornata vengono formati 2 gruppi  contemporaneamente.

5



5. Il tema dell’abitare
 Contenuti minimi:
a) analisi delle politiche abitative ed esperienze di housing sociale nel Veneto e in altri contesti del territorio
nazionale; 
b) analisi del contesto socio-economico con riferimento alla domanda di casa;
c) housing sociale e fattibilità economico-finanziaria: quali costi e quali benefici;
d) progettare iniziative per l'accesso alla casa per diverse fasce di popolazione: analisi di esperienze in Veneto e
in altri contesti del territorio nazionale;
e) gestire l'abitare l’ inquilinato: operatività e strumenti per immobili soggetti alla vigente normativa regionale in
materia di Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Veneto;
f) gestire l'abitare e l’inquilinato: operatività e strumenti per immobili residenziali non soggetti alla normativa
regionale  in  materia  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  della  Regione  Veneto.  Analisi  di  altre  esperienze  nel
territorio regionale;
g) gestire l'emergenza abitativa.
Destinatari circa n. 50 operatori, suddivisi in 2 gruppi, anno 2020. Si prevede 1,5 giornate formative per ogni
gruppo di lavoro, per un totale di 3 giornate.

6. L’attivazione di comunità
Contenuti minimi:
a) Supporto all’attività di promozione delle risorse e allo sviluppo di reti solidali;
b) Promozione della cittadinanza attiva;
c) Lavorare con le risorse solidali: sostenere, valorizzare integrare le competenze.
Destinatari circa n. 40 operatori, suddivisi in 2 gruppi, anno 2020. Si prevedono 4 giornate formative per ogni
gruppo, per un totale di 8 giornate. 

Ai fini del presente affidamento si chiarisce che ogni giornata di formazione si intende pari a n. 7 ore di aula, le
eventuali mezze giornate si intendono sommate tra di loro e ogni ora di formazione si intende di 60’.

Le attività formative dovranno essere svolte in conformità al Progetto di gestione operativa presentato in sede di
offerta.

L’organizzazione  dei  contenuti  potrà  essere  indicativamente  progettata  prevedendo  le  seguenti  metodologie
didattiche:

- formazione frontale;
- modalità laboratoriali con suddivisione in gruppi;
- casi studio e buone pratiche a confronto;
- altro.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI RICHIESTI:

Aree tematiche
Numero

complessivo
destinatari

Numero
gruppi

Numero
giornate per
ogni gruppo

Numero giornate
complessive

1 Relazione con l’utenza e strumenti professionali
80 4 6 24

2 Il Pronto Intervento Sociale (PRIS)
46 3 6 18

3 L’equipe multidimensionale e la collaborazione tra
Servizi 80 4 6 24

4 L’attività di trattamento
72 4 5 20

5 Il tema dell’abitare
50 2 1,5 3

6 L’attivazione di comunità
40 2 4 8

97

Il cronoprogramma delle attività formative, così come sotto indicato, potrà subite variazioni/adattamenti in fase di
programmazione/esecuzione  delle  attività.  Resta  inteso  che  ogni  variazione  dovrà  essere  preventivamente
concordata con l’Amministrazione Comunale. 
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CRONOPROGRAMMA DELLA FORMAZIONE:

MODULI 1-2-3: OTTOBRE 2019 – MARZO 2020

8

Edizione 1 – mart Edizione 2 – merc Edizione unica Edizione 1 – mart Edizione 2 – merc

6 giornate 6 giornate 6 giornate 6 giornate 6 giornate

2 gruppi – 40 pax 2 gruppi – 40 pax 3 gruppi – 46 pax 2 gruppi – 40 pax 2 gruppi – 40 pax

OTTOBRE 2019
Mar 1 Mar 1
Mer 2 Mer 2
Mar 8 Mar 8
Mer 9 Mer 9
Mar 15 Mar 15
Mar 22 Mar 22
Mer 23 Mer 23
Mar 29 Mar 29
Mer 30 Mer 30

NOVEMBRE 2019
Mar 5 Mar 15
Mar 12 Mar 12
Mer 13 Mer 13
Mar 19 Mar 19
Mer 20 Mer 20

DICEMBRE 2019
Mar 3 Mar 3
Mer 4 Mer 4
Mar 10 Mar 10
Mer 11 Mer 11
Mar 17 Mar 17

GENNAIO 2020
Mar 7 Mar 7
Mar 14 Mar 14
Mer 15 Mer 15
Mar 21 Mar 21
Mer 22 Mer 22

FEBBRAIO 2020
Mar 4 Mar 4
Mer 5 Mer 5
Mar 11 Mar 11
Mer 12 Mer 12
Mar 18 Mar 18

MARZO 2020
Mar 10 Mar 10

Modulo 1 
Relazione con l’utenza e strumenti 

professionali

Modulo 2 Il Pronto 
Intervento Sociale 

(PRIS)

                       Modulo 3                                  
        L’equipe multidimensionale e la 

collaborazione tra Servizi



MODULO 4: MARZO – GIUGNO 2020

MODULI 5-6: SETTEMBRE – OTTOBRE 2020
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Ediz. 1 – mart Ediz. 2 – mart  merc
5 giornate 5 giornate

2 gruppi – 36 pax 2 gruppi – 36 pax

MARZO 2020
Mar 3 Mar 3 Mar 3
Mar 24 Mar 24
Mer 25 Mer 25

APRILE 2020
Mar 21 Mar 21
Mer 22 Mer 22

MAGGIO 2020
Mar 12 Mar 12
Mer 13 Mer 13

GIUGNO 2020
Mar 9 Mar 9 Mar 9

Modulo 4 
L’attività di trattamento

Ediz. 1 – mart Ed. unica

 4 giornate

25 pax 25 pax 2 gruppi – 40 pax

SETTEMBRE 2020
Mar 15

Mar 29

OTTOBRE 2020
Mar 6

Mer 7 Mer 7
Mar 13

Modulo 5 
Il tema dell’abitare

Modulo 6 
L’attivazione di 

comunità
Ediz. 2 –mar e 

merc

1 giornata e 
mezza

1 giornata e 
mezza

Mar 15

Mar 22
Mar 22 (½ 
giornata)

Mar 22 (½ 
giornata)

Mar 29

Mar 6

Mar 13



Articolo 4
Destinatari e sedi

Gli interventi formativi sono previsti a favore di personale dipendente del Comune di Venezia in servizio presso la
Direzione Coesione Sociale, inquadrato nelle categorie B, C e D.

Le attività formative si terranno presso sedi e locali messi a disposizione dall’Amministrazione all’interno del proprio
territorio comunale, completi di adeguata strumentazione tecnica ed informatica. 

Gli  elaborati e i  materiali  didattici, anche solo in formato elettronico (dispense, articoli,  ecc.)  a supporto della
docenza dovranno essere prodotti dalla Ditta aggiudicataria, con necessario aggiornamento degli stessi qualora tra
la definizione del programma formativo e l’effettuazione dei corsi siano intervenuti elementi innovativi. 

Resta in capo all’Amministrazione comunale la riproduzione e/o diffusione dei materiali, nonché la dotazione di
cancelleria e materiale di consumo per il proprio personale.

Il  percorso formativo  dovrà  essere  condotto in  costante  collaborazione  con  la  Direzione Coesione  Sociale  e  il
Servizio Formazione e Sviluppo organizzativo dell’Ente, al fine di definire e/o modificare date, orari e quant’altro
fosse necessario in fase di esecuzione delle attività.

Articolo 5
Progetto di gestione

Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto di gestione operativa per il servizio di cui all’ art. 1, così come
definitivo nell’art. 3 del Capitolato. Esso deve essere redatto in lingua italiana, contenuto preferibilmente in non più
di 15 fogli, per un totale di 30 facciate formato A4, allegati e cv esclusi, a interlinea singola, con carattere facilmente
leggibile.

Il Progetto di gestione operativa dovrà essere strutturato nei seguenti capitoli:

1. Progett  o formativo    indicante, per ciascuna delle 6 aree tecnico-professionali di cui all’art. 3 del Capitolato:

-   descrizione analitica della proposta progettuale  e piano di lavoro dettagliato in fasi, azioni e scadenze;

-  definizione degli  obiettivi formativi in relazione alle  diverse metodologie didattiche e agli  strumenti didattici
utilizzati;

-  il materiale e la strumentazione didattica utilizzata, i nominativi dello staff impegnato nell’attività in aula e nella
gestione in back del progetto;

-  descrizione del sistema e degli strumenti di monitoraggio in itinere e di valutazione degli apprendimenti, nonché
di  rilevazione a distanza di tempo del trasferimento nell’operatività, conseguenti all’attività formativa erogata (in
allegato “Il sistema di valutazione della formazione nel Comune di Venezia” All. 1);

-  ulteriori  servizi  formativi  offerti  (ad  es:  assistenza  di  alcuni  docenti da  remoto,  piattaforma e-learning   per
approfondimenti, organizzazione di visite studio di benchmarking, altro).

Per ciascuna area tematica la progettazione esecutiva dovrà prevedere la descrizione delle metodologie didattiche
utilizzate.

2.  Curriculum  del  soggetto  offerente, contenente  dettagliata  descrizione  della  sua  organizzazione  interna  e
dettaglio  dei  diversi  profili  professionali  operanti,  ruoli  e  impegni  lavorativi,  nonché  esperienze  professionali
pregresse nell’ambito degli interventi oggetto del presente Capitolato.
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3. Curricula vitae dei docenti del Gruppo di lavoro proposto per la realizzazione dei percorsi formativi, debitamente
firmati in originale dagli interessati (da usare il modello standard CV Europass).

In particolare si richiede l’indicazione del Capo Progetto, per il quale deve essere presentato curriculum vitae (da
usare il modello standard CV Europass) debitamente firmato in originale dall’interessato, con evidenza del titolo di
studio,  delle  competenze  e  delle  specifiche  esperienze  pregresse  in  tema  di  formazione  rivolta  a  Pubbliche
Amministrazioni, in particolare in relazione ai seguenti elementi di innovazione introdotti con la riorganizzazione
della Direzione Coesione Sociale:
- costituzione e gestione operativa di punti unici di accesso ai Servizi Sociali per i cittadini con problematiche sociali

ed abitative (Agenzie per la Coesione Sociale);
- costituzione e gestione operativa del Pronto Intervento Sociale (Pr.I.S.), specifico dispositivo per la gestione delle

emergenze sociali;
- introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini. 

Le  Ditte concorrenti sono altresì tenute a prevedere ed includere nel Progetto:
− minimo  2  incontri  di  programmazione  con  l’Amministrazione  Comunale  per  la  presentazione  e  la

programmazione degli interventi formativi;
− minimo  3  incontri  di  coordinamento  con  l’Amministrazione  Comunale  in  fase  di  realizzazione  degli

interventi formativi;   
− 1 incontro conclusivo con l’Amministrazione Comunale per la presentazione degli  esiti degli  interventi

formativi e delle linee guida elaborate;
− 1  evento  pubblico  di  presentazione  al  territorio  sull’esito  che  il  percorso  formativo  ha  portato  nella

struttura organizzativa della Direzione Coesione Sociale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti
al cittadino. 

              Articolo 6
    Modalità di gara

Per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato, si procederà mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, la procedura di aggiudicazione sarà effettuata tramite richiesta di offerta
(RDO) rivolta a specifici operatori economici accreditati nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), all'interno del Bando “Servizi” -  Categoria “Servizi di formazione”. L'offerta e la documentazione ad essa
relativa devono  essere  redatte e  trasmesse  al  sistema in  formato  elettronico  attraverso  la  piattaforma MEPA,
secondo le procedure previste dalla RDO. Il manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti in MEPA forniscono
le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.   

Articolo 7
Partecipazione alla gara

Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara, così come definiti alla lett. p) del comma 1 dell'art. 3 D. Lgs. n.
50/2016, si richiede di inserire nella parte riguardante la documentazione amministrativa, le seguenti dichiarazioni,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante
legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). Tale
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documentazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante,
in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. La documentazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori
dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

La documentazione deve essere resa e sottoscritta dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati,  consorziati,  aggregati  in  rete  di  imprese,  ancorché  appartenenti alle  eventuali  imprese  ausiliarie,
ognuno per quanto di propria competenza.

Documentazione:

a. dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b.  dichiarazione  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nel
presente Capitolato e tutti i  principi e i  contenuti del  “protocollo di legalità” sottoscritto il  07/09/2015 tra la
Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge
6 novembre 2012, n.190 e successive integrazioni);

c.  dichiarazione di  non aver conferito incarichi  professionali  o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici  che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime ai sensi dell’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

d. dichiarazione di iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo
Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della
gara  o  dichiarazione di  iscrizione negli  albi  o  nei  registri  secondo la  normativa prevista  per  la  propria  natura
giuridica;

e. accreditamento e abilitazione al portale Me.PA, Bando “Servizi” -  Categoria “Servizi di formazione”;

f. capacità economica e finanziaria:
dichiarazione  attestante  il  fatturato  globale  dell'impresa  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi,  per  un  importo
complessivo non inferiore a € 30.000,00.= (trentamila/00), iva esclusa. Tale dichiarazione si rende necessaria in
quanto si tratta di un servizio che necessita di standard elevati di  qualità, offribili solo da operatori economici in
possesso di una struttura organizzativa adeguata, predefinita e con specifica esperienza pregressa;

g. capacità tecnica:
dichiarazione attestante l'elenco dei servizi analoghi a quelli di formazione rivolti a personale di P.A. richiesti dal
presente Capitolato, effettuati cumulativamente nell’ultimo triennio, con l'indicazione di date, importi e destinatari
(pubblici e privati), per un importo minimo di € 30.000,00.= (trentamila/00) iva esclusa.

I concorrenti le cui domande risultino prive o incomplete della documentazione suindicata non verranno ammessi a
partecipare.

Sono scaricabili dalla pagina web del Comune di Venezia all'indirizzo: 
http://www.comune.venezia.it/it/node/8164 fac simile di dichiarazioni.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
tutte le imprese raggruppate dovranno presentare la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f),
g). In tal caso i requisiti di cui alle precedenti lettere f) e g) potranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel
complesso.

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in
sede di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamentoo nella percentuale corrispondente.

E'  vietata,  pena  l'esclusione,  la  partecipazione  contemporanea  quale  impresa  singola  e  associata  in
raggruppamento temporaneo di imprese.
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Nel casi di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese raggruppate devono essere
accreditate alla piattaforma MEPA, all'interno del  Bando “Servizi” -  Categoria “Servizi di formazione”

Il concorrente in possesso dei requisiti minimi per partecipare come impresa singola non può partecipare quale
componente  di  un  raggruppamento  (conformemente  alle  indicazioni  fornite  dall’Autorità  Garante  della
Concorrenza e del Mercato nel parere n. AS880 del 28 settembre 2011). L’esclusione non sarà automatica, ma potrà
essere disposta solo dopo la richiesta di giustificazioni ai concorrenti raggruppati e successiva analitica istruttoria da
parte della stazione appaltante (v. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012, punto 7.1.3).

Si  precisa,  infine,  che,  in  ogni  caso,  l’Amministrazione comunale,  ai  sensi  dell'art.  95 comma 12 del  D.  Lgs.  n.
50/2016,  si riserva di non procedere all’aggiudicazione, qualora non dovesse ritenere congrue le offerte o le stesse
dovessero risultare non rispondenti alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza
dover motivare la decisione e nulla dovere alle Ditte offerenti a nessun titolo.

L'Amministrazione  comunale  si  riserva,  altresì,  la  possibilità  di  sospendere  l'aggiudicazione  definitiva  o  di
concludere la procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più
coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza
pubblica.

Articolo 8
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene,
ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC con la deliberazione attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata con deliberazione n. 157 del
17.2.2016  e  s.m.i.  Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati a  partecipare  alla  procedura  devono obbligatoriamente
registrarsi  al  sistema  AVCpass  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso
riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della
deliberazione n.111/2012 e art. 3 lettera b) della deliberazione 157/2016, da produrre in sede di partecipazione
alla gara.

Articolo 9
Criteri di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
n. 50/2016.

Ai  fini  dell’aggiudicazione  si  terrà  conto  sia  della  qualità  del  progetto  di  gestione  presentato,  sia  dell’offerta
economica, in base ai seguenti elementi:

- Qualità del servizio: punteggio massimo punti 90/100

- Prezzo: punteggio massimo punti 10/100
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1) Qualità del servizio

Sulla base del progetto di gestione predisposto dal concorrente secondo le indicazioni di cui all’art. 5 del presente
Capitolato, alla qualità del servizio offerto viene assegnato un punteggio massimo di 90 punti, secondo i seguenti
criteri di valutazione:

CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI

CRITERI Punteggio sub criteri Punteggio totale

1 Progetto formativo Massimo punti 55

grado di efficacia e di coerenza della proposta progettuale e del
piano di lavoro con gli obiettivi del Piano formativo da 0 a 20 punti

grado di efficacia e coerenza degli obiettivi formativi in relazione
alle  diverse  metodologie  didattiche  e  agli  strumenti  didattici
utilizzati; da 0 a  20   punti

grado di efficacia e di coerenza del sistema e degli strumenti di
monitoraggio  in  itinere  e  di  valutazione  degli  apprendimenti,
nonché  di   rilevazione  a  distanza  di  tempo  del  trasferimento
nell’operatività, conseguenti all’attività formativa erogata da 0 a  10   punti

ulteriori servizi formativi offerti da 0 a  5   punti

2 Curriculum del soggetto offerente Massimo punti 15

Grado  di  professionalità  ed  efficienza  della  sua  organizzazione
interna e dei diversi profili professionali operanti da 0 a 15   punti

3 Curricula dei docenti del Gruppo di lavoro Massimo punti 20

Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza
pregressa del Capo Progetto, da valutare tramite il suo curriculum
vitae,  (da usarsi il  modello standard CV Europass) debitamente
firmato in originale dall’ interessato da 0 a 10   punti

Grado di  formazione e  qualificazione professionale  dei  docenti
che  si  dichiara  di  voler  impiegare,  da  valutarsi  tramite  i  loro
curricula,  (da  usarsi  il  modello  standard  CV  Europass)
debitamente firmati in originale dagli interessati da 0 a 10   punti

Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell’offerta tecnica di cui ai precedenti punti, la Commissione
Giudicatrice  assegnerà  un coefficiente  compreso  tra  0  e  1  a  suo  insindacabile  giudizio,  sulla  base  di  riscontri
documentali  e/o  obiettivi.  Il  coefficiente  è  pari  a  0  in  corrispondenza  della  prestazione  minima  offerta.  Il
coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta. Ad ogni coefficiente corrisponde la
seguente valutazione espressa dalla Commissione:
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GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,0

OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2

INADEGUATO 0,0

Il punteggio del sub-criterio viene parametrato sulla base del coefficiente del giudizio sintetico.

Verranno escluse le offerte che non raggiungano un punteggio minimo di 50 punti su 90.

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente
ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato
agli stessi, è effettuata la cd. riparametrazione assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più
alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

2) Prezzo.  Sulla base dell’offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, calcolato con la
formula: lineare “spezzata” sulla media (interdipendente) chiamata anche formula “bilineare”, prevista da MEPA,
(coefficiente K=0,9).

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida e si riserva altresì la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto.

CAPO II - ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 10
Compiti della Ditta aggiudicataria

Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la Ditta aggiudicataria organizzerà l ’attività secondo criteri di efficacia e di
ottimizzazione delle risorse, in pieno accordo e previa approvazione degli interventi da parte della Direzione Coe -
sione Sociale. In ogni fase progettuale sarà presente la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Spetta altresì alla Ditta aggiudicataria:
- garantire la funzionalità, l’adattabilità, la continuità e l’immediatezza degli interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità, la quantità delle 

prestazioni e le modalità di attuazione delle stesse.
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Articolo 11
Personale impiegato

I docenti richiesti per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all’art.3 del presente Capitolato devono avere
adeguata formazione a livello universitario e pregressa esperienza per gli interventi oggetto del presente Capitolato
a favore di pubbliche amministrazioni o del settore privato. Per ogni docente, la Ditta affidataria deve garantire la
rispondenza alle seguenti caratteristiche:
- Laurea coerente con le materie/tematiche oggetto di docenza,  ovvero laurea con specializzazione coerente con le
materie/tematiche oggetto di docenza;  
- precedente esperienze di formazione  a favore di pubbliche amministrazioni o del settore privato per gli interventi
oggetto del presente Capitolato.

II possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (curricula vitae in formato
europeo, opportunamente sottoscritti) e reso mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
Ditta offerente, da prodursi unitamente al progetto di gestione di cui all’art. 5 del Capitolato.

Per tutta la durata del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare il medesimo personale docente, al fine di
garantire la continuità didattica. Sarà possibile prevedere staff diversi solo per le singole aree tematiche.

Eventuali  sostituzioni  potranno  essere  ammesse  in  via  del  tutto  eccezionale,  previa  richiesta  motivata
all’Amministrazione Comunale e dopo la formale accettazione scritta.

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso dell’affidamento, la
capacità e l’adeguatezza del personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria rispetto ai compiti da svolgere e, nel
caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio, la sostituzione.

L’Amministrazione Comunale  potrà affiancare in aula ai docenti  della Ditta aggiudicataria propri formatori interni o
altro  personale  esperto  nelle  materie  trattate,  al  fine  di  rendere  il  corso  quanto  più  aderente  alle  esigenze
formative espresse.

L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi
e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l’autorizzazione a svolgere l’attività fuori sede, assumendo
l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale e decentrata e dalle norme in materia di  assistenza e previdenza. A richiesta ne presenta completa
documentazione all'Amministrazione Comunale.

Articolo 12
Rapporti con il personale e assicurazioni

Il personale impiegato ha rapporti di lavoro solamente con la Ditta aggiudicataria, che assicura nei suoi confronti la
piena applicazione del CCNL adottato e vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto,
Titolo I, Capo III del Codice Civile. 

È fatto obbligo all'aggiudicatario di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali  disposte a
favore del personale, secondo i livelli previsti da tale CCNL ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro
Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.
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Articolo 13
Responsabilità

La  Ditta  aggiudicataria  si  obbliga  ad  assumere  ogni  responsabilità  per  casi  di  infortunio  o  danni  arrecati
eventualmente all'Amministrazione Comunale per effetto di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante
l'esecuzione della prestazione contrattuale.

La Ditta aggiudicataria  è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del
servizio fornito.

Articolo 14
Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs 196/2003 e al

Regolamento n. 2016/679/UE
La  Ditta  aggiudicataria  è  tenuta  all'osservanza  del  D.L.gs  196/2003  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali" e s.m.i., nonchè quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018, e si
impegna a trattare i dati personali e i dati sensibili dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta
normativa.
Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori
dei servizi, l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna,
necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
Il  personale  è  tenuto  a  mantenere  il  segreto  d'ufficio  su  fatti  e  circostanze  di  cui  sia  venuto  a  conoscenza
nell'espletamento  dei  propri  compiti.  Il  nominativo  del  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  deve  essere
comunicato in sede di gara.

Articolo 15
Tutela 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,
della Direzione Coesione Sociale si forniscono le seguenti informazioni:

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. Luigi Gislon
pec: coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione dei
Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it
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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.

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). 

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.

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. 

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., Regione del Veneto, uffici giudiziari e possono essere comunicati
anche ai partecipanti alla procedura. 

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.

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, Direttore Dott. Luigi Gislon 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.

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.
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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. 

Articolo 16
Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs 81/2008

In conformità a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modificazioni,  nell’ambito  della presentazione dell’offerta non è necessario  redigere  e consegnare il  DUVRI,  in
quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.
Conseguentemente, i  costi per la sicurezza (ex articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
successive modificazioni) sono quantificabili in € 0.
Restano in capo al datore di lavoro dell’aggiudicatario gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i. al fine di
garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori.
Nella  formulazione  dell’offerta  si  chiede  di  indicare  specificatamente  gli  eventuali   costi  relativi  alla  sicurezza
afferenti all’esercizio della propria attività (es. DPI – formazione - sorveglianza sanitaria etc..) che devono risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta. In fase di valutazione delle offerte, ai
sensi dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, tali costi, relativi alla sicurezza “aziendale”, saranno oggetto di
vaglio da parte dell’Amministrazione Comunale.
La Ditta aggiudicataria è tenuta comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) in sede di gara.

Articolo 17
Obblighi derivanti dal D.P.R. n.62/2013 e dal Codice
di comportamento interno dei dipendenti del Comu-

ne di Venezia
La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna ad osservare e a
far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi
di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello
stesso D.P.R., nonché del “Codice di comportamento interno” del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

A  tal  fine  l’Amministrazione  Comunale  trasmetterà  alla  Ditta  aggiudicataria,  ai  sensi  dell’art.  17  del  D.P.R.  n.
62/2013,  copia  del  Codice  di  comportamento  interno  approvato  con  la  suddetta  Deliberazione  della  Giunta
Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. La Ditta aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia
dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato può costituire causa di
risoluzione del contratto.

L’Amministrazione Comunale verifica l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta aggiudicataria il  fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste
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non  fossero  presentate  o  risultassero  non  accoglibili,  procede  alla  risoluzione  del  contratto,  fatto  salvo  il
risarcimento dei danni.

Articolo 18
Informazione e comunicazione

La Ditta aggiudicataria realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il  sostegno
dell’Unione Europea, dello Stato membro e del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”.

Durante la realizzazione degli interventi la Ditta aggiudicataria informa sul sostegno ottenuto dai fondi:

• fornendo sul proprio sito web (ove questo esista), in una pagina che riporti il marchio del PON Metro, il
blocco istituzionale e il logo del Comune di Venezia (forniti dall'Amministrazione Comunale), una breve
descrizione dell’intervento, in  proporzione al livello del  sostegno, compresi le finalità ed i  risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea. 

• collocando  un  poster  con  informazioni  sul  progetto  (formato  minimo  A3  su  modello  fornito
dall'Amministrazione Comunale), che indichi il  sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente
visibile  al  pubblico,  secondo  quanto  previsto  al  paragrafo  2.2,  punto  2,  lettera  b)  dell’Allegato  XII  al
Regolamento (UE) 1303/2013.

Qualsiasi documento relativo all’attuazione dell’intervento e usato per il pubblico, deve contenere:

• il marchio del PON Metro, il blocco istituzionale e il logo del Comune di Venezia;

• una dichiarazione da cui risulti che l’operazione è stata cofinanziata dal fondo nel quadro delle azioni del
Programma  Operativo  Città  Metropolitane,  realizzata  secondo  il  seguente  stile:  “Il  progetto  è  stato
cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città
Metropolitane 2014-2020”.

L'Amministrazione Comunale fornisce tutti i file grafici necessari (compresi loghi e modelli fac-simile in formato
editabile) per agevolare l'aggiudicatario ad assolvere agli obblighi su indicati.

CAPO III - RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 19
Prezzo del servizio a base di gara

L'importo complessivo massimo presunto per le attività descritte all’art. 1 del presente Capitolato, per la durata di
12 mesi, è complessivamente di € 79.400,00.= (settantanovemilaquattrocento/00), IVA ESENTE ai sensi dell’art. 14,
comma 10 della L. n. 537/1993.

Il prezzo dell’offerta per il servizio di cui all’art. 1 è comprensivo di tutti gli oneri a carico della Ditta aggiudicataria
per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, del servizio affidato e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche
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indicate nel presente Capitolato. Il suddetto prezzo massimo complessivo si intende, pertanto, remunerativo per
tutte  le  prestazioni  previste,  come  espressamente  ammesso  dalla  Ditta  aggiudicataria  stessa.  Esso  si  intende
comprensivo di ogni obbligo o onere che gravi sulla Ditta aggiudicataria  a qualunque titolo, secondo le condizioni
specificate nel presente Capitolato.

In particolare l’offerta economica s’intende comprensiva:
-  oneri  relativi  a  vitto,  alloggio,  trasporto,  assicurazioni  e  spese  di  trasferta  del  personale  e  ogni  altro  onere
collegato;

- spese relative alla produzione delle copie originali del materiale didattico qualora in formato cartaceo, necessarie
affinché l’Amministrazione comunale provveda alla riproduzione per tutti i partecipanti ai percorsi formativi.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 non sono indicati cosi della manodopera perché trattasi di
servizi di natura intellettuale.

L'appalto è finanziato con fondi PON Metro 2014-2020, cofinanziato da fondi UE e fondi nazionali.

L'offerta deve essere dettagliata indicando il costo relativo ai servizi da erogare, compilando la sottostante tabella.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Prezzo offerto (esente iva) di cui Oneri per la Sicurezza Ribasso  percentuale

In caso di discordanza tra il  prezzo offerto e il  ribasso percentuale, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’
Amministrazione.

Le Ditte concorrenti dovranno inoltre integrare la scheda di offerta economica articolando il  prezzo  offerto nel
modo seguente:

- costo del lavoro dettagliato per figure professionali;
- costi organizzativi e gestionali dettagliati per natura;
- altri costi.

I costi organizzativi e gestionali riconosciuti si riferiscono a:
- coordinamento;
- oneri della sicurezza;
- altri costi (vitto, alloggio, ecc.).

Articolo 20
Fatturazione e pagamenti

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo della Direzione
Coesione Sociale su presentazione di regolari  fatture elettroniche  bimestrali  entro 30 giorni dalla data del loro
ricevimento.

Le fatture devono essere presentate ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato nel successivo
art.21 e devono riportare:
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• la  dicitura  “PON Metro  2014.2020 -  Codice  progetto VE3.1.1.a  Agenzia  per  la  Coesione Sociale,  CUP
F79J16000460007  e VE3.2.2.a Pronto Intervento Sociale P.R.I.S., CUP F79J16000470007;

• CIG 7953424D1A;
• estremi identificativi del Contratto a cui la fattura si riferisce;
• indicazione dell’oggetto dell’attività prestata e del periodo;
• la dicitura “Cofinanziato del FdR MEF e fondi UE”.

Dal pagamento dei corrispettivi viene detratto l'importo delle eventuali  sanzioni applicate per inadempienza a
carico dell'aggiudicatario e quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell’art. 25 del presente Capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione Comunale tutti i servizi,
le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto nonché qualsiasi onere
espresso e non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Articolo 21
Rendicontazione

La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare bimestralmente, quale documentazione accompagnatoria della
fattura,  una  dettagliata  rendicontazione  dei  servizi  resi  nel  periodo  di  riferimento,  nonché  una  relazione
conclusiva al temine delle attività, con evidenza del:

-  numero corsi avviati/conclusi nel periodo di riferimento e relativo programma dei lavori svolti;

-  numero dipendenti della Direzione Coesione Sociale coinvolti, tramite registro delle presenze;

-  corrispondenza  del  profilo  professionale  del  personale  dichiarato  nell'offerta  con  il  personale  che  ha
effettivamente svolto il servizio;

-  stato di  avanzamento delle attività e obiettivi conseguiti in  riferimento alle  azioni  e  al  cronoprogramma
previsto nel Progetto di gestione;

- le eventuali variazioni rispetto alle attività programmate e le cause che hanno determinato tali variazioni.

Articolo 22
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del
contratto per l’affidamento del  servizio di  cui  all’art.  1  del  presente Capitolato,  nelle forme e con le modalità
previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. La Ditta aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere
all'Amministrazione Comunale,  entro  7  giorni  dall’accensione del  conto (o  dei  conti)  dedicato/i  al  contratto in
oggetto o,  se  già  esistenti,  dalla  loro  prima utilizzazione in  operazioni  connesse al  contratto,  gli  estremi  del/i
conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. La Ditta
aggiudicatario  si  impegna,  inoltre,  a  comunicare  all'Amministrazione  Comunale  ogni  vicenda  modificativa  che
riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui  la Ditta aggiudicataria non adempia agli  obblighi  di tracciabilità dei flussi  finanziari  previsti dal
presente  articolo,  l'Amministrazione  Comunale  ha  facoltà  di  risolvere  immediatamente  il  contratto  mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti da tale inadempimento.
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La  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  far  sì  che,  nelle  fatture  o  documenti  equipollenti  emessi  nei  confronti
dell’Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente
Capitolato, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati ai sensi del
presente articolo.

CAPO IV – VARIE

Articolo 23
Vigilanza e controllo del servizio

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della
congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e il rispetto della normativa vigente.

Articolo 24
Risoluzione

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva
la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai
sensi  degli  artt.  1453  e  1454  del  Codice  Civile,  in  caso  di  grave  inadempimento  e  di  penali  per  un  importo
complessivo pari al 2% del valore del contratto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti
casi:

• per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o
trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della ditta appaltatrice;

• per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
• per inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine

alla qualità del servizio
• subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
• fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
• interruzione del servizio per causa imputabile all’appaltatore;
• ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione

anche temporanea del servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e seguenti;
• in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'aggiudicatario può altresì essere dichiarato decaduto qualora sia accertato:
• il  mancato  rispetto dei  contenuti del  “protocollo  di  legalità”  sottoscritto  il  07.09.2015  tra  la  Regione

Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto.
• la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001

La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta  elettronica  certificata,  salvo in  ogni  caso il
risarcimento dei danni prodotti.
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L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, l’affidamento e
di non stipulare il contratto senza che i concorrenti possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso
spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente procedura di gara.

Resta inteso, infine, che l’Amministrazione Comunale, nel caso di revoca del finanziamento ottenuto per lo specifico
progetto nell'ambito del PON Metro 2014-2020, si riserva di risolvere anticipatamente il contratto stipulato con un
preavviso formale di almeno 30 giorni, senza che l'aggiudicatario abbia null'altro a pretendere tranne il lavoro già
svolto. 

Articolo 25
Sanzioni

La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni
del presente Capitolato.
Ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al
pagamento di una pena pecuniaria che varia, secondo la gravità dell'infrazione, da un minimo di € 250,00.=, ad un
massimo  di  €  2.500,00.=.  L'Amministrazione  Comunale,  previa  contestazione  alla  ditta  aggiudicataria,  applica
sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente Capitolato. In caso di
recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di gravi infrazioni, il Comune ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.

L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla
contestazione della inadempienza la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e
non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse
dalla Ditta aggiudicataria.

E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

Articolo 26
Proroga, ampliamento o riduzione del servizio

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime
condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo contraente.

Ai sensi del medesimo art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Comunale, qualora in corso di
esecuzione si  renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario.

In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Articolo 27
Subappalto

Il  subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, entro la quota  del 30%
dell’importo complessivo dell’appalto.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in
cottimo in conformità  a quanto previsto  dall’art.  105 del  D.  Lgs.  n.  50/2016. In  mancanza di  tali  indicazioni  il
successivo subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiararli in sede di gara.

Articolo 28
Depositi cauzionali

L’offerta deve essere corredata da:

• una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base
di gara, oneri fiscali esclusi, di cui all’art. 21, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.;

• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del  D.Lgs 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;

• fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria
del  Comune  di  Venezia  P.I.  00339370272-Intesa  San  Paolo  s.p.a.  –  IBAN:
IT07Z0306902126100000046021, indicando nella causale l’oggetto dell’affidamento e il CIG;

• fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso,  la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del D.Lgs 50/2016, al solo consorzio;

• essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art.
127  del  Regolamento  (nelle  more  dell’approvazione  dei  nuovi  schemi  di  polizza-tipo,  la  fideiussione
redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109
deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs 50/2016);

• avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

• prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- essere sottoscritta con firma digitale dal garante;

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs 50/2016,
su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione.

I depositi cauzionali provvisori vengono restituiti, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, ai concorrenti
che non risultino vincitori.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario viene restituita in occasione della costituzione della cauzione definitiva.

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali,
l'aggiudicatario è tenuto a versare, nei modi di legge, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva nella
misura del 10% sull'importo contrattuale, fatte salve con le riduzioni previste dal medesimo articolo. La cauzione
definitiva resta vincolata, per l'aggiudicatario, fino a termine del contratto e comunque fino a che non sia stata
definita ogni eventuale eccezione e controversia. La cauzione viene svincolata alla scadenza contrattuale con atto
dispositivo del Dirigente, verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

I soggetti che intendano avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia, ai sensi dell’art.
103, comma 1, e art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere in possesso della certificazione del sistema
di  qualità  in  corso  di  validità.  In  caso  di  associazione  temporanea  di  concorrenti,  tale  riduzione  è  consentita
proporzionalmente alla percentuale dei servizi eseguiti dalle imprese che possiedono la certificazione.
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Articolo 29
Spese, tasse ed oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro,
copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli
atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Articolo 30
Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via
breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 31
Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa
vigente.

Allegati:

All. 1: Il sistema di valutazione della formazione nel Comune di Venezia;

All. 2: Piano di Formazione 2019-2020 della Direzione Coesione Sociale.
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Comune di Venezia
Servizio Formazione e Sviluppo Organizzativo 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE NEL COMUNE DI VENEZIA

Definizioni

Per Valutazione della Formazione si intende un’attività che consenta:
– di determinare la qualità, l’utilità, l’efficacia e il significato dei risultati ottenuti dagli

interventi formativi,
– di acquisire informazioni rilevanti da analizzare per avviare processi di

miglioramento dell’offerta formativa. 

La Valutazione della Formazione ha quindi l’obiettivo di documentare     gli     esiti     raggiunti  
dagli     interventi     formativi     e     di     validare     gli     interventi     stessi   in un’ottica che considera la
Formazione strumento di crescita della realtà organizzativa, ancorata al criterio di
orientamento al servizio e al cliente/utente, ai bisogni di sviluppo professionale degli
individui, ad azioni pianificate verso obiettivi misurabili     e     raggiungibili  .

La Valutazione sarà compiuta sulla base di strumenti e di indicatori condivisi e definiti in
coerenza con gli scopi e le problematiche che motivano ciascun intervento formativo.

Il Sistema di valutazione adottato dal Comune di Venezia si articola su quattro livelli:
LIVELLO 1: percezione del corso 
Misura il grado di soddisfazione dei partecipanti  e il parere dei docenti sul corso.
LIVELLO 2: apprendimento. 
Misura le conoscenze-capacità che i partecipanti posseggono alla fine del programma
formativo. 
LIVELLO 3: trasferimento al contesto lavorativo. 
Valutata il grado di trasferimento di ciò che è stato appreso dai partecipanti, nel conteso
lavorativo.  
LIVELLO 4: impatti organizzativi e finanziari. 
Si  propone  di  misurare  o  rilevare  l’impatto  sui  servizi  e  sui  processi  collegabili
all’applicazione delle abilità e delle conoscenze apprese  dai partecipanti nei  percorsi
formativi. 

Il sistema di valutazione non si applica in maniera sistematica a tutte le attività svolte.
Sono state fatte delle scelte per definire le  tipologie di corso e la relazione con il livello di
valutazione previsto.
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Le due tabelle successive illustrano tale relazione
Nella progettazione di un corso, di volta in volta, verrà previsto il tipo di valutazione messa
in atto.

Tipologia di corsi attivati e modalità di valutazione

Livello di
valutazione Livello 1

reazioni

Livello 2
apprendimento

Livello 3
Trasferimento

Livello 4
impatto

Seminari 
max ½ g.

Corsi brevi 
Aggiornamento
tecnico- normativo Facoltativo (devono

essere dichiarati ob. di
apprendimento)

Corsi ad alto 
impatto 
organizzativo

Su scelta strategica
dell'Ente

                     

Corsi  su progetto o
per target specifici

                     
                           

Formazione
specialistica
certificata Ad Hoc

Formazione
/consulenza sul
posto di lavoro (on
the job)
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Livello di 
valutazione

Cosa valuto Strumenti Gestione Output 

Livello 1 
reazioni

Gradimento
Rispondenza alle 
aspettative dei 
partecipanti

Giro di tavolo 
strutturato
Questionari

Servizio 
Formazione

Statistiche corso 
Report annuale ad 
Amministrazione
Riscontro al/i docente/i

Livello 2
apprendimento

Apprendimenti 
acquisiti 

Questionari
Esercitazioni
Prove pratiche

Docenti
Schede  risultati 
individuali per corso

Servizio 
Formazione

Report  di corso

Livello 3
trasferimento

Miglioramento delle
performance 
lavorative 

Questionari 
Osservazioni
interviste
Focus group
(IVAT – QVAT – GVAT 
modificati in relazione 
alla tipologia di corso)

Servizio 
Formazione
Referenti
Docente (per 
strumenti di indagine)

Report periodico

Livello 4
impatto

Miglioramento del 
servizio erogato

Cambiamento delle
attività lavorative 
attraverso le 
conoscenze 
apprese 

Misure 
oggettive di 
rendimento 

Questionario di 
valutazione del 
trasferimento e 
dell’impatto

Servizio 
Formazione
Sistema qualità

Rapporto biennale di 
impatto 

Sistema
 Qualità

  Tabella 2

Si ritiene necessario sottolineare che la progettazione degli strumenti e degli indicatori da
adottare per la valutazione della formazione non debba ridursi ad una fase  progettuale
finale ma debba essere avviata contestualmente alla costruzione complessiva
dell’intervento formativo.
In particolare si ritiene che la definizione precisa degli obiettivi formativi giochi un ruolo
critico non solo nelle scelte didattiche, ma anche nella determinazione sia degli strumenti
che dello schema di valutazione: se gli obiettivi sono espressi in termini di conoscenze o
abilità osservabili il lavoro di progettazione degli strumenti valutativi ne è fortemente
facilitato.

La definizione degli obiettivi formativi

Per Obiettivi Formativi si intendono, non tanto le intenzioni perseguite dal docente o dai
progettisti, ma i cambiamenti concreti che si vogliono ottenere nei partecipanti come esito
dell’azione di insegnamento/apprendimento nei termini di conoscenze e abilità osservabili .
In quest’accezione gli Obiettivi Formativi diventano criterio guida per la definizione del
Metodo e degli Strumenti di valutazione. Questi ultimi dovranno essere progettati
rispettando criteri di Sostenibilità, semplicità di somministrazione e di analisi dei dati, costi
di realizzazione contenuti, ecc.

A tal proposito si ricorda il contributo di R.F. Mager (“Gli obiettivi didattici”, 1972), secondo
il quale gli elementi necessari che un obiettivo deve avere, perché possa ritenersi
formulato in modo chiaro ed efficace, sono:
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 “le azioni”/ comportamenti;
 “le condizioni” in cui le azioni si concretizzano
 “i criteri con cui valuto il raggiungimento dell’obiettivo

In sostanza, nel progetto formativo, per quanto attiene alle modalità di valutazione, dovrà
essere indicato ciò che un soggetto deve fare per dimostrare di aver raggiunto l’obiettivo;
in quali condizioni, tempi o modi saranno svolte le prove; con quali i criteri sarà giudicata la
coerenza delle azioni con un certo comportamento atteso (cioè l’accettabilità del risultato
conseguito dal soggetto).

Gli strumenti per la Valutazione della percezione del corso e delle azioni applicative

Livello 1 Percezione del corso
Questo Livello di valutazione viene gestito direttamente dai servizi formazione del
Comune di Venezia
Il primo livello di Valutazione è rappresentato da tutto ciò che può essere "detto" da parte
dei partecipanti, dell'esperienza formativa vissuta nel corso o nel seminario. Rientra in
questo livello di valutazione non soltanto il giudizio che può essere espresso sulla
struttura del progetto, ma anche sulla sua realizzazione dal punto di vista di tutto ciò che e
stato vissuto durante il suo svolgimento (le lezioni e le discussioni, i lavori di gruppo e il
clima d'aula).[…]I giudizi e le opinioni che è possibile raccogliere a questo livello
corrispondono in definitiva al campo complessivo delle reazioni all'esperienza formativa in
riferimento a tre principali sotto-aree tematiche:

1. l'efficacia o la qualità della didattica, intesa ad esempio come validità ed efficienza
della sua organizzazione, coerenza e continuità del programma, chiarezza e
completezza degli argomenti, innovazione e ricchezza dei materiali, preparazione e
professionalità della docenza ecc.;

2. il gradimento o la soddisfazione per l'esperienza formativa, segnalata ad esempio
attraverso la stimolazione e il coinvolgimento suscitato, l'interesse e la motivazione
vissuta, il clima d'aula e la positività delle relazioni tra i partecipanti e così via;

3. la  rilevazione  degli  “incidenti  d'aula”  e  quanto  influenzano  il  gruppo  nella
valutazione.

Per rilevare il gradimento potranno essere utilizzati:
-  Il  questionario,  a disposizione in Altana (intranet aziendale) dal  giorno seguente che
dovrà essere compilato on-line entro  e non oltre i successivi 6 giorni.  In casi specifici
potrà essere invece somministrato in aula. 
- il classico “giro di tavolo strutturato” a fine corso durante il quale si porrà attenzione ai
punti di forza e all'area di miglioramento individuata dai corsisti.

Per una più completa valutazione del processo di apprendimento  il Comune di Venezia fa
compilare ai docenti una scheda     di     valutazione   che verifica la percezione del docente sul
livello di partecipazione complessiva dei corsisti e raccoglie eventuali criticità riscontrate.

Finalità: 
 fornire  prioritariamente  al  Servizio  riscontri  su  efficacia  e  qualità  didattica  ed

efficienza dell'organizzazione  e/o possibili aree di miglioramento;
 fornire riscontro alla docenza, soprattutto interna, sulla qualità didattica.
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Livello 2 Valutazione dell’apprendimento
Questo Livello di valutazione viene gestito direttamente dai servizi formazione del
Comune di Venezia in collaborazione con i docenti

Gli strumenti per la Valutazione dell’apprendimento
Il secondo livello della Valutazione della Formazione è rappresentato da tutto ciò che può
essere preso in esame in termini di risultati di apprendimento. 
In questo caso il campo di analisi è costituito non tanto dal programma formativo nei suoi
diversi aspetti, quanto piuttosto dai traguardi, dai vantaggi, dai benefici ottenuti
"attraverso" o "per mezzo" della partecipazione a tale programma.
Questi traguardi, vantaggi e benefici sono ovviamente l'esito, da un lato, di ciò che e stato
proposto e perseguito come obiettivo (obiettivo formativo generale e obiettivi didattici
specifici) dell'azione formativa condotta dai docenti e, dall'altro, di ciò che ciascuno dei
partecipanti ha raggiunto come consolidamento, ampliamento, miglioramento,
arricchimento del proprio bagaglio di sapere, saper fare, saper essere.
I risultati della formazione debbono sempre essere considerati come esito ottenuto
raffrontando gli obiettivi dichiarati dai docenti con i traguardi raggiunti dai partecipanti. 
Da un differente punto di vista, si possono guardare i risultati in termini di raffronto tra il
bagaglio di sapere, saper fare e saper essere posseduto dai partecipanti all'inizio e alla
fine del percorso formativo compiuto (ex ante – ex post).
In tal senso la definizione degli obiettivi formativi è il criterio guida per la definizione degli
strumenti per la valutazione della formazione.
Ad ogni obiettivo formativo, corrisponderà un’adeguata tecnica di verifica.

Prove di conoscenza1

Le prove di conoscenza sono finalizzate alla valutazione delle conoscenze acquisite
attraverso l’attività formativa. Sono dunque correlate ad obiettivi didattici di tipo cognitivo.
Comunemente hanno l’aspetto di questionari su supporto cartaceo o informatizzato.

Prove di prestazione2 
Le prove di prestazione permettono ai partecipanti di mostrare una abilità (skill) acquisita
attraverso l’attività formativa. Sono dunque collegate ad obiettivi d’apprendimento di tipo
procedurale.
Se le prove di conoscenza raccolgono evidenze sulla presenza o meno di conoscenza nei
partecipanti, con le prove di prestazione possiamo valutare la comprensione di tali
conoscenze. 
Le prove di prestazione sono unità di compito progettate con l’idea di verificare se le abilità
o le conoscenze apprese sarebbero utilizzate, qualora ciascun partecipante dovesse,
nell’ambito e nel ruolo organizzativo assunto, svolgere una prestazione reale: si può quindi
verificare ciò che un lavoratore saprebbe fare allorché fosse impegnato in compiti reali. 

Finalità:
 fornire  prioritariamente  al  Servizio  riscontri  su  efficacia  e  qualità  didattica  ed

efficienza dell'organizzazione  e/o possibili aree di miglioramento;
 fornire riscontro al partecipante rispetto agli apprendimenti acquisiti e su concetti e/

o abilità ancora poco consolidate, avviare una prima definizione delle competenze
possedute.

1 Gentile, M. (2003). La valutazione degli apprendimenti in ambito organizzativo. Guida operativa per il Comune di 
Venezia. Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi. Servizio Organizzazione e Formazione.
2 Gentile, M. (2003). La valutazione degli apprendimenti in ambito organizzativo. Guida operativa per il Comune di 
Venezia. Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi. Servizio Organizzazione e Formazione.
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Livello 3: Valutazione delle ricadute
Questo Livello di valutazione viene gestito  da  uno  o  più  componenti  del  Servizio
Formazione del Comune di Venezia, non direttamente coinvolti nel progetto formativo o
nella gestione dell'attività formativa oggetto di valutazione di trasferimento o  da personale
esterno al Servizio quali: i referenti della Direzione di appartenenza del corsista, Servizio
Qualità.

Il terzo livello della Valutazione della Formazione è rappresentato da tutto ciò che può
essere considerato, non tanto come risultato di apprendimento formativo, ma piuttosto
come risultato di apprendimento sostanzialmente operativo: dunque come effettivo
ampliamento, miglioramento, arricchimento delle competenze, rilevabile in concreto"
ovvero alla prova dei fatti.

Si tratta dunque in questo caso di considerare risultato dell'azione formativa tutto ciò che
può essere verificato come realmente messo in pratica, applicato, tradotto in specifici
comportamenti nella situazione di lavoro. 
Con la valutazione del trasferimento ci si propone, in altre parole, di verificare quali delle
nuove conoscenze, capacita e qualità acquisite con la partecipazione al corso siano
effettivamente utilizzate. 
Da questo punto di vista ciò che può essere misurato non è tanto l'apprendimento che è
stato conseguito, quanto piuttosto il cambiamento che si è realizzato a seguito dell'azione
formativa: cambiamento che può avere per oggetto sia modi di pensare sia modi di
operare, sia ciò che si sa, sia ciò che si fa, sia le informazioni che si possiedono sia le
azioni che si compiono.

La valutazione del trasferimento, espressa con riferimento sia alle competenze esercitate
sia alle misure di rendimento dell’organizzazione, può così di fatto condurre all'esigenza di
determinare più precisamente il ritorno di tale investimento in formazione, la sua "resa", il
suo bilancio come rapporto tra costi sostenuti e benefici conseguiti.

Vi sono differenti metodi a cui si può ricorrere per condurre analisi di valutazione del
trasferimento. Dal momento che non sarà possibile, sic et simpliciter, interpretare
meccanicamente i dati ottenuti in termini di effettivo risultato prodotto dall'attività di
formazione -  perché molte altre variabili possono essere comunque intervenute, si rivela
utile legare l’utilizzo di metodi d'analisi quantitativi a metodi qualitativi. 
In ogni caso, ove si disponga di dati che potrebbero rappresentare un confronto in termini
di serie storica (analisi delle misure di rendimento negli anni o periodi precedenti e
successivi alla partecipazione all'attività formativa oggetto di indagine), tali dati potrebbero
rivelarsi di interesse se non come puntuale misura, almeno come potenziale indicatore
dello scarto di prestazione che si registra tra il "prima" e il "dopo" dell'evento formativo.

Finalità:  
 dare la possibilità al corsista di riflettere ulteriormente su contenuti proposti a suo

tempo e attivare  così  un'azione di  rinforzo dell'apprendimento  e di  operare una
valutazione e aggiornamento delle competenze acquisite.
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Livello 4 valutazione di impatto

A livello 4 si misurano i risultati lavorativi dei partecipanti  come conseguenza
dell’applicazione delle abilità e delle conoscenze apprese. 
Ogni azione formativa tende, più o meno esplicitamente e dichiaratamente, a perseguire
attraverso gli apprendimenti  sia individuali  sia  di  gruppo un miglioramento del livello
globale di funzionamento dell’organizzazione. 
È  in quest'ottica che la formazione può essere considerata per il suo valore strategico di
contributo allo sviluppo organizzativo attraverso l'aggiornamento, il consolidamento,
l'innalzamento degli standard attesi in termini di competenze.

Un'indagine di valutazione di impatto può difficilmente prescindere da considerazioni di
ordine economico o da standard raggiungibili di efficienza e qualità organizzativa. Come
tale essa non può non essere affrontata senza tenere conto della grande complessità sia
metodologica sia "tecnica" che implica il dover ragionare in termini di calcolo di una
possibile redditività della formazione e quindi di una determinazione del rapporto tra
risultati e investimenti. Deve sempre tener conto  dell'investimento di tempo e risorse. 
È chiaro che una verifica del rapporto tra costi e benefici dell'azione formativa dovrebbe
riuscire in qualche modo a correlare il miglioramento delle prestazioni individuali e  di
gruppo-ufficio,  con l'aumento di un qualche parametro di riferimento organizzativo che
potrebbe essere espresso sia in termini "micro", cioè di incremento della produttività di una
singola unita operativa, sia in termini "macro" di sviluppo dell'efficienza ed efficacia dei
processi organizzativi o, in termini ancora più ampi di competitività complessiva del
sistema.

Venezia giugno 2019 
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OBIETTIVI DEL PIANO FORMATIVO

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 4.1  “Tutelare  e migliorare   il  livello  dei  servizi  sanitari  e
sociali” del Comune di Venezia, la Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di
Comunità  ha  intrapreso  un  percorso  di  profonda  riorganizzazione  in  relazione  alla  scelta
dell'Amministrazione Comunale di porre sempre di più il cittadino al centro dell'intervento dei
servizi  e di  rafforzare maggiormente,  in funzione di  questa scelta,  l'integrazione tra i  servizi
stessi.

La Commissione europea, con la strategia Europa 2020, ha messo la lotta alla povertà al centro
della sua agenda economica, sociale e per l’occupazione, ed ha posto nello specifico tra i suoi
obiettivi l’accesso ai servizi  essenziali  e l’inclusione sociale. Il  Comune di Venezia è coinvolto
nelle  progettualità  del  PON  Città  Metropolitane,  del  PON  Inclusione  Avviso  3  connesso
all’introduzione del REI.

Nello  specifico  il  Pon  Città  Metropolitane  2014-2020  prevede  per  l’Asse  3  “Servizi  per
l’inclusione sociale”:

- la costituzione di punti unici di accesso ai Servizi Sociali per i cittadini con problematiche sociali
ed abitative denominati “Agenzie per la Coesione Sociale”: nell’Agenzia si prevede l'avvio della
valutazione  multidimensionale  e  multi-professionale  dei  bisogni  portati dal  cittadino  che
presenta un disagio abitativo o sociale, cioè la lettura delle esigenze della persona in modo
correlato  (sanitarie,  sociali,relazionali,  ambientali)  al  fine  di  identificare  gli  interventi e  le
risposte più appropriate nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni
del  territorio.  In caso  di  presa  in  carico  della  persona,  gli  interventi saranno erogati previa
sottoscrizione,  da  parte  dei  beneficiari,  del  progetto  individuale  che  deve  partire  dalla
partecipazione attiva della persona nella costruzione del progetto. Si prevede la figura del Case
manager cioè un operatore che assolva le funzioni di “regista” rispetto alle esigenze dell'utente
per interconnettere tutte le risorse (servizi, interventi, aiuti…) presenti ed esigibili, formali ed
informali, pubbliche e private e per sviluppare strategie di risposte ai bisogni e relativo progetto.
Il  progetto così  elaborato è lo strumento attraverso cui  gli  operatori  definiscono il  percorso
operativo  traducendolo  in  azioni  concordate;  in  quest'ottica  la  valutazione  e  il  progetto
d’intervento sono quindi frutto di un lavoro interdisciplinare. Pertanto questo nuovo modello
organizzativo richiederà professionalità adeguatamente formate;

- la costituzione di un dispositivo denominato “Pronto Intervento Sociale” (PRIS).  Il  progetto
prevede l'attivazione di un servizio di pronto intervento, finalizzato a mettere tempestivamente
in sicurezza le situazioni di marginalità più urgenti. L’obiettivo è quello di intercettare nei tempi
più brevi possibili le richieste di aiuto, dare una prima risposta che assicuri le necessità vitali alle
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persone e, al contempo, garantire ai servizi di riferimento il tempo necessario per esaminare le
situazioni in base alle competenze di legge. Il Pronto Intervento Sociale (PR.I.S.) prevede attività
di  front-office con l'utenza e di  back-office. Nella scheda dell’Operazione PRIS sono previste
attività formative rivolte sia agli operatori del Servizio sia agli operatori dei Servizi del territorio
(pubblici e privati) coinvolti.

L’ Agenzia per la Coesione (Codice Operazione VE3.1.1a) ed il Pronto Intervento Sociale (Codice
Operazione VE3.2.2.a) sono operazioni previste nel Piano Operativo Pon Metro Città di Venezia
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2016.

Il Decreto Legislativo n.147 del 15 settembre 2017 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il
Reddito di inclusione (REI),  quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale.
Il REI è la prima misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi
sulla  base  dell’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (Isee)  e  all’adesione  del
cittadino  a  un  progetto  personalizzato  di  attivazione  e  di  inclusione  sociale  e  lavorativa,
finalizzato al superamento della condizione di povertà.
Il  citato Decreto n.147 introduce,  inoltre,  i  Livelli  essenziali  delle  prestazioni  nella  lotta alla
povertà (vedi punto successivo) anche attraverso il rafforzamento dei servizi sociali, così come
previsto dal Piano Nazionale Povertà e dal Piano Sociale Nazionale, che stanziano risorse a tal
fine, dando così piena attuazione alla legge n. 328 del 2000.
Con il PON Inclusione Avviso 3 si prevedono interventi per rafforzare i Servizi Sociali e per lo
sviluppo di servizi  a favore dei  cittadini beneficiari  del  REI al fine di favorire l’attuazione dei
progetti personalizzati dallo stesso previsti.

 ELEMENTI DELLA RIORGANIZZAZIONE E LINEE GUIDA NAZIONALI

Gli elementi di innovazione introdotti con la riorganizzazione della Direzione Coesione Sociale
Servizi alla Persona e Benessere di Comunità sono i seguenti:

• la costituzione di punti di riferimento unico per i servizi sociali ed abitativi – le Agenzie
per la Coesione Sociale  – quali  porte di  accesso al  sistema integrato dei  servizi,  che
consentiranno ai  cittadini  di evitare di rivolgersi a diversi Servizi dell'Amministrazione
Comunale a seconda delle singole problematiche di cui sono portatori e, nel contempo,
agli operatori di avere una visione multidimensionale del bisogno portato dai cittadini;

• l’introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini che si
rivolgono  ai  Servizi  Sociali,  stante  che  il  Decreto  legislativo  n.147  individua  i  livelli
essenziali per il REI, fissati in modo da accompagnare i beneficiari nel loro percorso nei
servizi, dalla richiesta di informazioni all’erogazione di interventi e servizi aggiuntivi.
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Il primo livello essenziale riguarda i servizi per l’accesso al REI: l’attivazione di luoghi dedicati – i
Punti per l’accesso al REI – chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione,
consulenza, orientamento e assistenza nella presentazione della domanda.
Il  secondo  livello  essenziale,  laddove  il  REI  sia  riconosciuto,  è  l’attività  propedeutica  alla
definizione  degli  interventi,  che  consiste  in  una  valutazione  multidimensionale  (o  analisi
preliminare) basata su un’articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo
familiare, nonché dei fattori di contesto che possano facilitare o ostacolare gli interventi. Il tutto
finalizzato  all’identificazione  dei  bisogni  del  cittadino  e  dei  suoi  possibili  percorsi  verso
l’autonomia. All’analisi  preliminare  segue,  in  caso  di  situazioni  complesse,  l’attivazione  di
équipes multidisciplinari al  fine di definire un quadro di analisi più approfondito, necessario a
costruire in rete con gli altri servizi territoriali competenti una progettazione unitaria.
Il terzo livello essenziale è proprio la definizione del progetto personalizzato, un progetto che va
a definire obiettivi generali, ma anche risultati attesi concreti; che individua i sostegni necessari
per far fronte ai bisogni emersi e che chiarisce gli impegni che condizionano l’erogazione del
beneficio.

• La costituzione del Pronto Intervento Sociale, specifico dispositivo per la gestione delle
emergenze sociali. L'attivazione di servizi quali il PR.I.S. è prevista dall'art.22 della legge
328/00, che lo indica quale livello essenziale di assistenza da garantire in ogni ambito
territoriale nei  confronti di  soggetti che versino in situazioni  di  emergenza e urgenza
sociale.  Per  emergenza s'intende  quella  situazione  di  vita  che  comporta  un  bisogno
improcrastinabile collegato alla soddisfazione di diritti primari, di sussistenza e relazione,
in situazioni  di  privazione o allontanamento dal nucleo per i  minori, anziani  o adulti,
disabili. In ambito comunale tale azione si inserisce in una strategia più generale di lotta
alla  povertà  che  coinvolge  soggetti istituzionali  e  non  del  territorio  (tavolo  cittadino
senza dimora, Associazioni, Forze dell'Ordine, IPAB, Centri di prima accoglienza).

Altre Linee di indirizzo sono:
• l’attivazione dei cittadini in relazione alle loro capacità;
• una  metodologia  di  intervento  che  preveda,  quando  necessario,  la  costituzione  di

équipes multiprofessionali con individuazione di un case manager che dopo aver fatto un
preassesment dei problemi/bisogni del cittadino elabora un Progetto personalizzato del
minore e/o dell’adulto anche in relazione con il suo nucleo familiare. Progetto quindi che
definisce  obiettivi  e  azioni  attraverso  le  quali  conseguire  i  cambiamenti ritenuti
necessari;

• la riorganizzazione del Settore Amministrativo per funzioni e non più per centri di costo,
istituendo gruppi di lavoro di personale fungibile secondo i procedimenti amministrativi
ed i processi trasversali della Direzione (atti decisori, liquidazioni, controlli  di bilancio,
protocollo, eccetera) e non per specializzazione di materia (anziani, disabili, infanzia e
adolescenza, stranieri, eccetera);

• l’introduzione  di  un  sistema  informativo  della  Direzione  che  rifletta  la  nuova
organizzazione dei Servizi e sia in connessione con il Casellario dell’Assistenza dell’INPS e
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con il SIUSS (sistema informativo nazionale del sociale).

La  profonda  riorganizzazione  della  Direzione  ha  delle  implicazioni  non  solo  sull’assetto  dei
Settori  e  dei  Servizi,  ma introduce nuove procedure,  nuovi  strumenti professionali  e  nuove
modalità  di  lavoro  per  gli  operatori.  Questi cambiamenti,  che  riflettono  le  innovazioni
introdotte, devono essere accompagnati con un intervento formativo che aiuti gli operatori ad
assumere  il  cambiamento  evitando  così  che  la  nuova  organizzazione  venga  attraversata  da
pratiche professionali ancorate al passato.  

CONTESTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO

Risorse Umane
La Direzione Coesione Sociale,  Servizi  alla  Persona e Benessere di  Comunità al  1  novembre
2018 è costituita da n.308 unità comprensive dei  Dirigenti, organizzate in n.3 Settori  e n.16
Servizi declinati in complessive n. 45 specifiche responsabilità, composta da:

DONNE 246 80%

UOMINI 62 20%

A seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 340 del 30.10.2018 che ha approvato la nuova
organizzazione e che rappresenta la Direzione denominata “Coesione Sociale”, operativa dal 1°
gennaio  2019,  i  Servizi  previsti saranno  n.17,  mentre  i  Settori  rimangono  n.3,  così  come
dettagliato nella struttura di seguito riportata.
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PERCORSO INTRAPRESO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO FORMATIVO

1. pianificazione delle attività finalizzate alla stesura del Piano di Formazione attraverso
incontri :

• con la Dirigenza e con i Responsabili dei Servizi;
• con la responsabile del Servizio Formazione del Comune di Venezia per verificare

la disponibilità al supporto nella predisposizione delle attività formative, la loro
realizzazione in aula e delle attività correlate;

• con la Fondazione Zancan che ha curato il percorso di definizione della nuova
organizzazione della Direzione Coesione Sociale e ha gestito i gruppi di lavoro
per l’elaborazione dei 6 protocolli operativo- professionali di accesso, di invio e
di presa in carico;

2. raccolta del fabbisogno formativo attraverso:
• incontri della Direzione e con i responsabili e componenti dei Servizi Osservatorio

e Gestione Risorse Umane;
• n. 3 Focus Group condotti dalla Fondazione Zancan sui fabbisogni formativi sia in

ambito amministrativo che in ambito tecnico- professionale.

       6

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
1/

12
/2

01
8,

 P
G

/2
01

8/
06

16
92

4



3. analisi del fabbisogno con:
• incontri  della Dirigenza e alcuni Responsabili  di  Servizio per tradurre quanto

emerso dai focus, individuare gli argomenti specifici, i destinatari e i diversi livelli
di necessità formativa

4. programmazione delle attività per la realizzazione del Piano Formativo con:
• incontri della e con la Dirigenza per definire i tempi, i destinatari il monitoraggio

e la valutazione dei risultati nonché le procedure necessarie per avvalersi di una
agenzia formativa esterna.

LE AREE DELLA FORMAZIONE

Il Piano Formativo si articola in 2 fasi:
– Piano Formativo 2019-2020 che coinvolge tutto il personale della Direzione e si articola

su due livelli: per funzioni professionali/operative e per funzioni organizzative, andando
ad introdurre anche delle attività di supervisione a sostegno dell’operatività degli staff e
degli  operatori  dei  diversi  servizi,  al  fine  di  supportare  la  qualità  degli  interventi e
contrastare l’insorgere del burn out. Questo progetto è finanziato con i Fondi Strutturali
PON Metro;

– attività continuativa di costante aggiornamento sugli oggetti di lavoro e di supervisione a
sostegno dell’operatività dei servizi per contrastare l’insorgere del burn out a partire dal
2021 finanziabile con i Fondi Lotta alla Povertà e Fondo Piano Sociale Nazionale, fondi
che permettono e prevedono attività di formazione e sostegno per gli operatori.

In questo documento si  sviluppa il  Piano Formativo 2019-2020,  mentre le  attività formative
continuative si definiranno a partire da quanto conseguito ed evidenziato a seguito delle attività
di formazione e supervisione realizzate nel biennio 2019-2020.

CONTENUTI DEL PIANO FORMATIVO

Il Piano Formativo si articola in più Aree di intervento:
1. Area Amministrativa con specifica formazione su capacità e professionalità riferite  al saper
fare atti e procedure e saper lavorare in team e in gruppi di lavoro accentrati con competenze
amministrative trasversali, conseguenti alla nuova organizzazione dei Servizi Amministrativi.
Le materie formative saranno quindi quelle riferite principalmente ai processi e procedimenti
legati al bilancio, al controllo di gestione, alle liquidazioni di agevolazioni economiche e delle
prestazioni contrattuali, al lavoro di gruppo in termini di  service per i Settori specialistici, alle
specificità  dei  progetti finanziati da enti terzi.  I  programmi nello specifico saranno settati in
funzione della redistribuzione del personale.

Eccetto il tema del team building di cui al successivo punto 3, l’intervento formativo relativo a
quest’area verrà realizzato con risorse interne dell’Amministrazione Comunale ed a cura del
Servizio  Formazione  della  Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e  Strumentale  che  dovrebbe
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occuparsi di definire i  moduli formativi, di individuare i formatori interni all'Ente e gestire la
realizzazione delle attività. 

2. Area Tecnica e Amministrativa al  fine di  conseguire la miglior  integrazione del  lavoro tra
operatori  sociali  e  operatori  amministrativi  secondo  quanto  emerso  dai  Focus  tenuti dalla
Fondazione Zancan.
Un’attività formativa improntata sulla conoscenza condivisa dei protocolli operativi può facilitare
il superamento della separazione tra linea amministrativa e linea professionale, consentendo
così di gestire i processi di natura tecnica ed amministrativa in maniera condivisa e uniforme per
le diverse aree di intervento, anche in termini progettuali e rendicontativi.
 
3. Area Operativa Tecnico professionale
Il Piano Formativo diretto ai servizi di questa Area si articola in tre ambiti:
a. formazione sull’operatività specifica dei diversi servizi, in quanto ciascun servizio interviene
con target e oggetti di lavoro tra loro differenti che richiedono la messa a punto di approcci,
metodi e strumenti diversi, anche in riferimento a Linee di orientamento Nazionali e Regionali
specifiche di ciascun ambito.  
A detta formazione farà seguito la supervisione a sostegno degli operatori impegnati nei diversi
dispositivi organizzativi previsti, che coinvolgono anche altri soggetti del Sistema cittadino dei
servizi, al fine di garantire sia la qualità dei processi che quella degli esiti;

b.  formazione,  a  partire  dai  protocolli  di  funzionamento  già  elaborati in  sede  di  processo
riorganizzativo, sulle modalità di connessione “verticale” tra i servizi di primo accesso e servizi di
secondo livello e di connessione “orizzontale” tra servizi che si trovino a co-gestire progettualità
multifattoriali.
La prima fase di questa formazione può prevedere, dopo i primi mesi di attività della nuova
organizzazione, una prima “messa a punto” dei protocolli tecnico-professionali già elaborati o il
loro  ulteriore  sviluppo.  A  detta  formazione  farà  seguito  la  supervisione  a  sostegno  degli
operatori impegnati nei momenti di interconnessione sopradescritti al fine di garantire sia la
qualità dei processi che quella degli esiti;

Esempio di alcuni dei possibili temi trattabili negli ambiti a e b:
• formazione integrata fra i diversi soggetti che si occupano degli stessi fenomeni sociali
• formazione  all’utilizzo  di  nuovi  strumenti sociali  quali  scheda  accoglienza,  scheda  di

valutazione multidimensionale, scheda progetto/patto, ecc.
• formazione alla gestione di gruppi di lavoro
• formazione alla condivisione del lavoro da parte di professionalità diverse
• formazione all’utilizzo di indicatori di risultato e di esito
• formazione alla cultura organizzativa e ai ruoli professionali
• gestione del conflitto con l’utenza nella fase di accesso e accoglienza

c.  formazione su tematiche trasversali ai diversi servizi dell’Area quali:
- la comunicazione con la comunità e con i cittadini e gli strumenti social;
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- lo sviluppo delle competenze per la progettazione e l'utilizzo dei fondi strutturali e integrazione
con le risorse ed i servizi finanziati con il bilancio corrente;
- lo sviluppo delle competenze per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti;
- la formazione al lavoro di comunità come attività ordinaria trasversale a tutti i servizi.

4. Area delle funzioni di responsabilità con specifiche azioni formative per PO e Dirigenza dirette
a  ripensare  alcuni  processi  amministrativi  e  ad  allargare  alla  Comunità  cittadina  alcune
responsabilità sociali.

L’intervento formativo nelle Aree  2, 3 e 4 verrà realizzato attraverso affidamento di servizio in
appalto.

METODOLOGIA
Nella realizzazione del Piano Formativo si prevede di utilizzare diverse metodologie:
1. attività formative/informative frontali;
2. prevalenti attività formative gestite con modalità laboratoriali che vedranno il coinvolgimento
di gruppi di 12-15 persone per laboratorio;
3. supervisione di parte delle attività con l’utenza da realizzare sia per Servizio che per équipes
multidimensionali e interservizi.
Il tutto verrà realizzato anche a partire dai protocolli d'intesa già elaborati dalla Direzione che
costituiscono  le  regole  professionali  e  organizzative  di  funzionamento  della  nuova
organizzazione.

MONITORAGGIO
Si prevede un'attività di monitoraggio e di valutazione in itinere e finale del percorso formativo,
anche  con  lo  scopo  di  mettere  a  punto  i  successivi  interventi formativi  e  monitorare  con
continuità i bisogni formativi che via via sorgeranno.
 
SOGGETTI COINVOLTI
L'ambito territoriale in cui si realizzerà il Piano Formativo è quello del Distretto 1 e 2 dell’ULSS 3
Serenissima, comprendente i Comuni di Venezia, Marcon, Quarto d’Altino. Per questi 3 Comuni,
la formazione è una delle attività previste dall'Accordo di Programma per la Gestione Associata
delle Funzioni Sociali.

GOVERNANCE
Si prevede la costituzione di una cabina di regia composta dal Comitato di Coordinamento della
Direzione allargato  ai Responsabili  dei Servizi Gestione Risorse Umane  e Programmazione e
Sviluppo Sistemi di Welfare. Si prevedono inoltre momenti di confronto con tutti i  Responsabili
di Servizio nell'ambito del Coordinamento di Direzione.
La cabina di regia si interfaccerà con il soggetto attuatore del Piano Formativo per le Aree 2, 3 e
4 e con il Servizio Formazione della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale per l’Area 1.
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TEMPI
Si prevede di avviare la gara per l'affidamento del servizio per le Aree 2, 3 e 4 a inizio 2019 in
modo da avviare le attività formative entro giugno 2019 e di concluderle entro dicembre 2020.

CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'affidamento sono le Aree 2, 3 e 4 del Piano Formativo così come sopradescritte e
non l’ Area 1 come già evidenziato.

L'affidamento prevede quindi: le attività di segreteria organizzativa, l'individuazione delle sedi,
dei formatori, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi/laboratori.

Competerà invece al Servizio Gestione Risorse Umane della Direzione, provvedere agli aspetti
legati all’accreditamento  dei  percorsi  e  alla  rendicontazione  delle  ore  di  presenza  per  ogni
singolo partecipante ai fini del riconoscimento dell’attività formativa nel curriculum personale e
dei crediti da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

I criteri di selezione con cui si valuteranno le candidature dei Soggetti che concorreranno per 
l’affidamento del servizio per la realizzazione del “Piano Formativo 2019-2020” della Direzione 
Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere della Comunità, sono:

– le esperienze formative del soggetto in ambito sociale;

– la capacità di coinvolgere diverse agenzie/formatori in relazione alle competenze 
specifiche;

– le competenze relative all'organizzazione e gestione dei percorsi formativi;

– la metodologia di conduzione dei laboratori e di gestione delle diverse attività;

– il sistema di monitoraggio e valutazione;

E’ necessario prevedere a capitolato una proposta ad hoc sulla supervisione per gli operatori.

FINANZIAMENTO

Il  Progetto  Formativo  2019-2020  è  finanziato  con  i  Fondi  PON  Metro,  nello  specifico  sono
previsti fondi nell'azione 3.1.1a “Agenzia per la Coesione Sociale” per 40.000 €. e nell'azione
3.2.2.a “Pronto Intervento Sociale” per 20.000 €. per un importo complessivo di 60.000 €.
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11 11

PON Città Metropolitane 2014-2020

Avviso pubblico finalizzato ad un’indagine di mercato per 
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
l’affidamento  del “SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI INTERVENTI 
FORMATIVI”  a favore di dipendenti del Comune di 
Venezia per la durata di 13 mesi. 

Allegato A alla determinazione dirigenziale  
PDD n. 1470 del  27/06/2019
Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale
Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare
RUP Testolina Michele

Asse 3 VE3.1.1.a “Agenzia per la Coesione sociale”      CUP F79J16000460007
Asse 3 VE3.2.2.a “Pronto Intervento Sociale (PR.I.S.)” CUP F79J16000470007
PON METRO VENEZIA  2014-2020
CIG 7953424D1A



AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  FINALIZZATO  AD  UN'INDAGINE  DI  MERCATO  PER
L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  UN
SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE  ED  EROGAZIONE  DI  INTERVENTI
FORMATIVI IN AREA TECNICO-PROFESSIONALE A FAVORE DI DIPENDENTI DEL COMUNE
DI VENEZIA/DIREZIONE COESIONE SOCIALE PER LA DURATA DI 12 MESI.

PON METRO 2014-2020
Asse 3 VE3.1.1.a “Agenzia per la Coesione sociale”      CUP F79J16000460007
Asse 3 VE3.2.2.a “Pronto Intervento Sociale (PR.I.S.)” CUP F79J16000470007
Asse 3 VE3.2.2.a “Pronto Intervento Sociale (PR.I.S.)” CUP F79J16000470007
La  Direzione  Coesione  Sociale  del  Comune  di  Venezia  è  stata  recentemente  coinvolta  in  una
riorganizzazione strutturale ed operativa nell'ottica, soprattutto, di favorire l'accesso al sistema dei
servizi da parte dei cittadini e di offrire ai cittadini stessi diversi livelli di servizi a seconda delle
richieste e delle diverse potenzialità. Il  nuovo assetto organizzativo della Direzione è entrato in
vigore a partire dal 1 gennaio 2019.

Al fine di garantire la piena implementazione della nuova struttura organizzativa della Direzione
Coesione Sociale,  il  Comune di  Venezia  intende pertanto affidare un servizio  di  formazione in
attuazione del Piano di Formazione 2019-2020 della Direzione Coesione Sociale PG 2018/0616924
del  21/12/2018,  con  l’obiettivo  di  accompagnare  i  processi  di  innovazione  organizzativa  e
gestionale in atto e di avviare processi di miglioramento nell’organizzazione dei servizi al cittadino,
ricorrendo  ad  una  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque
operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del contratto, nonché i requisiti minimi che
devono essere posseduti dagli operatori economici per presentare la manifestazione di interesse.

Articolo 1
Premessa

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
tramite:



• 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).

La  strategia  di  azione  locale  che  sottende l’Asse  3  del  PON METRO 2014-2020  è  finalizzata  a
contrastare  differenti  forme  di  marginalità,  disagio  ed  esclusione  sociale  anche  attraverso  il
sostegno a progettualità espressione della partecipazione del terzo settore e della collettività in
aree e quartieri caratterizzati da situazioni di degrado ambientale e marginalità socio-economica.

La Città di Venezia con Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 29.06.016 avente a oggetto
“Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane”. Approvazione del Piano operativo degli
interventi ai  sensi  dell'art.  5 della convenzione per la delega da parte dell'Agenzia di  Coesione
Territoriale  delle  funzioni  di  Organismo  Intermedio  al  Comune  di  Venezia  approvata  con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 dell'11 aprile 2016”, ha approvato il Piano Operativo
degli interventi che si intendono realizzare nell'ambito del PON Metro 2014-2020 e la sua strategia
integrata di sviluppo urbano sostenibile.

Nel Piano Operativo di cui sopra è prevista la realizzazione nel territorio metropolitano dell’Agenzia
per  la  coesione  (codice  progetto  VE3.1.1.a)  e  del  PRonto  Intervento  Sociale  -  PR.I.S.  (codice
Progetto VE3.2.2.a).

L'operazione VE3.1.1.a, denominata "Agenzia per la coesione" si rivolge ai cittadini residenti con
disagio abitativo e sociale ed è finalizzata a creare punti unici di accesso al sistema degli interventi
e dei servizi sociali  diffusi nel territorio comunale, dove i  cittadini possano trovare nello stesso
luogo una risposta alle diverse problematiche che portano, evitando di doversi rivolgere a diversi
servizi dell'amministrazione a seconda della singola problematica.

L'operazione  VE3.2.2.a  denominata   “Pr.I.S.”  prevede  l'attivazione  di  un  servizio  denominato
“Pronto  Intervento  Sociale  (PR.I.S.)”  finalizzato  a  mettere  tempestivamente  in  sicurezza  le
situazioni  di  marginalità più urgenti.  Con il  PR.I.S.  si  intende creare un punto unico di  accesso
aperto dalle 8 alle 20 da lunedì a sabato, che intercetti nei tempi più brevi possibili le richieste di
aiuto e dia una prima risposta che assicuri le necessità vitali delle persone in difficoltà.

Per l’avvio dell'Agenzia per la Coesione Sociale e del  Servizio di PR.I.S. si  è ritenuto necessario
rinnovare profondamente il  sistema dei  servizi  sociali  comunali  ridisegnandone l'organizzazione
interna nell'ottica, soprattutto, di favorire l'accesso al sistema dei servizi da parte dei cittadini e di
offrire ai cittadini stessi diversi livelli di servizi a seconda delle richieste e delle diverse potenzialità.

A tal  fine nel  2017 è stato affidato un servizio di  assistenza tecnica finalizzato a supportare la
Direzione  Coesione  Sociale  nella  progettazione  dei  due  nuovi  Servizi  e  nella  conseguente
ridefinizione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse, che ha prodotto una proposta



di riorganizzazione della Direzione che conteneva ruoli, funzioni, modalità operative e di relazione
tra i Servizi.

Nel 2018 è stato, inoltre, attivato un servizio di accompagnamento finalizzato alla definizione di
protocolli operativi delle nuove unità organizzative utili all’avvio del processo di riorganizzazione.

A partire dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo assetto organizzativo della Direzione che
prevede due livelli di funzioni del sistema dei Servizi:

1° livello: accesso dei cittadini ai servizi che presentano problematiche di sociale, abitativo, socio-
sanitario (Agenzia per la coesione) e di marginalità estrema e in situazioni di emergenza (Pr.I.S.)
accesso finalizzato a mettere tempestivamente in sicurezza le situazioni di marginalità più urgenti.
Nello specifico l’Agenzia si occupa di valutazione del bisogno e presa in carico per problematiche
inerenti i temi  dell’abitare e della povertà ; 

2°  livello: funzioni  relative ai  progetti di promozione del  benessere, prevenzione del  disagio e
presa in carico per la persona, il nucleo familiare o il contesto di vita e il lavoro con la comunità. I
progetti personalizzati della persona/nucleo familiare/contesto di vita vengono avviati dal servizio
che accoglie la problematica prevalente individuata dal punto di accesso di 1° livello. Il 1° livello
attiva il sevizio competente rispetto al bisogno del cittadino, nel caso di multiproblematicità della
situazione viene convocata l’équipe multidimensionale. 

Al fine di garantire la piena implementazione della nuova struttura organizzativa della Direzione
Coesione Sociale, appare ora necessario affidare un servizio di formazione in attuazione del Piano
di  Formazione  2019-2020  della  Direzione  Coesione  Sociale  PG  2018/0616924  del  21/12/2018
presentato, con l’obiettivo di accompagnare i processi di innovazione organizzativa e gestionale in
atto e di avviare processi di miglioramento nell’organizzazione dei servizi al cittadino.

Lo svolgimento delle attività predette dovrà portare al consolidamento e sviluppo del sistema delle
competenze tecnico-professionali  del  personale  e,  contemporaneamente,  ad un  miglioramento
della qualità dei servizi offerti.

Oggetto dell’affidamento è  un servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi
formativi in area tecnico-professionale a favore di dipendenti del Comune di Venezia coinvolti nella
recente riorganizzazione strutturale e operativa della Direzione Coesione Sociale,  per la durata di
12 mesi.

Per maggioni informazioni riguardo gli ambiti di intervento Pon Metro si rimanda al seguente link:
http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia
ed al sito del programma
http://www.ponmetro.it/.

http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia


Articolo 2
Stazione Appaltante

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

Articolo 3
Oggetto dell’Avviso

Oggetto dell’Avviso è l’acquisizione di  manifestazione di  interesse finalizzata  all'affidamento del
servizio di  progettazione,  realizzazione  ed  erogazione  di  interventi  formativi  in  area  tecnico-
professionale a favore di dipendenti del Comune di Venezia coinvolti nella recente riorganizzazione
strutturale ed operativa della Direzione Coesione Sociale,  nell'ambito delle operazioni VE3.1.1.a –
“Agenzia per la Coesione Sociale” CUP  F79J1600046000  e Ve3.2.2.a “Pronto Intervento Sociale
(P.R.I.S)” CUP F79J16000470007 PON Metro 2014-2020 (CIG 7953424D1A).

Articolo 4
Modalità di selezione

La  procedura  di  selezione  verrà  svolta  sulla  piattaforma  Consip  SpA  www.acquistinretepa.it e
pertanto gli operatori economici concorrenti devono essere accreditati, alla data della domanda, al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Bando “Servizi” -  Categoria “Servizi di
formazione”.
L’offerta verrà valutata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 5
Caratteristiche e quantificazione degli interventi

Si  prevede  l’attivazione  di  percorsi  formativi  nelle  seguenti  aree  tecnico-professionali,
specificatamente legate all’erogazione di servizi di welfare:

1. Relazione con l’utenza e strumenti professionali
    Contenuti minimi:



     a) Analisi e valutazione dei bisogni e delle capacità presenti nel nucleo familiare;
b) Approcci, metodologia e strumenti del lavoro con l’utenza (Pre-assessment, Quadro di analisi,

Progetto   personalizzato): imprevedibilità e multifattorialità della domanda sociale e abitativa;
c) Definizione degli esiti attesi, nel lavoro sociale;
d) Valutazione e verifica dei progetti di trattamento e presa in carico;  
f) Esito del percorso e predisposizione di linee guida.
Destinatari  circa n.  80  operatori,  suddivisi  in  4  gruppi,  percorso  da  realizzare  nel  periodo
2019/2020.  Si prevedono 6 giornate formative per ogni gruppo di lavoro, per un totale di 24
giornate. Gli  interventi devono essere organizzati in modo che nella stessa giornata vengano
formati 2 gruppi in contemporanea.

2. Il Pronto Intervento Sociale (PRIS)
Formazione specifica sulla gestione delle situazioni di  emergenza che si verificano con persone,
comprese quelle già in carico ai Servizi, e accompagnamento all’avvio del servizio PRIS anche
attraverso il metodo della supervisione sui casi. 
Contenuti minimi: 
a) Comprendere come capire le situazioni di emergenza e di urgenza; 
b) Come gestire un “Counseling telefonico”;
c) Gestione dei conflitti tra utenti, tra operatori e utenti;
d)  La  “relazione  d’aiuto  con  gli  immigrati”:  metodologie  diverse  in  base  alla  cultura  di
provenienza. La comunicazione interculturale in situazioni di emergenza e disagio.
e) Esito del percorso e predisposizione di linee guida
Destinatari  circa  n.  46  operatori,  suddivisi  in  3  gruppi,  percorso  da  realizzare  nel  periodo
2019/2020. Si prevedono 6 giornate formative per ogni gruppo di lavoro, per un totale di 18
giornate. Gli  interventi devono essere organizzati in modo che tutti i gruppi vengano formati
nella stessa giornata.

3. L’equipe multidimensionale e la collaborazione tra Servizi
Contenuti minimi: 
a) Analisi di protocolli/accordi operativi e modalità di attivazione reciproca tra i servizi dei diversi
livelli e funzionamento delle équipe multidimensionali tra servizi in verticale  e in orizzontale.
b) Esito del percorso e predisposizione di linee guida.
Destinatari  circa n.  80  operatori,  suddivisi  in  4  gruppi,  percorso  da  realizzare  nel  periodo
2019/2020.  Si prevedono 6 giornate formative per ogni gruppo di lavoro, per un totale di 24
giornate. Gli  interventi devono essere organizzati in modo che nella stessa giornata vengono
formati 2 gruppi in contemporanea.

4. L’attività di trattamento
 Contenuti minimi:
 a) Attività di trattamento;
b) Concorso al risultato e accordo di risultato;



Destinatari  circa  n.  72 operatori,  suddivisi  in  4  gruppi,  anno 2020.  Si  prevedono 5  giornate
formative per ogni gruppo di lavoro, per un totale di 20 giornate. Gli interventi devono essere
organizzati in modo che nella stessa giornata vengono formati 2 gruppi in contemporanea.

5. Il tema dell’abitare
Contenuti minimi:
a) analisi delle politiche abitative ed esperienze di housing sociale nel Veneto e in altri contesti
del territorio nazionale; 
b)analisi del contesto socio-economico con riferimento alla domanda di casa;
c) housing sociale e fattibilità economico-finanziaria: quali costi e quali benefici;
d)progettare  iniziative  per  l'accesso  alla  casa  per  diverse  fasce  di  popolazione:  analisi  di
esperienze in Veneto e in altri contesti del territorio nazionale;
e) gestire  l'abitare  l’  inquilinato:  operatività  e  strumenti  per  immobili  soggetti  alla  vigente
normativa regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Veneto;
f) gestire l'abitare e l’inquilinato: operatività e strumenti per immobili residenziali non soggetti
alla normativa regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Veneto. Analisi
di altre esperienze nel territorio regionale;
g) gestire l'emergenza abitativa.
Destinatari  circa  n.  50  operatori,  suddivisi  in  2  gruppi,  anno  2020.  Si  prevede  1,5  giornate
formative per ogni gruppo di lavoro, per un totale di 3 giornate.

6. L’attivazione di comunità
Contenuti minimi:
a) Supporto all’attività di promozione delle risorse e allo sviluppo di reti solidali;
b) Promozione della cittadinanza attiva;
c) Lavorare con le risorse solidali: sostenere, valorizzare integrare le competenze.
Destinatari  circa  n.  40 operatori,  suddivisi  in  2  gruppi,  anno 2020.  Si  prevedono 4  giornate
formative per ogni gruppo, per un totale di 8 giornate. 

Ai fini del presente affidamento si chiarisce che ogni giornata di formazione si intende pari a n. 7
ore di aula, le eventuali mezze giornate si intendono sommate tra di loro e ogni ora di formazione
si intende di 60’.
Le  attività  formative  dovranno  essere  svolte  in  conformità  al  Progetto  di  gestione  operativa
presentato in sede di offerta.
L’organizzazione dei  contenuti potrà  essere  indicativamente progettata  prevedendo le  seguenti
metodologie didattiche:
- formazione frontale;
- modalità laboratoriali con suddivisione in gruppi;
- casi studio e buone pratiche a confronto;
- altro.



SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI RICHIESTI:

Aree tematiche Numero
complessivo
destinatari

Numer
o

gruppi

Numero
giornate per
ogni gruppo

Numero
giornate

complessive

1 Relazione  con  l’utenza  e  strumenti
professionali

80 4 6 24

2 Il Pronto Intervento Sociale (PRIS) 46 3 6 18

3 L’equipe  multidimensionale  e  la
collaborazione tra Servizi

80 4 6 24

4 L’attività di trattamento 72 4 5 20

5 Il tema dell’abitare 50 2 1,5 3

6 L’attivazione di comunità 40 2 4 8
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CRONOPROGRAMMA DELLA FORMAZIONE

MODULI 1-2-3: OTTOBRE 2019 – MARZO 2020

Edizione 1 – mart Edizione 2 – merc Edizione unica Edizione 1 – mart Edizione 2 – merc

6 giornate 6 giornate 6 giornate 6 giornate 6 giornate

2 gruppi – 40 pax 2 gruppi – 40 pax 3 gruppi – 46 pax 2 gruppi – 40 pax 2 gruppi – 40 pax

OTTOBRE 2019
Mar 1 Mar 1
Mer 2 Mer 2
Mar 8 Mar 8
Mer 9 Mer 9
Mar 15 Mar 15
Mar 22 Mar 22
Mer 23 Mer 23
Mar 29 Mar 29
Mer 30 Mer 30

NOVEMBRE 2019
Mar 5 Mar 15
Mar 12 Mar 12
Mer 13 Mer 13
Mar 19 Mar 19
Mer 20 Mer 20

DICEMBRE 2019
Mar 3 Mar 3
Mer 4 Mer 4
Mar 10 Mar 10
Mer 11 Mer 11
Mar 17 Mar 17

GENNAIO 2020
Mar 7 Mar 7
Mar 14 Mar 14
Mer 15 Mer 15
Mar 21 Mar 21
Mer 22 Mer 22

FEBBRAIO 2020
Mar 4 Mar 4
Mer 5 Mer 5
Mar 11 Mar 11
Mer 12 Mer 12
Mar 18 Mar 18

MARZO 2020
Mar 10 Mar 10

Modulo 1 
Strumenti di lavoro con l’utenza 

Modulo 2
 PRIS

Modulo 3 
Equipe multidimensionali



MODULO 4: MARZO – GIUGNO 2020

MODULI 5-6: SETTEMBRE – OTTOBRE 2020

Ediz. 1 – mart Ediz. 2 – mart  merc
5 giornate 5 giornate

2 gruppi – 36 pax 2 gruppi – 36 pax

MARZO 2020
Mar 3 Mar 3 Mar 3
Mar 24 Mar 24
Mer 25 Mer 25

APRILE 2020
Mar 21 Mar 21
Mer 22 Mer 22

MAGGIO 2020
Mar 12 Mar 12
Mer 13 Mer 13

GIUGNO 2020
Mar 9 Mar 9 Mar 9

Modulo 4 
Trattamento

Ediz. 1 – mart Ed. unica

 4 giornate

25 pax 25 pax 2 gruppi – 40 pax

SETTEMBRE 2020
Mar 15

Mar 29

OTTOBRE 2020
Mar 6

Mer 7 Mer 7
Mar 13
Mar 27

Modulo 5 
Abitare

Modulo 6 
Comunità

Ediz. 2 –mar e 
merc

1 giornata e 
mezza

1 giornata e 
mezza

Mar 15

Mar 22
Mar 22 (½ 
giornata)

Mar 22 (½ 
giornata)

Mar 29

Mar 6

Mar 13
Mar 27



Articolo 6
Destinatari e sedi

Gli interventi formativi sono previsti a favore di personale dipendente del Comune di Venezia in
servizio presso la Direzione Coesione Sociale, inquadrato nelle categorie B, C e D.

Le  attività formative si  terranno presso sedi  e  locali  messi  a  disposizione dall’Amministrazione
all’interno  del  proprio  territorio  comunale,  completi  di  adeguata  strumentazione  tecnica  ed
informatica. 

Gli  elaborati e i  materiali  didattici,  anche solo in formato elettronico (dispense, articoli,  ecc.)  a
supporto  della  docenza  dovranno  essere  prodotti  dalla  Ditta  aggiudicataria,  con  necessario
aggiornamento degli stessi qualora tra la definizione del programma formativo e l’effettuazione dei
corsi siano intervenuti elementi innovativi. 

Resta in capo all’Amministrazione comunale la riproduzione e/o diffusione dei materiali, nonchè la
dotazione di cancelleria e materiale di consumo per il proprio personale.

Il percorso formativo dovrà essere condotto in costante collaborazione con la Direzione Coesione
Sociale e il Servizio Formazione e Sviluppo organizzativo dell’Ente, al fine di definire e/o modificare
date, orari e quant’altro fosse necessario in fase di esecuzione delle attività.

Articolo 7 
Durata 

L'appalto ha la durata di 13 mesi, a decorrere dal 01/10/2019.

L'avvio può essere confermato, anticipato o differito, a seguito dell'espletamento della procedura
di gara, con la comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Articolo 8
Valore stimato dell’affidamento

L'importo complessivo massimo presunto per le attività descritte all’art. 3 del presente Avviso è
complessivamente  di  €  79.400,00.=  (settantanovemilaquattrocento/00),  IVA  ESENTE ai  sensi
dell’art. 14, comma 10 della L. n. 537/1993.

Il prezzo dell’offerta per il servizio di cui all’art. 3 del presente Avviso è comprensivo di tutti gli
oneri  a  carico  della  Ditta aggiudicataria  per  l’esecuzione,  a  perfetta  regola  d’arte,  del  servizio
affidato. Il suddetto prezzo massimo complessivo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le



prestazioni previste,  comprensivo di ogni obbligo o onere che gravi sulla Ditta aggiudicataria  a
qualunque titolo. 

In particolare l’offerta economica s’intende comprensiva:
- oneri relativi a vitto, alloggio, trasporto, assicurazioni e spese di trasferta del personale e ogni
altro onere collegato;

-  spese relative alla produzione delle  copie originali  del  materiale didattico qualora in formato
cartaceo, necessarie affinché l’Amministrazione comunale provveda alla riproduzione per tutti i
partecipanti ai percorsi formativi.

Il  progetto è finanziato da PON Metro 2014-2020, costituito da Fondi UE (FSE) e nazionali  (FdR
MEF).

Articolo 9
Soggetti ammessi a partecipare

Ai fini della partecipazione alla procedura, agli operatori economici è richiesto:

a. dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;

b.  dichiarazione  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte le  norme e  disposizioni
contenute  nel  presente  Capitolato  e  tutti  i  principi  e  i  contenuti  del   “protocollo  di  legalità”
sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto
e  l’UPI  Veneto  (articolo  1,  comma  17,  della  legge  6  novembre  2012,  n.190  e  successive
integrazioni);

c. dichiarazione di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali,  negli  ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  per
conto di queste ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

d.  dichiarazione  di  iscrizione  nei  registri  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e
Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è
iscritta per le attività oggetto della gara o dichiarazione di iscrizione negli albi o nei registri secondo
la normativa prevista per la propria natura giuridica;

e.  accreditamento  e  abilitazione  al  portale  Me.PA,Bando  “Servizi”  -   Categoria  “Servizi  di
formazione”

f. capacità economica e finanziaria:



dichiarazione attestante il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, per un
importo complessivo non inferiore a € 30.000,00.= (trentamila/00), iva esclusa. Tale dichiarazione
si rende necessaria in quanto si tratta di un servizio che necessita di standard elevati di qualità,
offribili  solo  da  operatori  economici  in  possesso  di  una  struttura  organizzativa  adeguata,
predefinita e con specifica esperienza pregressa;

g. capacità tecnica:
dichiarazione attestante l'elenco dei servizi analoghi a quelli di formazione rivolti a personale di
P.A. richiesti dal presente Capitolato, effettuati cumulativamente nell’ultimo triennio, con l'indica-
zione di date, importi e destinatari (pubblici e privati), per un importo minimo di  € 30.000,00.=
(trentamila/00) iva esclusa.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., tutte le imprese raggruppate  dovranno presentare la documentazione di cui ai
precedenti punti a), b), c), d), e), f), g). In tal caso i requisiti di cui alle precedenti lettere f) e g) po-
tranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso.
E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in
raggruppamento temporaneo di imprese.

Articolo 10
Modalità di presentazione della della manifestazione di

interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), presentando domanda su carta inte-
stata utilizzando il modulo presente in calce al presente Avviso.
La manifestazione d’interesse, firmata digitalmente,  dovrà pervenire al Comune di Venezia, pena
l’esclusione, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso  all’albo  pretorio,  entro  le  ore  12:00  del giorno xxx/06/2019 a mezzo  PEC  al  seguente
indirizzo: coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it.
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non è am-
messa alcuna ulteriore candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva di comunicazione preceden-
te.
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 adeguatamente compilate secondo l’allegato “1”;

- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta
elettronica:
ponmetro.coesione  @com  une.venezia.it  .

Articolo 11
Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla

procedura negoziata
Il  presente Avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di  mercato per  individuare soggetti
interessati da invitare a partecipare alla procedura negoziata per l’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  definire  i  soggetti  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata,
nonché avviare eventuali altre procedure e/o trattative.

La procedura negoziata sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
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.

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà di
effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla
base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio.

Articolo 12
Criteri di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

mailto:cittadinanza.donne@comune.venezia.it
mailto:cittadinanza.donne@comune.venezia.it


Ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto sia della qualità del progetto di gestione presentato, sia
dell’offerta economica, in base ai seguenti elementi:
- Qualità del servizio: punteggio massimo punti 90/100;
- Prezzo: punteggio massimo punti 10/100.

1) Qualità del servizio

Sulla base del progetto di gestione predisposto dal concorrente secondo le indicazioni di cui all’art.
5 del presente Capitolato, alla qualità del servizio offerto viene assegnato un punteggio massimo di
90 punti, secondo i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI

CRITERI Punteggio sub criteri Punteggio totale

1 Progetto formativo Massimo punti 55

grado di efficacia e di coerenza della proposta progettuale e del
piano di lavoro con gli obiettivi del Piano formativo da 0 a 20 punti

grado di efficacia e coerenza degli obiettivi formativi in relazione
alle  diverse  metodologie  didattiche  e  agli  strumenti  didattici
utilizzati; da 0 a  20  punti

grado di efficacia e di coerenza del sistema e degli strumenti di
monitoraggio  in  itinere  e  di  valutazione  degli  apprendimenti,
nonché  di   rilevazione  a  distanza  di  tempo  del  trasferimento
nell’operatività, conseguenti all’attività formativa erogata da 0 a  10   punti

ulteriori servizi formativi offerti da 0 a   5   punti

2 Curriculum del soggetto offerente Massimo punti 15

Grado  di  professionalità  ed  efficienza  della  sua  organizzazione
interna e dei diversi profili professionali operanti da 0 a 15   punti

3 Curricula dei docenti del Gruppo di lavoro Massimo punti 20

Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza
pregressa del Capo Progetto, da valutare tramite il suo curriculum
vitae,  (da usarsi il  modello standard CV Europass) debitamente
firmato in originale dall’ interessato da 0 a 10   punti

Grado di  formazione e  qualificazione professionale  dei  docenti
che  si  dichiara  di  voler  impiegare,  da  valutarsi  tramite  i  loro
curricula,  (da  usarsi  il  modello  standard  CV  Europass)

da 0 a 10   punti



debitamente firmati in originale dagli interessati

Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell’offerta tecnica di cui ai precedenti punti, la
Commissione  Giudicatrice  assegnerà  un  coefficiente  compreso  tra  0  e  1  a  suo  insindacabile
giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi. Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza
della  prestazione minima offerta.  Il  coefficiente è pari  a  1 in corrispondenza della  prestazione
massima  offerta.  Ad  ogni  coefficiente  corrisponde  la  seguente  valutazione  espressa  dalla
Commissione:

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,0

OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2

INADEGUATO 0,0

Il punteggio del sub-criterio viene parametrato sulla base del coefficiente del giudizio sintetico.

Verranno escluse le offerte che non raggiungano un punteggio minimo di 50 punti su 80.

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara per i vari criteri di valutazione, se nessun
concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al
peso  complessivo  assegnato  agli  stessi,  è  effettuata  la  cd.  riparametrazione assegnando  al
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre
offerte un punteggio proporzionale decrescente.

2) Prezzo.  Sulla base dell’offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti,
calcolato con la formula: lineare “spezzata” sulla media (interdipendente) chiamata anche formula
“bilineare”, prevista da MEPA, (coefficiente K=0,9).

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida e si 
riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.



Articolo 13
 Pubblicazione

Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione sul sito web
del Comune di Venezia, www.comune.venezia.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” e/o
all’Albo Pretorio, per 15 gg. consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Articolo 14
Informativa trattamento dei dati personali ai sensi

dell’art. 13 regolamento U.E. 2016/676
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,  della  Direzione  Coesione  Sociale,  Servizi  alla
Persona e Benessere di Comunità, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Responsabile  del  trattamento

dei dati:

Direttore responsabile: dott. Luigi Gislon

pec: coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it

Responsabile  della  Protezione

dei Dati:

rpd@comune.venezia.it

rpd.comune.venezia@pec.it

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.



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).

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 sopra.

Misure di sic  urezza  

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.

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.

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.

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.ssa  Alessandra  Vettori  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.

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.

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 DIRETTORE       
         Dott. Luigi Gislon

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.”



All.1 all’All. A

Modulo di Domanda

Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare
Via Verdi n. 36 - 30171 Venezia - Mestre

OGGETTO:   MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI IN AREA TECNICO-PROFESSIONALE A FAVORE DI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA/DIREZIONE COESIONE SOCIALE, PER LA DURATA DI 13 MESI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________,

nato/a a ________________________________ il ____/____/_________,

residente a _____________________________________, Provincia ___________

indirizzo __________________________________________________________________, n. civico _______,

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

nella sua qualità di_________________________________________________________________________________

dell’operatore economico denominato_________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|,

Telefono ____________________, fax _______________________,   email ________________________________,

indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________________________.

 
con la  presente istanza manifesta il  proprio  interesse a partecipare alla  selezione per l'affidamento del
Servizio  di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi in area tecnico-professionale a
favore di dipendenti del Comune di Venezia/Direzione Coesione Sociale per la durata di 13 mesi mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati
sulla base di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui
all’Avviso pubblicato sul sito web del Comune di Venezia (Allegato alla Determinazione Dirigenziale PDD n.
XXX del XX/XX/2019).



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 non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutti i  principi  e  i  contenuti del  “protocollo  di

legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI
Veneto e l’UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive
integrazioni);

• di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
• dichiarazione di iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per
le  attività  oggetto  della  gara  o  dichiarazione  di  iscrizione  negli  albi  o  nei  registri  secondo  la
normativa prevista per la propria natura giuridica ;

• capacità economica e finanziaria: dichiarazione attestante il fatturato globale dell'impresa realizzato
negli ultimi tre esercizi, per un importo complessivo non inferiore a € 30.000,00.= (trentamila/00)
oneri finanziari inclusi; 

• capacità tecnica: dichiarazione attestante l’elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto della gara,
effettuati  cumulativamente  nell’ultimo  triennio,  con  l'indicazione  di  date,  importi  e  destinatari
(pubblici e privati), per un importo minimo di € 30.000,00.= (trentamila/00) I.V.A. inclusa; 

• di essere abilitato, alla data della manifestazione di interesse, al portale www.acquis  ti  nretepa.it  ,
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  MEPA  di  Consip  S.p.A,   Bando  “Servizi”  -
Categoria “Servizi di formazione”;

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 15 e
seguenti del GDPR n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  esclusivamente nell'ambito del  procedimento per  il  quale  la  presente dichiarazione
viene resa;

• di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'avviso di cui in oggetto e di accettarne,
incondizionatamente tutte le condizioni.

L’indirizzo pec a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, sono i seguenti:

pec : coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it .

Si allega alla presente la copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.

                        FIRMA 

                                                                                         ________________________
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