
 

Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  FINALIZZATO  AD  UN'INDAGINE  DI  MERCATO  PER 
L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
“GIOVANI TRA FORMAZIONE E OCCUPABILITA’“ PER LA DURATA DI TREDICI MESI. 

Il Comune di Venezia gestisce da qualche anno una serie di attività dirette a supportare il progetto 
personale, di vita oltre che professionale di quei giovani che non studiano e non lavorano,  definiti 
NEET, che sono in difficoltà a progettare, sostenere e concludere il proprio percorso scolastico e/o 
formativo professionale. 

Dette attività, oltre che di sostegno dei giovani stessi, sono anche dirette a garantire modalità e  
contesti capaci di connettere domanda e offerta così da facilitare  per i giovani NEET l’accesso a 
occasioni occupazionali o formative capaci di valorizzare le capacità trasversali e i propri saperi,  
incrociando i bisogni delle aziende con le caratteristiche dei giovani. In quest’ottica fondamentale 
è il lavoro di rete tra istituzioni scolastiche, enti di formazione, servizi sociali, città metropolitana,  
Azienda Ulss 3 Serenissima,  per co-costruire interventi mirati a misura di  ogni  singolo ragazzo  
coinvolto nel progetto.

Il  servizio affidato in precedenza per 13 mesi  è stato compiutamente eseguito, e si  rende ora 
necessario, al fine di garantire la continuità dell'intervento così necessario, stante la presenza in 
città di numerosi ragazzi che non studiano e non lavorano, procedere ad un nuovo affidamento ai  
sensi  dell’art.  1,  co.  2,  lett.  a)  del  D.L.  16/7/2020,  n.  76,  convertito in  L.120 dell’ 11/09/2020, 
intervenuto in deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di Trattativa Diretta 
sul  portale  MePA,  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  rivolta  agli  operatori  economici  
accreditati al Bando “Servizi”, Categoria “Servizi Sociali”. 

L’Amministrazione,  prima  di  procedere  al  suddetto  nuovo  affidamento,  intende  svolgere  una 
indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'espletamento del servizio in  
parola.

Le manifestazioni  di  interesse trasmesse e le offerte presentate saranno oggetto di valutazione 
discrezionale da parte del Comune di Venezia, che potrà motivatamente discostarsi dal risultato 
della indagine di mercato e dalla graduatoria che ne scaturirà,  da intendersi, quindi, come non  
vincolante.

Tale  graduatoria  non  determina,  in  particolare,  alcun  diritto  o  aspettativa  qualificata  in  capo 
all'offerente e la Stazione appaltante può sospendere o revocare la presente procedura, così come 
può decidere di non procedere ad alcun affidamento, senza che i Soggetti partecipanti possano  
avanzare alcuna pretesa, risarcitoria o indennitaria, nei confronti del Comune di Venezia.
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La risposta alla presente implica l'accettazione di tali condizioni.

Di  seguito  si  dettagliano  le  caratteristiche  essenziali  del  servizio  nonché  i  requisiti minimi  che  
devono essere posseduti dai Soggetti giuridici partecipanti.

Il Dirigente della Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

premesso che
- l’art. 118 della Costituzione sancisce i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, secondo una 
prospettiva che non si limita a definire la pluralità dei livelli di governo territoriale, ma attribuendo 
piena centralità al cittadino e assegnando ai soggetti pubblici il compito di riconoscere e valorizzare  
l’apporto che può essere fornito dai singoli  individui, dalle famiglie e dalle comunità nonché di  
promuovere le condizioni per nuove pratiche di cittadinanza;

- l’art. 13 del decreto legislativo n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative 
che riguardano la popolazione ed il  territorio comunale, precipuamente nei  settori  organici  dei  
servizi  alla  persona e alla  comunità,  dell’assetto ed utilizzazione  del  territorio  e  dello  sviluppo 
economico,  salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri  soggetti dalle  leggi  statali  o  
regionali, secondo le rispettive competenze;

visto

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., denominato “Codice dei contratti pubblici” e il D.L. 16/7/2020, n. 76,  
convertito in L.120 dell’11/09/2020;

invita

i  Soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art.  7,  a presentare la propria  
domanda di  partecipazione al  presente procedimento di  selezione,  che dovrà essere formulata 
tenendo conto delle caratteristiche essenziali come di seguito indicate.

Art. 1 - Stazione Appaltante

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

Art. 2 - Oggetto dell'Avviso

Oggetto dell’Avviso è l’acquisizione di manifestazioni  di  interesse finalizzate all’affidamento del  
Servizio  “Giovani  tra  formazione  e  occupabilità”  diretto  a  supportare  quei  giovani  che  non 
studiano e non lavorano,  definiti NEET, che sono in difficoltà a progettare, sostenere e concludere  
il proprio percorso scolastico e/o formativo professionale. 

Art. 3 – Durata

L’affidamento  del  servizio  relativo  alla  presente  Manifestazione  d’interessi  sarà  di  13  mesi,  a 
decorrere dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 

L'avvio del  servizio potrà essere confermato,  anticipato o differito a seguito dell'espletamento 
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della procedura di affidamento.

Art. 4 - Caratteristiche del servizio

Interventi ed azioni:
Il Servizio  deve erogare i seguenti interventi ed azioni:
azioni e/o interventi individualizzati e/o di gruppo volti a sostenere il progetto personale, di vita  
oltre che professionale dei giovani NEET e/o a rischio di diventarlo e nello specifico:

-  n.  60  percorsi  personalizzati finalizzati a  sostenere  il  progetto  diretto  alla  formazione  e/o  
all’occupabilità, per non meno di n. 60 adolescenti seguiti;

- n. 30 percorsi individualizzati e/o di gruppo finalizzati allo sviluppo delle competenze necessarie  
all’adolescente seguito con il percorso personalizzato, per la costruzione del curriculum, la ricerca 
attiva del lavoro e la capacità di sostenere un colloquio di lavoro;

- azioni di rete e di contesto con Soggetti del territorio per la formazione e l’occupabilità nel n. di  
almeno 20 Soggetti territoriali/aziendali;

- predisposizione di un piano di promozione del Servizio stesso presso i potenziali destinatari ed 
attori da realizzare almeno ogni 6 mesi;

Destinatari e altri attori:
I destinatari degli interventi e delle azioni del Servizio sono adolescenti e giovani NEET e/o a rischio 
di  diventarlo,  in  particolare  coloro  che  si  trovano  ad  affrontare  un  primo  fallimento  nel  loro 
percorso scolastico e/o di formazione professionale e/o di ricerca di occupabilità.

Oltre ai destinatari diretti sono attori del servizio:
le  famiglie degli adolescenti, i servizi sociali e servizi educativi del territorio, le scuole / università / 
enti di  formazione,  le  imprese  /  aziende /  terzo  settore,  gli  enti istituzionali  quali  centro per  
l'impiego e camera di commercio.

Coordinamento, monitoraggio e valutazione
La realizzazione del Servizio comporta anche
-  attività di coordinamento, monitoraggio, nel n. di almeno 2 incontri/mese;
- report di valutazione e rendicontazione semestrale delle attività.

Art. 5 - Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L’importo contrattuale stimato ammonta ad  € 38.500,00.= o.f.e.  finanziato con fondi ex Legge 
285/97.

Il  prezzo è comprensivo di  tutti gli  oneri  a carico dell’Appaltatore  per l’esecuzione,  a  perfetta  
regola d’arte, del servizio, compresi gli oneri non soggetti a ribasso. Il suddetto prezzo si intende, 
pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste.

Art. 6 - Procedura di affidamento

Per l’affidamento del servizio si procederà ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n.  
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76, convertito in L.120 dell’11/09/2020, intervenuto in deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, a seguito di Trattativa Diretta sul portale MePA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, 
rivolta agli operatori economici accreditati al Bando “Servizi”, Categoria “Servizi Sociali”. 

L’affidamento del servizio sarà effettuato sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, co. 3, 
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola 
offerta valida.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione comunale procederà a 
richiedere  alle  Ditte  offerenti un'offerta  migliorativa  e,  in  caso  di  nuova  parità,  procederà  al  
sorteggio tra le Ditte offerenti.

Si  precisa che, in ogni  caso,  la Stazione Appaltante  si  riserva di  non procedere all'affidamento 
qualora  non dovesse  ritenere  congrua  l’offerta  o  la  stessa  risulti essere  non  rispondente  alle  
esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, ai sensi dell'art. 95, co. 12 
del D. Lgs. n. 50/2016, senza nulla dovere all'offerente.

Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare

Ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura,  agli  operatori  economici  è  richiesta  la  seguente 
documentazione:

a)  attestazione  di  non trovarsi  in  una delle  cause di  esclusione di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 s.m. i.;

b) dichiarazione di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel  
Capitolato;

c)  dichiarazione  di  accettare,  senza  condizioni  o  riserva  alcuna,  tutti i  principi  e  contenuti del  
"Protocollo  di  Legalità"  sottoscritto  il  17/09/2019  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);

d) 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, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

e)  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 dell’affidamento o dichiarazione di iscrizione negli albi o nei registri  
secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;

f) accreditamento e abilitazione al portale MePA, Bando "Servizi", Categoria "Servizi Sociali";

g)  capacità tecnica:  dichiarazione attestante l'elenco dei  servizi  analoghi  a quello oggetto della 
gara,  effettuati cumulativamente  nell’ultimo  triennio,  con  l'indicazione  di  date,  importi e  

Comune di Venezia
Data: 24/09/2020, PG/2020/0415253



destinatari  (pubblici  e  privati),  per  un  importo  minimo  di  €  20.000,00.=  (ventimila/00)  o.f.i. 
S’intende  per  servizio  analogo  un  servizio  di  diretto intervento  educativo con adolescenti per  
accompagnarli nel percorso formativo/lavorativo di autonomia.

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

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.  
50/2016,  tutte  le  imprese  raggruppate  dovranno  essere  in  possesso  dei  requisiti di  cui  alle  
precedenti lettere  a),  b),  c),  d),  e),  f)  e  g),  e  dovranno,  quindi,  presentare  la  correlata  
documentazione a comprova. Il requisito di cui alla precedente lettera g) potrà essere soddisfatto 
cumulativamente dai singoli soggetti del raggruppamento.

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’affidamento nella percentuale corrispondente.

È vietata, pena l'esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in 
raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 8 - Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati alla  
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in L.  
120  dell’11/09/2020,  intervenuto  in  deroga  all’art.  36,  co.  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
presentando domanda su carta intestata utilizzando il modulo presente in calce al presente Avviso 
(All. 1).

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,  a  mezzo posta  elettronica  certificata,  al  
seguente indirizzo: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it

Trascorso il  termine fissato,  ai  fini  della  procedura della  presente indagine di  mercato,  non è 
ammessa  alcuna  ulteriore  candidatura,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  di  comunicazione 
precedente.

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'All.1;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico partecipante la procedura.

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  eleonora.goattin@comune.venezia.it
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Art. 9 - Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento

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

La procedura 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 di affidamento 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.

Art. 10 - 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 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla  
data di pubblicazione.

Art. 11 – Informativa trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/676/UE

Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  Regolamento  2016/679/UE  e  della  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema  
di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati  
relativi  alla  presente  procedura,  della  Direzione  Coesione  Sociale,  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.ssa Alessandra Vettori
pec: coesionesociale.settoreservizisociali@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 al presente Avviso, per  
le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di  
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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 2016/679/UE 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,  senza  
profilazione dei dati.

Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento 2016/679/UE, 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 procedura, 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 2016/679/UE 
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 2016/679/UE.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento 2016/679/UE, nel caso  
proceda  a  trattare  i  dati personali  raccolti,  per  una  finalità  diversa  da  quella  individuata  nel  
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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 
affidamento.

     LA DIRIGENTE       
    Dott. ssa Alessandra Vettori

        (documento firmato digitalmente1)

1.Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed 
è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del 
presente documento informatico viene resa ai sensi degli  art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 
n.82.
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