
  
CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 
 

Prot. n. 54229 del 04/11/2019  
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N. 
50/2016 (E S.M.I.) MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO) - PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI 
ATTIVAZIONE LAVORATIVA RELATIVI AL “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 
INCLUSIONE 2014-2020” - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. AV3-2016-VEN_08. 
 

C.U.P. D21E19000070007  
C.I.G. 8084462517 

 
 
Il Comune di Castelfranco Veneto intende espletare un'indagine di mercato - come previsto 
dall’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e nel rispetto dei principi ivi indicati 
e richiamati - al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura, da effettuarsi ai sensi della 
citata norma e tramite R.D.O. in MEPA, per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
 
Il presente avviso costituisce acquisizione di informazione di mercato e non vincola 
l’Amministrazione che si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura e non dar 
seguito all’indizione della successiva fase per l’affidamento. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Castelfranco Veneto - Settore Servizi Generali - Via F.M. Preti, n. 36 - 31033 
Castelfranco Veneto - posta certificata: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
 
2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA  
 
CPV 85320000-8 
 
Descrizione del servizio: orientamento, consulenza, formazione e informazione per l’accesso al 
mercato del lavoro; in particolare ricerca, promozione e gestione di tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo a favore di soggetti in condizioni di vulnerabilità nell’ambito 
delle misure di contrasto alla povertà per la realizzazione dei progetti SIA/REI. 
 
Destinatari: 
Le attività saranno rivolte in maniera prevalente ai beneficiari delle misure nazionali di contrasto 
alla povertà con particolare riguardo al Reddito Inclusione Attiva (REI) e al Sostegno Inclusione 
Attiva (SIA).  
Si stima che 56 utenti potranno beneficiare del servizio nel periodo di affidamento per i vari 
percorsi proposti. 
 
Attività: 
Le attività previste si articolano in tre ambiti di intervento a seconda che si tratti della rete 
territoriale o dell’utenza adulta o giovanile. 



 
A) in relazione alla rete territoriale:  

− valutazione del contesto socio-lavorativo del territorio e mappatura del sistema delle aziende 
private presenti nell’ambito territoriale di riferimento; 

− ricerca attiva delle opportunità formative a favore dei beneficiari del progetto; 
− informazione e comunicazione all’utenza delle possibilità offerte dal progetto; 
− ricerca attiva per la collocazione dell'utenza in contesti lavorativi; 
− promozione del progetto, ricerca di aziende disponibili all'inserimento di tirocinanti;  
− promozione dell’utenza presso le aziende (private) del territorio volto ad un possibile 

inserimento lavorativo nel settore; 
 

B) in relazione all’utenza adulta;  
− orientamento di base; 
− analisi delle capacità dell’utente in relazione alla situazione del mercato del lavoro nel 

territorio di riferimento; 
− analisi dei bisogni formativi dei beneficiari; 
− potenziamento del supporto individuale; 
− accompagnamento alle attività di formazione; 
− monitoraggio dei tirocini e delle esperienze di integrazione sociale 
 

C) in relazione ai giovani NEET (che non frequentano né scuola, né lavoro): affiancamento e 
sostegno educativo per l'orientamento; 
 
Luogo di esecuzione del servizio:  
L’appaltatore espleterà i servizi nei locali messi a disposizione presso la sede del Comune di 
Castelfranco Veneto (TV) e dei Comuni del territorio d’Ambito del Distretto Sanitario ULSS n. 2 di 
Asolo, che comprende: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, 
Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, 
Fonte, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, 
Pederobba, Pieve del Grappa, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, 
Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor e Volpago del Montello. 
 
L’indicazione della/e sede/i è da ritenersi, comunque, puramente indicativa, posto che il servizio 
potrebbe espletarsi al di fuori della sede municipale dei singoli Comuni (ad es. in altri locali messi a 
disposizione all’interno dei confini comunali e/o in sedi condivise a beneficio di più Enti). 
 
Importo complessivo dell'appalto: l’importo complessivo stimato dell’appalto viene determinato, 
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) in euro 238.464,75 (I.V.A. esclusa). 
 
Durata del servizio: il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data 
prevista nel verbale di consegna anticipata (art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e dovrà concludersi 
entro il 30.11.2020. 
Non sono previste proroghe o rinnovi del servizio diversi da quelli eventualmente concessi e 
finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) in 
possesso dei seguenti requisiti, da possedere congiuntamente alla data di presentazione della 
manifestazione d’interesse a pena di esclusione: 
 
3.1 ISCRIZIONE MEPA 
Essere validamente iscritti sulla piattaforma “AcquistInRetePA” (c.d. Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione), con abilitazione al Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali” - 
Sottocategoria 1 “Servizi assistenziali, educativi di segretariato e supporto al lavoro” - Tipologia 



“Servizi educativo assistenziali, di integrazione sociale e servizi a supporto dell’accompagnamento 
e dell’orientamento al lavoro”.  
In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Gruppo Europeo di 
Interesse Economico/Consorzio tutte le imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisito del 
presente punto. 
 
3.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
− inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
− assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente 

legislazione antimafia. 
 
3.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 
− essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente 

all'oggetto dell'appalto; 
− iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 

cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto precedente; 
− essere soggetti che possono assumere il ruolo di “soggetti promotori” per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento lavorativo, come previsto dall’art. 6 della DGRV 1816/2017. 
 
4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a 
partecipare alla procedura negoziata presentando domanda di partecipazione/manifestazione 
d’interesse, e relative dichiarazioni, in carta semplice utilizzando, preferibilmente, il modulo 
allegato, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri 
necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale), di cui dovrà essere allegata fotocopia 
di idoneo documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione - nell’oggetto della quale il richiedente dovrà chiaramente indicare 
che trattasi di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COLLEGATI AL “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
(PON) INCLUSIONE 2014 - 2020” -  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 
novembre 2019, tramite posta elettronica certificata (comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it) 
o a mano o a mezzo servizio postale o agenzia di recapito presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Castelfranco Veneto. 
 
In caso presentazione a mano o di invio a mezzo servizio postale od agenzia di recapito dovrà 
essere indicato sulla busta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COLLEGATI AL “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
(PON) INCLUSIONE 2014 - 2020”. 

Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi di qualsiasi natura che impediscano il recapito 
della candidatura entro il termine predetto. Faranno in ogni caso fede la data e l’ora di ricezione 
della comunicazione e non quello di spedizione. Non saranno ammesse richieste di partecipazione 
pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di 
interesse. Così pure non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della 
pubblicazione del presente avviso. 
 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione di 
interesse potranno essere richiesti al Comune di Castelfranco Veneto, Ufficio Appalti, Contratti, E.R.P. 
(tel. 0423 735707/735733). 
 
5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 



L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei 
requisiti di cui al presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 4 la domanda di 
partecipazione/dichiarazione di manifestazione di interesse. 
 
La stazione appaltante: 
a) si riserva di procedere al sorteggio dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande 
pervenute sia superiore a 5; 
b) non inviterà operatori economici o candidati che non abbiano i requisiti richiesti; 
c) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura; 
d) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 
all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
e) potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione d’interesse. 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata mediante RDO sul mercato 
elettronico, ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 
 
6.TITOLARITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura 
per l’affidamento e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e 
correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e l’inviolabilità. 
Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto che riceverà e tratterà i dati conferiti, 
definiti quali personali, anagrafici, patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a 
mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a 
garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 
Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, 
interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle 
finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in 
materia di tutela del dato personale I dati richiesti sono obbligatori ai fini della procedura di invito e 
successive fasi della procedura di affidamento, e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti 
connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del 
trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata 
comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità di accedere alla 
selezione e quindi alla graduatoria. 
Tali dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare 
del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati. 
I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai 
sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto 
individuati. 
In particolare, il candidato potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, nonché opporsi al trattamento. 
 
Titolare del Trattamento: 
Comune di Castelfranco Veneto 
via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
tel.0423 7354 - e-mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 



Boxxapps s.r.l., via Torino 180, 30172 Mestre (VE), P.IVA/C.F.: 0415508027 - tel. 800893984 – 
e-mail: dpo@boxxapps.com – pec: boxxapps@legalmail.it. 
 
Responsabile del procedimento: 
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Generali - Dott.ssa Maria Teresa Miori. 
 
Pubblicazione dell’avviso: 
L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale 
On-Line per un periodo non inferiore a 15 giorni. 
 
Castelfranco Veneto, 04/11/2019 
  

IL SEGRETARIO GENERALE - RUP 
 Dott.ssa Maria Teresa Miori 
(documento firmato digitalmente - art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)  



Al Comune di Castelfranco Veneto 
Via F.M. Preti, n. 36 
31033 Castelfranco Veneto (TV) 
PEC: 
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N. 
50/2016 (E S.M.I.) MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO) - PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI 
ATTIVAZIONE LAVORATIVA RELATIVI AL “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 
INCLUSIONE 2014-2020” - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. AV3-2016-VEN_08. 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ 

nato a______________________________  

il ___________________  

residente a _______________________________________________________  

in Via ________________________________ n. _____  

in qualità di ________________________________ 

- dell'operatore economico denominato _______________________________; 

- del raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo (barrare il caso che non 
interessa) fra __________________________________________ (indicare operatori economici); 

- del consorzio costituito/costituendo (barrare il caso che non interessa) fra 
_____________________________________________________ (indicare operatori economici); 

- altro ________________________________; 

avente sede legale a ____________________________ 

in Via _____________________________  n. ______ 

C.F.____________________________________________  

P.I. ____________________________________ 

telefono ______________ fax ______________  

e-mail___________________________________________ 

indirizzo PEC __________________________________________________________________ 

 
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico prot. ________, MANIFESTA IL 
PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura mediante RDO sul mercato elettronico per 
l'affidamento dei servizi citati in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
− di essere iscritto al MEPA come previsto all’art. 3.1 dell’avviso di manifestazione di interesse 

ed, in particolare, al bando SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI ASSISTENZIALI, 
EDUCATIVI, DI SEGRETARIATO E SUPPORTO AL LAVORO; 



− di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3.2 dell'avviso di 
manifestazione di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto 
anche ai sensi della vigente legislazione antimafia); 

− di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti all'art. 3.3 dell'avviso di 
manifestazione di interesse; 

− di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse; 
− di essere stato informato dal Comune di Castelfranco Veneto,  Titolare del trattamento dei dati, 

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti 
(compresi quelli previsti dalla legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto 
della normativa vigente.  

− di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata:  
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………., …………………….   

luogo   data   
 
 

firma del legale rappresentante 
 

       ……............................................ 
 
 
 
 
N.B.:  
- La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente (o con firma autografa), dal legale 

rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare l’Operatore economico (mediante delega 
o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia), deve essere altresì 
corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore. 

- Oltre a quanto sopra, alla domanda NON va allegata ulteriore documentazione. 


