
COMUNE DI VICENZA
DIREZIONE GENERALE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI 

UN  PARTENARIATO  PUBBLICO-PRIVATO  PER  LA  PROGETTAZIONE  E  LA 

REALIZZAZIONE  DELL’  INTERVENTO  “LAVORO  A  IMPATTO  SOCIALE  -  LIS” 

PREVISTO  DALLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  N.  701  DEL  31 

MAGGIO 2021 

Il Comune di Vicenza intende dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.  
701 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 
2014-2020.  Asse  II  Inclusione  Sociale,  Obiettivo  Tematico  9.  "Promuovere  l'inclusione  sociale  e 
combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013. Direttiva 
per la presentazione di interventi di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento 
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2021" , che ha previsto la realizzazione, su 
base comunale, di progetti di Lavoro a Impatto Sociale (LIS) per l’inserimento lavorativo temporaneo 
di soggetti svantaggiati.

Per la progettazione e la realizzazione degli  interventi il  Comune di Vicenza in qualità di soggetto 
proponente è chiamato a costituire obbligatoriamente un partenariato minimo con un ente accreditato 
per  i  servizi  al  lavoro,  un  ente  accreditato  nell’ambito  della  formazione  superiore  e  una  società  
cooperativa sociale cui sarà affidata la gestione dei contratti di lavoro.

A tal fine, tramite il presente avviso, il Comune di Vicenza intende selezionare i sotto indicati partner  
privati, per la presentazione e la gestione del progetto di cui sopra:

A) un soggetto iscritto nell’Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. 
n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento” e/o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già 
presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 e smi, di cui  
alla DGR n. 1656/2016;

B) una Società Cooperativa Sociale (di tipo A e/o B) cui sarà affidata la gestione dei contratti di lavoro.

C) un  soggetto  accreditato  iscritto  nell’elenco  di  cui  alla  L.R.  n.  19  del  9  agosto  2002  e  s.m.i.  
(Istituzione  dell’elenco  regionale  degli  organismi  di  formazione  accreditati)  per  l’ambito  della  
Formazione Superiore e/o Soggetti  non iscritti  nel predetto elenco, purché abbiano già presentato 
istanza di accreditamento per l’ambito della Formazione Superiore ai sensi della DGR n. 359 del 13 
febbraio 2004 e s.m.i., di cui alla DGR n. 4198/2009 e alla DGR n. 2120/2015;

L’Ente accreditato ai Servizi per il  lavoro, in quanto partner operativo, è incaricato di coadiuvare il  
Comune nella redazione del progetto, di pubblicizzare il bando, di raccogliere le domande di adesione,  
di partecipare alle fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali per la stesura della proposta di  
politica attiva, di erogare le misure di orientamento e accompagnamento al lavoro, di collaborare alla  
complessiva gestione amministrativa e rendicontale del progetto;

L’Ente accreditato per l’ambito della Formazione Superiore, in quanto partner operativo, ha la funzione 
di erogare le attività formative.

La  Cooperativa  Sociale,  in  quanto  partner  operativo,  stipula  i  contratti  di  lavoro,  ne  mantiene  la 
titolarità e la gestione delle spese relative.
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Le attività inerenti il servizio da acquisire riguardano l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro 
nonché l’assistenza amministrativa e di rendicontazione.

Motivi di esclusione:

 ricorrenza, anche per uno solo dei soggetti, di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del  
DLgs n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione 
e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 non essere in regola, anche uno solo dei soggetti,  con l'osservanza delle norme in materia di 
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, ai sensi del DLgs n. 81/2008.

Requisiti di idoneità professionale richiesti per l’Ente accreditato:

 Iscrizione nell’Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla LR 3/2009,  
art.  25  “Accreditamento”  e/o  Soggetti  non  iscritti  nel  predetto  elenco,  purché  abbiano  già 
presentato  istanza  di  accreditamento  ai  sensi  della  DGR  n.  2238  del  20  dicembre  2011 
“Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio  
della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)”. Si precisa che in caso di sospensione e/o revoca 
dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come 
partner  di  progetto  per  tutta  la  durata  della  sospensione,  decorrente  dalla  data  di  notifica  del 
provvedimento medesimo;

 iscrizione  nell’elenco  di  cui  alla  L.R.  n.  19  del  9  agosto  2002 e  s.m.i.  (Istituzione  dell’elenco 
regionale degli organismi di formazione accreditati) per l’ambito della Formazione Superiore e/o 
Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento 
per l’ambito della Formazione Superiore ai sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., di  
cui alla DGR n. 4198/2009 e alla DGR n. 2120/2015;

L’individuazione dei partner avverrà considerando i seguenti criteri di valutazione:

 Avere la sede o unità operativa nel territorio della provincia di Vicenza;

 Aver svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una iniziativa/progetto 
in materia di politiche attive del lavoro promossa o partecipata da Enti pubblici, nonché finanziata 
con fondi locali-nazionali-regionali-FSE.

 Aver svolto percorsi,  iniziative e/o progetti  di  utilità sociale a finalità occupazionale promossi o  
partecipati dal Comune di Vicenza.

La manifestazione di interesse deve essere presentata congiuntamente da parte dei soggetti (Ente 
accreditato e Cooperativa sociale di tipo A o B) che si propongono quali partner, utilizzando l’allegata  
“Domanda di partecipazione LAVORO A IMPATTO SOCIALE - LIS”.

Considerato che la scadenza per la presentazione alla Regione Veneto di Progetti è fissata per il 22 
luglio 2021,  la manifestazione di interesse dovrà essere, a pena di esclusione, inoltrata per PEC 
all’indirizzo  vicenza@cert.comune.vicenza.it indicando  nell’oggetto  “LIS  2021  Manifestazione  di 
interesse” e allegando copia del documento di identità dei sottoscrittori, entro le ore 13.00 del giorno 
mercoledì 14 luglio 2021,  utilizzando l’allegata “Domanda di partecipazione LAVORO A IMPATTO 
SOCIALE - LIS”.
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L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso e delle 
disposizioni regionali di riferimento.

L’indicazione  nella  dichiarazione  di  interesse  della  composizione  del  partenariato  operativo  (Ente 
accreditato ai Servizi per il lavoro, Ente accreditato per l’ambito della Formazione Superiore ed Ente  
titolare e gestore dei contratti di lavoro a impatto sociale) è vincolante per la presentazione, gestione e 
rendicontazione del progetto.

Le attività avranno luogo nel territorio del Comune di Vicenza.

Le  attività  inerenti  il  servizio  da  acquisire  riguardano  l’orientamento,  la  formazione  e 
l’accompagnamento al lavoro nonché l’assistenza amministrativa e di rendicontazione.

Le attività hanno durata dall’aggiudicazione fino alla conclusione del progetto (18 mesi dall'inizio delle 
attività),  salvo  completamento  anticipato  delle  attività  progettuali,  e  in  ogni  caso  al  termine  della 
rendicontazione conclusiva,  per un importo massimo onnicomprensivo delle attività svolte dai  due 
soggetti, con  inclusione  dei  costi  dei  contratti  di  lavoro  LIS,  come previsto  dalla  DGR 701/2021. 
L’importo  relativo  ai  contratti  di  lavoro  LIS  sarà  liquidato  facendo  riferimento  ai  costi  reali  dei 
medesimi.

La formalizzazione del rapporto con i  soggetti  affidatari  è condizionata all’effettiva approvazione e 
conseguente finanziamento del progetto da parte della Regione Veneto. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con Comune di Vicenza -  
Ufficio Coordinamento Attività Progettuali Innovative e Formazione Professionale tramite l’indirizzo e-
mail: jdevigili@comune.vicenza.it  oppure telefonando, dal lunedì al venerdì, al numero 0444-221910 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Juri Devigili  - Ufficio Coordinamento Attività Progettuali  
Innovative e Formazione Professionale.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.comune.vicenza.it.

Ai sensi del D.L.gs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi e di quanto 
previsto  del  Regolamento  n.  2016/679/UE,  in  vigore  dal  25  maggio  2018  i  dati  raccolti  saranno 
utilizzati  esclusivamente  per  la  gestione  della  presente  procedura,  anche  con  impiego  di  mezzi 
informatici. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza.

Il Comune di Vicenza si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla 
o  modificarne  i  termini  o  le  condizioni  in  ogni  momento,  senza  preavviso  e  senza  motivazione,  
qualunque sia il grado di avanzamento della procedura e senza che ciò possa far sorgere in capo ai 
soggetti partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
     (dott. Gabriele Verza)
documento firmato digitalmente

                       (DLgs 82/2005 smi)
ALLEGATI

 “Domanda di partecipazione LAVORO A IMPATTO SOCIALE - LIS”
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