
 

 

 

 

 
 

VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI – VENIS SPA 

 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse dei soggetti gestori delle identità digitali (IDENTITY 

PROVIDER) interessati a svolgere una campagna di comunicazione e diffusione dello SPID nel territorio 

veneziano. 

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - ASSE 3 - Azione 3.1.1 - Progetto "Transizione Digitale e 

Miglioramento della Governance" CUP F71I18000460007 

 

Considerato  

- che Venis S.p.A. (di seguito anche Venis) è la società strumentale, soggetta all’attività di direzione e 

di coordinamento del Comune di Venezia, in-house provider per lo sviluppo, la realizzazione e la 

conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni comunali, in esecuzione 

del contratto di servizio stipulato il 29 dicembre 2017 tra il Comune di Venezia e la medesima Società; 

- che lo statuto di Venis prevede come oggetto sociale la realizzazione, la messa in opera e la gestione 

operativa di sistemi informativi per il Comune di Venezia, in quanto affidataria della conduzione 

tecnica del sistema informativo comunale; 

- che il presente avviso si colloca nell’ambito del progetto Pon Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020 denominato "Transizione Digitale e Miglioramento della Governance", il quale è 

focalizzato sull’accompagnamento verso la transizione digitale del Comune di Venezia, con l’obiettivo 

di migliorarne la governance interna e di attivare metodologie e strumenti per guidare le attività 

legate all’erogazione dei servizi ai cittadini in ottica digitale;  

- che la diffusione dell’utilizzo di SPID consentirà a una platea sempre più vasta l’accesso ai servizi 

digitali interattivi erogati anche dal touchpoint DiMe ed in parallelo indurrà ad una trasformazione 

all'interno della struttura comunale preposta al management di tali servizi; 

- che il progetto "Transizione Digitale e Miglioramento della Governance", ha ad oggetto 

l’accompagnamento di tale trasformazione organizzativa e gestionale attraverso l’introduzione di 

nuove metodologie e strumenti di lavoro, di cui è parte integrante anche lo strumento SPID; 

- che con la determina dirigenziale repertorio n. 324/2019/DCG del 25/09/2019 Venis intende 

verificare la disponibilità degli identity provider accreditati nello SPID Registry dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale, ad offrire senza onere economico: campagne informative su diversi mezzi e canali sull’uso 

dello SPID, attività di animazione per la diffusione e l’ottenimento delle credenziali SPID di 1° e 2° 

livello, materiali informativi/pubblicitari (gadget, allestimenti, etc.). 

 



 

 

 

 

 
 

Considerato quanto sopra esposto, si rende noto che Venis intende acquisire delle manifestazioni di interesse 

da parte dei soggetti gestori delle identità digitali (IDENTITY PROVIDER ACCREDITATI PRESSO LO SPID 

REGISTRY NAZIONALE) per l’attuazione di quanto indicato al successivo punto 1 del presente avviso; le 

manifestazioni di interesse così raccolte, hanno il solo scopo di comunicare a Venis la disponibilità ad attuare 

gratuitamente dei piani progettuali e non hanno carattere vincolante per Venis.  

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di affidamento. L’acquisizione delle 

manifestazioni d’interesse non comporterà l’assunzione da parte di Venis di alcun obbligo specifico, né 

implicherà l’attribuzione di alcun diritto e/o posizione giuridica. 

 

1. Oggetto e finalità 

Le attività oggetto del presente avviso riguardano in linea generale: campagne informative su diversi mezzi 

e canali sull’uso dello SPID, attività di animazione (sul territorio e/o presso sedi comunali) per la diffusione 

delle credenziali SPID di 1° e 2° livello, iniziative specifiche per l’ottenimento delle credenziali, realizzazione 

di materiali informativi/pubblicitari (compresi gadget, allestimenti presso uffici comunali, etc.), ogni altra 

attività avente l’obiettivo di diffondere lo SPID ed il rilascio delle credenziali al più vasto numero di cittadini 

del territorio veneziano. 

Le attività proposte dovranno essere effettuate con la supervisione di Venis, compresa la condivisione di 

materiali eventualmente personalizzati e quindi dell’immagine di identità visiva.  

Le attività, oggetto del presente avviso, dovranno essere svolte a titolo completamente gratuito, senza oneri 

o costi a carico di Venis o dell’Amministrazione comunale.  

 

2. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i gestori delle identità digitali (IDENTITY PROVIDER) così 

come indicati nel Registro SPID dell’Agenzia per l’Italia Digitale “https://registry.spid.gov.it/identity-

providers”, che risultano iscritti nel Registro alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse. 

I soggetti interessati a partecipare devono, inoltre: 

- non rientrare tra le clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011. 

Tutti i requisiti soggettivi su indicati, dovranno essere dichiarati con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 nel 

modulo di manifestazione di interesse (Allegato “A”). 
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3. Caratteristiche delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno presentare la propria manifestazione 

di interesse in lingua italiana utilizzando il modello di cui all’Allegato “A” al presente avviso, allegando la 

proposta progettuale, contenente la descrizione delle attività/dei materiali che gli stessi intendono realizzare 

e mettere a disposizione gratuitamente, nonché i tempi previsti di realizzazione. 

 

4. Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse e modalità di 

presentazione 

I soggetti interessati potranno presentare la propria manifestazione d’interesse unitamente alla proposta 

progettuale, a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale e sulla piattaforma 

acquisti di Venis S.p.A. (www.venis.it  -  http://venis.acquistitelematici.it) fino al giorno 15/10/2019 ore 

13.00. 

Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro la 

suddetta scadenza (termine perentorio), anche nel caso in cui fosse raccolta una sola manifestazione 

d’interesse. 

La manifestazione d'interesse redatta secondo l'Allegato “A” al presente avviso dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dal rappresentante legale, e trasmessa tramite la piattaforma acquisti di Venis: 

http://venis.acquistitelematici.it. 

I soggetti interessati dovranno inoltre allegare la proposta progettuale che intendono espletare, della durata 

minima di mesi 3 e massima di mesi 12. 

Una volta caricata a sistema la manifestazione di interesse, e gli allegati richiesti, si dovrà procedere all’invio 

su “Fase successiva” e “Conferma ed invia”. 

Il sistema consente, successivamente alla trasmissione definitiva ed entro la scadenza fissata, di annullare la 

manifestazione di interesse cliccando sull’apposita funzione e la modifica della stessa e/o ritirare la propria 

partecipazione. 

Il Soggetto partecipante è tenuto a verificare la corretta trasmissione entro il termine di scadenza fissato per 

la presentazione. 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimento potranno essere inoltrati entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

08/10/2019 utilizzando l’apposita sezione della Piattaforma “invia quesito alla stazione appaltante” in 

corrispondenza del presente avviso. 
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5. Ulteriori Note 

L’espletamento delle procedure di cui al presente avviso sono demandate a Venis S.p.A. 

Venis si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar 

seguito alle attività.  

La partecipazione alla gara non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti ai partecipanti, i 

quali verranno accertati da Venis. 

 

6. Responsabile del Procedimento 

Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento di Venis SPA, per l’affidamento e l’esecuzione del presente 

affidamento è la Dott.ssa Daniela Minto. 

 

7. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali 

Venis S.p.A., in qualità di titolare, con sede in San Marco, 4934, 30124 Venezia, tratterà i dati personali, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 

procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla 

cessazione del presente procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori 

di Venis S.p.A. o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss del RGPD). 

L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati di Venis all’indirizzo 

rpd@venis.it. 

 

8. Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma acquisti di Venis, all’indirizzo 

http://venis.acquistitelematici.it, e sul sito istituzionale di Venis  www.venis.it,  nella sezione “Società 

trasparente” , “Bandi di gara e contratti”, “Avvisi e manifestazioni d’interesse”. 
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Venezia, 26/09/2019 

Venis spa  

Il Direttore Generale 

Alessandra Poggiani 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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