
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 

ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO ALL’ADEGUAMENTO AL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 

CIG N. ZB72E31351  CUP N. B12I18000130009 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio; 

VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione 

dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale; 

VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea  ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 

2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul 

BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 

Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, 

n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione 

Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

VISTE le Decisioni di esecuzione  C(2017) 499 del  25/01/2017, C(2017) 3154  del 05/05/2017, e 

C(2017) 5454 27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 

che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di 

programmazione 2014-2020;  

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” 

adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019; 

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con 

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 

21/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e  Gal Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e 

registrata  in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 

297; 



VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19/02/2018 che  ha previsto tra le funzioni del Direttore anche 

quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle d’Itria del 20/01/2020 con il quale 

si da avvio alla procedura per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati); 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, articolo 36 

comma 2; 

VISTE le linee guida n. 4 attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori”;  

 

PREMESSO CHE: 

• il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valle d’Itria s.c.a.r.l. (di seguito, 

denominato GAL Valle d’Itria), nel corso della seduta del 20/01/2020, ha deliberato l’avvio 

della procedura a evidenza pubblica mediante indagine di mercato; 

• con il presente avviso il GAL Valle d’Itria intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla individuazione di operatori 

economici e/o professionisti da invitare alla procedura negoziata sotto soglia per 

l’affidamento di un servizio di assistenza professionale in ambito privacy connesso 

all’adeguamento al Reg. (UE) 679/2016; 

• il presente invito a produrre manifestazioni di interesse costituisce esclusivamente 

un’indagine conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori economici operanti nel 

settore cui eventualmente affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità; 

• trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata a individuare gli operatori economici 

interessati a essere invitati  a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, non è 

richiesto, in alcun modo, in questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni di 

interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito; 

• al termine di questa fase, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’invito a 

presentare offerta sarà rivolto ad almeno tre operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei che hanno presentato manifestazioni di interesse;  

• il GAL si riserva, in ogni caso, la facoltà di rivolgere l’invito a presentare offerta anche ad 

operatori economici che non hanno presentato manifestazioni di interesse. Si procederà 

anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 



• il termine per la presentazione delle offerte non sarà inferiore a 10 giorni dalla data di 

spedizione della lettera di invito che verrà effettuata via PEC. Si previsa sin d’ora che le offerte 

non dovranno essere accompagnate dalla presentazione, da parte dell’offerente, della 

cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Gli inviti conterranno la 

descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dell’offerta; 

 

RENDE NOTO      

che è indetta un’indagine di mercato finalizzata alla individuazione degli operatori economici da 

invitare a una procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di assistenza professionale in  

ambito privacy connesso all’adeguamento al Reg. (UE) 679/2016, come di seguito indicato.  

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente avviso ha per oggetto le attività necessarie per l’adeguamento al Reg. (UE) 679/2016, 

volto a raggiungere la cosiddetta Privacy Compliance. 

L’attività richiesta consiste nel fornire, inizialmente, una valutazione dell’esistenza, completezza e 

correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, e 

nell’attività di supporto per l’adeguamento al Reg. (UE) 679/2016 compresa l’attività di redazione 

e/o aggiornamento della documentazione, dei provvedimenti di designazione dei responsabili del 

Trattamento e degli incaricati, la mappatura dei trattamenti al fine della stesura del registro dei 

trattamenti.  

Dovranno essere espletate le attività specificate di seguito: 

• redazione e aggiornamento dei documenti di sistema necessari alla compliance 

documentale; 

• individuazione di ruoli e responsabilità (Organigramma della Privacy); 

• stesura delle lettere di nomina di incaricati e responsabili del trattamento (e di eventuali 

soggetti terzi); 

• stesura delle informative per gli interessati (clienti/utenti, fornitori, dipendenti); 

• identificazione dei casi che prevedono l’obbligo di prestazione del consenso da parte degli 

interessati e predisposizione della formula di richiesta del consenso; 

• qualora necessaria, realizzazione della D.P.I.A (Data Protection Impact Assessment); 

• realizzazione del registro delle attività e dei Trattamenti; 

• stesura delle procedure Privacy di rilascio, conservazione e aggiornamento della 

documentazione; 

• ogni altra documentazione necessaria.  

 

OPERATORI AMMESSI A PARTECIPARE  

Possono presentare domanda ai fini della formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla 

selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che intendono presentare la propria 

manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti di 

seguito specificati. 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto in oggetto, gli operatori 

economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 



Requisiti di ordine generale 

Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del  D. Lgs. N. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente deve essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della 

procedura, o ad altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto di gara, ovvero, 

in caso di liberi professionisti, deve essere iscritto al competente albo professionale. Inoltre, il 

concorrente deve possedere idonea esperienza professionale nell’ambito della legislazione sul 

trattamento dei dati personali e “privacy” aziendale nonché delle norme e procedure 

amministrative degli Enti Locali; conoscenza debitamente documentata  del Reg. (UE) n. 679/2016; 

esperienza professionale nell’ambito delle tecnologie informatiche e delle misure di sicurezza dei 

dati; 

Nel caso di persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti anche dal soggetto individuato 

per lo svolgimento dell’incarico. 

Nel caso di persone giuridiche, il soggetto individuato per l’incarico potrà essere modificato nel 

corso dell’esecuzione del contratto, a condizione che anche il nuovo soggetto possegga i requisiti 

richiesti. 

Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve all’atto della manifestazione di interesse aver eseguito 

almeno 3 (tre) servizi analoghi all’oggetto della presente procedura. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Il concorrente deve avere un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

l’Avviso è emanato dal Gruppo di Azione locale Valle d’Itria scarl, con sede legale in Locorotondo 

alla Via Cisternino, 281 e sede operativa in Cisternino alla C.da Figazzano 47, Partita Iva n. 

06977030722, tel. 080/4315406, e mail info@galvalleditria.it, PEC galvalleditria@legalmail.it. 

Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito 

www.galvalleditria.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Dott. Antonio Cardone 

Telefono: 080/4315406 

e-mail: info@galvalleditria.it 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo presunto a base di gara dell’affidamento, comprensivo di tutti gli oneri 

diretti, indiretti e accessori occorrenti, è pari ad €. 1.200,00 (oltre IVA). 

DURATA DEL SERVIZIO 

La  durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2023. 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla 

successiva procedura di gara inoltrando apposita istanza redatta secondo il modello Allegato 1 

all’indirizzo PEC galvalleditria@legalmail.it entro e non oltre le ore 18.00 del 22/09/2020. Oltre il 

predetto termine non sarà ritenuta ammissibile alcuna istanza. 

All’istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae, in formato europeo, della persona proposta 

quale responsabile del servizio dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché tutti i titoli validi richiesti. Il curriculum vitae deve essere sottoscritto con 

espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/00 e con autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è  pubblicato sul sito internet del GAL VALLE D’ITRIA all’indirizzo 

www.galvalleditria.it 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Dopo il termine di ricezione delle manifestazioni d’interesse, il GAL Valle D’Itria procederà 

all’esame della documentazione presentata e alla redazione dell’elenco costituito dagli operatori 

ritenuti idonei. 

In caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse, il GAL Valle d’Itria si riserva di ricorrere 

anche ad altri elenchi ufficiali di operatori economici. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura di affidamento, il GAL Valle d’Itria individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei 

requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato 

dall’interessato e accertato dal GAL Valle d’Itria in occasione della procedura. 

Il GAL VALLE D’ITRIA provvederà a inviare tramite PEC la lettera d’invito a partecipare alla 

procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. Gli 

inviti conterranno la descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dell’offerta. 

Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. N. 50/2016 in tema dia accesso agli atti e 

riservatezza.   

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il GAL VALLE D’ITRIA procederà ad affidare il servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a9 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. c, del Codice. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella 

documentazione di gara, offerte che siano sottoposte a condizione/o che costituiscano, 

modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali.   



RISERVATEZZA INFORMAZIONI 

Si informa che i dati e le informazioni anche sotto forma documentale acquisiti in occasione della 

presente procedura, saranno raccolti e trattati dal GAL Valle D’Itria esclusivamente per le finalità 

inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

Locorotondo lì 07/09/2020 

         

Allegati: n. 1 

- Modello di manifestazione d’interesse 

 

 

 

 


