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Misura 19
Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e animazione territoriale del G.A.L.”

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)
Molise Verso il 2000
PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL)
“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”
Approvato con Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.1625 del 03/04/2017

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI
UN SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI PRIVACY DI CUI AL
GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679
CUP D32E18000180009

CIG Z1824DBB34
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Sulla base della deliberazione del CdA n.180 del25 giugno 2018 lo scrivente GAL Molise Verso il 2000 scrl
intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare un fornitore di servizi per adeguamento della
sua struttura al Regolamento (UE) 2016/679 (denominato GDPR) in materia di “privacy”.
Visto
 Il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) n.679/2016;
 Lo Statuto ed il Regolamento Interno del GAL Molise Molise Verso il 2000 scrl;
 Il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti pubblici”;
Premesso che il GAL Molise Verso il 2000 scarl (di seguito, per brevità, GAL) è soggetto responsabile
dell’attuazione degli interventi previsti nel PSL denominato “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e
ospitale” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo regionale LEADER PSR 2014-2020 Regione
Molise”;
Considerato che il GAL riveste un ruolo determinante nell’ambito della attuazione del PSR, svolge attività
di animazione, informazione e divulgazione delle iniziative da realizzare nell’ambito del proprio PSL,
garantisce il funzionamento della struttura, emana e gestisce i bandi pubblici per l’assegnazione delle risorse,
partecipa all’attività dell’Organismo Pagatore AGEA ai fini della valutazione della conformità delle proposte
di bando, dell’istruttoria delle domande di aiuto e formazione della graduatoria di finanziabilità, ecc. e
nell’ambito di tali attività vengono acquisiti dati personali dei fornitori, consulenti, dipendenti,
amministratori, associati, gestisce un proprio sito istituzionale e dispone di una pagina facebook, redige ed
invia periodicamente newsletters ad una mailing list di utenti iscritti, ecc.;
Valutata la necessità di avvalersi di un apporto specialistico esterno al fine di acquisire la necessaria
consulenza, assistenza e supporto nell’adeguamento alle disposizioni europee vigenti in materia di protezione
dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;
Ritenuto opportuno, al fine di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.,
effettuare un’indagine di mercato invitando gli operatori economici interessati a presentare la propria offerta
per la fornitura della consulenza richiesta alle condizioni specificate di seguito.
Tutto ciò premesso e considerato,
RENDE NOTO
che è indetta un’indagine di mercato esplorativa per l’affidamento diretto di un servizio di consulenza
relativo agli adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR - Regolamento UE 2016/679
art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice
L'avviso è emanato dal GAL Molise Verso il 2000 – scrl, con sede legale in via San Giovanni in Golfo
n.205/E, Campobasso, sede operativa in Via Monsignor Bologna, n.15 - 86100 Campobasso e seconda sede
operativa in C.so XXIV maggio, 44 - 86030 Civitacampomarano (CB), p.iva 00875480709, tel. 0874.484508
- fax 0874.618337, e-mail info@moliseversoil2000.it PEC moliseversoil2000@legalmail.it. Tutte le
informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito www.moliseversoil2000.it.
art. 2 - Oggetto del servizio
L’affidamento ha per oggetto l’attività di consulenza specialistica e di supporto per gli adempimenti previsti
dal GDPR - Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, GDPR o regolamento). In particolare, le
attività consisteranno in:
a) analisi completa e dettagliata della situazione della società (organizzazione, principali asset informativi
e strumenti informatici utilizzati, mappatura dati e modalità di trattamento) in merito allo stato di
applicazione attuale della normativa, primaria e secondaria, in materia di protezione dei dati personali;
b) analisi e valutazione del rischio connesso al trattamento dei dati personali;
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c) realizzazione di adeguate procedure di controllo e implementazione delle misure tecniche ed
organizzative di sicurezza nell’ottica del principio dell’accountability, per garantire ed essere in grado di
dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al regolamento;
d) revisione completa e supporto nella stesura delle procedure e dei documenti richiesti per la compliance
al GDPR (es: registro dei trattamenti, nomine dei responsabili interni ed esterni, nuove
informative/consensi, PIA ove necessario, policy, etc.);
e) consulenza sugli obblighi che derivano dalla normativa privacy coinvolgendo il titolare dell’azienda e
tutti i soggetti incaricati del trattamento dei dati;
f) assistenza alla struttura al fine di garantire il diritto alla portabilità dei dati e realizzare eventuali
notifiche di data breach in caso di violazione di dati personali;
g) realizzazione, implementazione e gestione dell’archivio dei dati personali;
h) supporto e consulenza telefonica ovvero da remoto (in via telematica) di personale specializzato;
i) risposta a quesiti con formulazione di pareri in materia in merito alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati;
j) vigilanza sul rispetto della corretta applicazione della normativa privacy: corretta attribuzione delle
responsabilità, formazione e sensibilizzazione del personale anche ai fini di una gestione autonoma delle
disposizioni ed eventuali adeguamenti;
k) affiancamento e presenza sul posto in caso di accertamenti ed ispezioni da parte dell’Autorità garante
per la protezione dei dati personali;
l) ogni altro adempimento necessario ai fini dell’adeguamento della struttura alle nuove disposizioni in
materia di privacy non riepilogate nei sopra elencati punti;
m) (opzionale) mantenimento annuale (per gli anni 2019 e 2020) del servizio di consulenza specialistica e
di supporto per gli adempimenti previsti dal GDPR, al fine dell’aggiornamento delle disposizioni
adottate in conformità al regolamento.
art. 3 - Durata del servizio
Il servizio oggetto del presente avviso avrà durata per il triennio 2018/2020, più eventuale proroga ai sensi
del D. Lgs. n. 50/2016, art. 106 co 11. Le attività oggetto dell’affidamento dovranno essere svolte in
conformità ai termini previsti dal GDPR e dovranno essere garantite, coerentemente alle disposizioni
adottate, per l’intera durata dell’incarico.
È prevista l’opzione del mantenimento annuale dell’incarico assegnato (lett. m) di cui al presente avviso,
qualora se ne verificasse la necessità, nell’arco dell’intera durata dell’incarico conferito.
La prestazione d'opera/professionale decorrerà dalla stipula del contratto con facoltà da parte di ambo i
contraenti di recedere annualmente a mezzo raccomandata o PEC da inviare entro il 30 dicembre di ciascun
anno.
art. 4 - Importo del servizio
L’importo massimo stimato per l’acquisizione dei servizi previsti nel presente avviso (art. 2 lett. da a) a l)) è
pari ad euro 1.000,00 (mille/00) iva esclusa.
L’importo opzionale massimo stimato per l’eventuale mantenimento annuale del servizio (art. 2 lett. m) è
pari ad euro 500,00 annui (cinquecento/00) iva esclusa (per gli anni 2019 e 2020).
art. 5 - Requisiti dell’operatore economico
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
 requisiti di carattere generale per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
 idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di riferimento o presso il
competente ordine professionale;
 capacità tecnica e professionale: esperienza professionale nel settore, consistente nella titolarità di
incarichi/servizi di consulenza in materia di privacy nel triennio antecedente desunta dal curriculum
vitae;
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non trovarsi in conflitto d’interessi con il GAL;
non aver subìto sentenza di condanna per responsabilità amministrativa comportante il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

art. 6 - Procedura di acquisizione del servizio
Il servizio verrà acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016
e s.m.i..
art. 7 - Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.. Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di
tutte le condizioni richieste.
art. 8 - Modalità e termini di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli allegati e dovrà
pervenire al GAL entro e non oltre le ore 12:00 del 21/09/2018 esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo: moliseversoil2000@legalmail.it.. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura:
“Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’affidamento diretto di un servizio di consulenza
relativo agli adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR – Regolamento UE 2016/679”.
Non sono ammesse domande di iscrizione inviate in forma cartacea, presentate a mano o a mezzo
posta/corriere.
L’offerta dovrà contenere a pena di esclusione:
a. istanza di partecipazione secondo l’“allegato A”;
b. curriculum vitae aziendale/professionale dell’operatore economico o breve relazione a firma dello stesso;
c. visura camerale aggiornata o attestazione di iscrizione presso competente ordine professionale;
d. descrizione dettagliata delle modalità e dei tempi di esecuzione dei servizi offerti di cui all’Art. 2 del
presente Avviso;
e. offerta economica presentata secondo l’“allegato B”.
Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, non corredate della
documentazione prescritta e del documento di riconoscimento in corso di validità o prive della
sottoscrizione.
art. 9 - Rapporto contrattuale
Il servizio sarà affidato mediante sottoscrizione di apposita convenzione di natura privatistica nella quale
saranno disciplinati gli obblighi reciproci. L’incarico, avente natura di fornitura del servizio, è conferito con
contratto d'opera intellettuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2230 e seguenti del Codice Civile.
I/le professionisti/società che avviano un rapporto contrattuale con il GAL non potranno assumere incarichi
in progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni d’incompatibilità con le funzioni da
svolgere. Essi dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante l’incarico.
Al soggetto incaricato è fatto divieto di ricorrere al subappalto e alla cessione, anche parziale, del contratto.
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010
n. 136 e ss. mm. e ii.
Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di:
 risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di
accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi
mendaci;
 adire le vie legali nei casi previsti dalla legge.
I soggetti che riportano una qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato e comunicato nella domanda di
partecipazione sono tenuti a comunicarlo all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dall’evento.
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art. 10 - Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è Eleonora Galante.
art. 11 - Trattamento dei dati personali
I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo
n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).
art. 12 - Disposizioni finali
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure.
Il GAL si riserva di revocare, prorogare, interrompere o modificare in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa o
diritto.
L’eventuale revoca dell’Avviso sarà motivata dandone pubblica comunicazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
statale e regionale vigente e al codice civile.
art. 13 - Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente Avviso si farà riferimento
alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Campobasso.
art. 14 - Pubblicità ed informazioni
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del GAL - www.moliseversoil2000.it - nonché diffuso
attraverso i siti istituzionali degli Enti e dei soggetti aderenti al partenariato pubblico-privato del GAL. Per
ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il GAL all’indirizzo: info@moliseversoil2000.it.
Allegati:
Allegato A: Istanza di partecipazione.
Allegato B: Offerta economica.

Per il GAL Molise Verso il 2000
Il Presidente
Paolo Manuele
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