REGIONECALABRIA

GAL TERRE VIBONESI SCARL
“Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020”
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”
OPERAZIONE 19.4.1.1
Tipologia: Costi di gestione e animazione GAL Terre Vibonesi

AVVISO PER UN’INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE
UN FORNITORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO “PRIVACY” PER
L’ADEGUAMENTO DEL GAL TERRE VIBONESI
AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(art. 36 - D.lgs. 50/2016)

CIG: Z8D248414B
CUP: J89F18000550006
Sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018 lo scrivente Gruppo di azione Locale
(GAL) Terre Vibonesi Società Consortile a Responsabilità Limitata intende svolgere un’indagine di mercato al fine di
individuare un fornitore di servizi per l’adeguamento della sua struttura al Regolamento (UE) 2016/679 (denominato
GDPR) in materia di “privacy”.
1 Oggetto dell’avviso
Il servizio avrà per oggetto la consulenza e l’assistenza nonché la redazione della documentazione prevista
per adeguare il GAL Terre Vibonesi agli adempimenti di cui sopra, in particolare si tratterà della fornitura dei
seguenti servizi:
 adempimento linee guida AGID;
 adempimenti Regolamento Europeo 679/2016;
 supporto per indagine esplorativa per nomina del DPO qualora necessario.

Le attività minime obbligatorie previste dovranno essere realizzate entro il 31/12/2018 mentre quelle supplementari
e/o integrative anche successivamente a tale data.
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2 Durata e corrispettivo
L’incarico avrà durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.
Per tale servizio si stima un compenso massimo annuo di 1.500,00 euro comprensivo di IVA se dovuta.
3 Modalità e procedura per affidamento incarico
L’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
(Art. 36 C.2, Lett.A) sulla base delle offerte pervenute e della loro valutazione da parte del Consiglio di
Amministrazione del GAL. in base ai criteri indicati nel presente Avviso.
Si precisa che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL Terre
Vibonesi che sarà libero anche di non richiedere la presentazione di una proposta economica o di avviare
un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
4 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare istanza di partecipazione gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:




requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
requisiti in merito all’idoneità professionale a svolgere l’incarico attestata dall’iscrizione al Registro Imprese
della Camera di Commercio di competenza;
capacità tecnica/professionale attestata da adeguata esperienza in ambito di “privacy”.

5 Presentazione manifestazione d’interesse e proposta economica
Il presente invito è pubblicato sul sito del GAL Terre Vibonesi (www.galterrevibonesi.it).
Al fin di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016. il GAL invita gli operatori economici
interessati a presentare una proposta per il servizio richiesto e il relativo costo, in base a quanto descritto nella
scheda allegata al presente Avviso (ALLEGATO 1).
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse e i relativi allegati compilando
gli appositi moduli allegati al presente Avviso e trasmettendoli, al GAL Terre Vibonesi che dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del 12 settembre 2018 al seguente indirizzo PEC: galterrevibonesi@pec.it
Le domande pervenute oltre il termine di presentazione dell’istanza non saranno accolte in nessun caso. Sull’oggetto
della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso privacy GAL”.
Non saranno in alcun caso accettate domande consegnate a mano, a mezzo posta, fax o altri mezzi di trasmissione
diversi da quello indicato nel presente Avviso. Per il rispetto del termine di scadenza di presentazione della
domanda, farà fede unicamente la data e l’ora di consegna della PEC. Pertanto, il GAL non risponde relativamente
alle domande non pervenute a causa di disguidi telematici; resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della stessa
entro il termine previsto.
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6 Criteri per l’individuazione del fornitore del servizio
L’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
(Art. 36 C.2, Lett.A) sulla base della comparazione delle proposte pervenute e della loro valutazione da parte del
Consiglio di Amministrazione del GAL. dei criteri sotto specificati.
L’offerta tecnico-economica sarà valutata sulla base degli elementi di seguito riportati, in ordine decrescente
d’importanza:
1) capacità di garantire in modo efficace l’adeguamento della struttura del GAL al Regolamento
(UE) 2016/279. Questo elemento sarà valutato sulla base del curriculum aziendale e delle modalità di lavoro
proposte;
2) servizi aggiuntivi. Questo elemento sarà valutato sulla base degli eventuali servizi aggiuntivi proposti,
rispetto a quelli previsti al punto 1) ritenuti in grado di migliorare la qualità del servizio richiesto;
3) prezzo offerto. Questo elemento sarà valutato sulla base del prezzo offerto rispetto al costo stimato
per il servizio come indicato al punto 2).

7 Tutela della privacy
Ai sensi della normativa vigente si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e alla
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento.
8 Informazioni e chiarimenti
Per ogni chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Dr.
Emilio Pierpaolo Giordano - al seguente indirizzo mail: direttore@galterrevibonesi.it
Il Presidente del C.d.A.
f.to Vitaliano Papillo
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