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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

per l’affidamento, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di: 

 

SUPPORTO ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 679/2016 - GDPR  

 

Il Responsabile del  servizio di gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie 

dell’informazione  

 

In esecuzione dei seguenti provvedimenti:  

- Delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni  montani dell'Alta val d'Arda n. 12 del 
27/04/2018; 

- Determina a contrattare del Responsabile Servizi Informatici dell’Unione   n. 74 del 
21.05.2018; 

rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai senti dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) D.Lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara con criterio di 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 per l’affidamento del servizio di : 
“Supporto attuazione Regolamento UE 679/2016 - GDPR”.  
 

1) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: 
Come risultante da offerta. 

 

2) ENTE APPALTANTE:        
Unione di Comuni  montani “Alta Val d'Arda”  

settore: gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell’informazione  

indirizzo:    p.za municipio, 3 Castell'Arquato (PC) 



telefono:    348 7415969 

mail: l.ravecchi@gmail.com 

 

3) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto di affidamento prevede i seguenti adempimenti da svolgere sia per 
l’Unione che per i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca, 
che ne fanno parte: 

a) mappatura dei processi relativi ai dati personali e predisposizione registri dei 
trattamenti (art. 30 Regolamento UE 679/2016) 

b) predisposizione informative privacy e appendici contrattuali (art. 12 e 13 
Regolamento UE 679/2016) 

c) predisposizione regolamento per l'attuazione del regolamento europeo 
679/2016(eventuale) 

d) formazione al personale dipendente 
e) assunzione dell'incarico annuale  di D.P.O. -data protection officer- (art. 37 

Regolamento UE 679/2016) per i seguenti adempimenti: 
 sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutato i rischi di ogni trattamento alla 

luce della natura , dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 
 collaborare con il titolare/responsabile del trattamento dati, laddove necessario, nel 

condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); 
 informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i 

dipendenti, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in 
materi a di protezione dei dati; 

 cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni 
questione connessa al trattamento; 

 supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati 
personali; 

 

4) DURATA DEL SERVIZIO 
Per l’approntamento della documentazione di cui ai punti a), b) e c), come risultante dai 
tempi indicati in offerta. 
Per quanto attiene la prestazione di cui al punto d) come risultante dalla organizzazione 
del servizio di cui all’offerta tecnica. 
Per quanto attiene le prestazioni di cui al punto e), la durata è prevista in anni 1 (uno) 
eventualmente prorogabile per consentire l’espletamento di nuova procedua di 
affidamento. 
 
 

5) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:   

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 
47 e 48.  

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.   
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che 
siano già candidati in costituendi raggruppamenti.  
 

6) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

mailto:lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it


La manifestazione di interesse presentata utilizzando il modulo allegato sub.lett. A (e 
dichiarazioni rese ivi contenute) dovrà contenere:  

 dichiarazione del candidato di manifestazione d’interesse a partecipare, alla 

successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;  

 indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede legale, n. 

telefono, fax, email e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante (nel 

caso di raggruppamenti i dati devono essere resi da tutti i componenti);  

 dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativa al possesso dei requisiti di 

carattere generale;   

 copia certificato iscrizione Camera di Commercio; 

 elenco dei principali servizi analoghi (si precisa che per servizi analoghi, si 

intendono attività di supporto in ambito informatico e/o giuridico per la tutela della 

privacy e di protezione dei dati sia per l’organizzazione del servizio che per la 

gestione dei sistemi e delle reti) a quello oggetto della richiesta di manifestazione di 

interesse, eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data del presente avviso 

con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 

servizi stessi; 

 elenco indicante il personale e i mezzi messi a disposizione. 

 fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che 
sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio 
da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tali dichiarazioni vengono rese sotto la 
piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi.   

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine 
al contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dai soggetti 
interessati, come pure richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la propria 
candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate.  
 
 

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
procedura per l’affidamento del servizio tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 01/06/2018. 
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti 
dovranno far pervenire la domanda di partecipazione utilizzando l’apposito fac-simile 
“Istanza di partecipazione” (allegato A) al presente avviso sottoscritta dal candidato, 
ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore (nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolgerà il ruolo di 
capogruppo) le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016.  
L’Istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità:  
 A mano all’ufficio Protocollo dell’Unione presso il Comune di Castell'arquato – P.zza 

Municipio, 3 Castell'Arquato (PC) indicando sulla busta “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di supporto 
Attuazione Regolamento UE 679/206 - GDPR”, orario dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 13.00 ;  

 A mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: unione.altavaldarda@legalmail.it 
indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del Servizio di supporto Attuazione Regolamento UE 
679/206 - GDPR”.  

 



8)  PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE 

Alla procedura verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti, individuati 
sulla base della presente indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 che avranno manifestato la propria manifestazione di interesse.  
La Stazione appaltante inviterà simultaneamente a mezzo PEC, le società selezionate a 
presentare le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a  5 giorni (cinque) 
dalla data di invio della lettera di invito.  
Con la presente procedura di manifestazione di interesse verrà costituito l’elenco dei 
fornitori relativi al servizio in oggetto. 
E’ facoltà dell’ente integrare l’elenco degli operatori da invitare con altri operatori 
economici qualificati individuati dall’ente stesso, nel rispetto del principio di rotazione.   
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del punteggio 
attribuito da apposita commissione alle offerte pervenute. 
La determinazione del punteggio verrà effettuata utilizzando il metodo aggregativo 
compensatore secondo le madalità che saranno precisate nella lettera di invito sulla base 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 
L’aggiudicazione del servzio avverrà attraverso apposita determina del Responsabile del 

Procedimento previa approvazione dei verbali di gara. 

  

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità di trattamento cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.  
 

Per informazioni scrivere via e-mail a  

l.ravecchi@gmail.com 

Responsabile Unico del Procedimento: dr. Laura Ravecchi 

  

Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato:  
sul sito internet dell’Unione dei Comuni montani “Alta val d'Arda” e dei Comuni 
rispettivamente di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfassoe Vernasca. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                dr. Laura Ravecchi 

f.to in originale 
 


