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Prot. n "120412018

Arzachena lì" 04.12.2018

All'Uffi cio Albo Pretorio
del Comune di Arzachena

Oggetto: Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arzachena
Awiso pubblico per manifestazioni di interesse per I'affidamento del servizio di
consulenza relativa al supporto degli adempimenti legati all'attuazione del
nuovo Regolamento Europeo no 67912016 sulla protezione dei dati personali e
all'affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione dei dati (DPO).

La presente per chiedere la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arzachena

di

per l'ffidamento del servizio di
consulenza relativa al supporto degli adempimenti legati all'aîtuazione del nuovo
Regolamento Europeo n" 679/2016 sulla protezione dei dati personali e all'afiìdamento
"dell'Awiso pubhlico per manifeslazioni

inleresse

dell'incarico di Responsabile protezione dei dati (DPO)" dal giomo 06/12/2018 al giomo
21/12/2018 (incluso).

Allegati:
I)Copia delI Awiso puhblíco:
Domanda di paftec ipu:ione

2)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marla Luisa Paddeu
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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONSULENZA RELATIVA AL SUPPORTO DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI

ALL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO NO 67912016
SULLA PROTEZIONB DEI DATI PERSONALI E ALL'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
SMART CIG:2752616386

-Vista la detern.rinazione dell'Arnrninistratore Unico n' 35 del

30llll20l8;

-Vista I'autorizzazione del Direttore Generale;
- Visto il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e per esecuzione di lavori di valore
inferiore alle soglie comunitarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
0511112012 e aggiornato în data 0310512017;

-Visto il D.lgs. n'56 del l9 aprlle 2017 " cd decreto correttivo"
-VISTO il D.lgs. 50/2016;

-Viste le Linee Guida dell'Anas

SI RENDE NOTO
Che la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r'.1., in esecuzione della determinazione dell'Amministratore
Unico n" 35 del 30.11.2018 intende avviare un'indagine di mercato. mediante raccolta di
manifestazioni di interesse. finaltzzafa all'affidamento di un servizio volto a supportare,
formare e indirizzare la Società al raggiungimento degli obiettivi previsti nel nuovo
Regolamento Europeo n" 67912016 sulla protezione dei dati personali e all'affidamento
dell'incarico di responsabile protezione dati (DPO), ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs.
n" 5012016.

In attuazione dei principi di palità trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza. è consentito agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti
richiesti. presentaÌe manifèstazioni di interesse, cornpilando il modulo A, che si considera
parte integrante e sostanziale del presente awiso.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità alla presente procedura e non ha
alcuna funzione negoziale, ma unicamente conoscitiva dell'esistenza degli operatori
economici interessati a diventare Dotenziali contraenti.
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ART. I STAZIONE APPALTANTE
1. Denominazione: Ge.Se.Co. Arzachena Srl

-

Società Unipersonale;

2.Indirizzo: Viale Costa Smeralda n" 56 07021 Arzachena;
3. Telelbno: 0789/83401 - 81066 - 81391 - Fax: 0789/845352;
4.Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: se. se.co. srl(r)pec.iL;
6. Indirizzo internet: www.gcsocoarzachcna-i1.
ART. 2 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'oggetto della presente manifestazione di interesse consiste nel fomire un servizio volto a
supportare, fbrmare e indirizzare la scrivente Società a quelli che sono gli adempimenti
relativi all'attuazione del nuovo Regolamento Europeo n" 67912018 sulla protezione dei dati
personali. e all'attribuzione dell'incarico di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.).
ART. 3 DURATA DELL'INCARICO

Il

servizio di consulenza relativa al supporlo degli adempimenti legati all'attuazione del
nuovo Regolamento Europeo n' 67912016 sulla protezione dei dati personali e all'aftìdamento
dell'incarico di Responsabile protezione dei dati (DPO), viene affidato con deconenza dalla
data di sottoscrizione del contratto per la durata di (l) uno anno, eventualmente prorogabile, a
discrezione della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., per altri (2) due anni.
ART. 4 IMPORTO DEL StrRVIZIO
L'importo complessivo posto a base di gara e soggetto a ribasso per il servizio di consulenza
relativa al supporto degli adempimenti legati all'attuazione del nuovo Regolamento Europeo
n" 679/2016 sulla protezione dei dati personali e per I'attribuzione dell'incarico di
Responsabile protezione dei dati (DPO) è di € 4000,00 (quattromilaeuro/00) Iva esclusa, oltre
ogni altro onere eventuale.
Il suddetto importo a base
seguenti prestazioni:

di

gara e soggetto a ribasso comprende

lo svolgimento dello

l)attività di supporto degli adempimenti legati all'attuazione del nuovo Regolamento Europeo
n" 67912016 sulla protezione dei dati personali;
2)incarico di Responsabile protezione dei dati (DPO)

ART.5 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il

servizio deve essere svolto inizialmente presso la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., in
quanto I'attività prioritaria deve consistere nel supporto e assisîenza alla mappatura dei

processi

al frne di

individuare quelli collegati

al

trattamento

dei dati

personali.

il servizio dovrà essere
svolto presso la sede della scrivente Società, secondo le tempistiche che gli adempimenti
Successivamente, previo accordo con la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.,

normalivi richiedono.
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ATt.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONB
Possono presentare la propria candidatura al presente avviso pubblico gli operatori economici
che al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione risultino in possesso dei segucnti requisiti, pena I'esclusione:
1)avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

in

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3)essere

di tutti gli altri

4)avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

5)non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
6)non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconfèribilità previste dal D.lgs.
n" 39/2013:
7)non trovarsi in situazioni di contlitto di interesse con la Società ce.Se.co. Arzachena S.u.r.l.;

8)in caso di professionisti si richiede il possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica o
vecchio ordinarnento. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione
Europea, l'equipollenza del titolo di studio posseduto avverrà ai sensi dell'ar1. 38 co. 3 del D.lgs.
16512001 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009:
9)esperienza maturata nel settore oggetto della presente manifestazione

di interesse, ovvero in
materia di privacy per conto di società in house, enti locali, arnministrazioni pubbliche e/o
società partecipate;
1O)conoscenza approfondita del Regolan.rento Europeo 67912016 e delle tematiche legate alla
privacy, alla gestione e sicurezza dei dati e delle infbrmazioni, attraverso la partecipazione a

master/ corsi

di specializzazione e/o formazione debitamente comprovati.

Qualora intendano partecipare le Ditte individuali o Società o altra tipologia di impresa,
quest'ultirni devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del D.lgs. n" 5012016 .
Requisiti di ordine senerale
Sono ammessi a partecipare inoltre gli operatori economici che non si trovano nelle
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che possano esercitare, nel
rispetto delle normative le attività oggetto della presente manifestazione di interesse
Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 5012016, gli operatori economici partecipanti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti. pena I'esclusione:
a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'ar1. 80 del D.lgs. 5012016;
b) Essere iscritti al Registro della C.C.l.A.A. nel settore oggetto della presente
manifestazione di interesse.
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Requisiti di ordine speciale
L'operaîore economico concorrente (anche in caso di R.T.l., consorzio, ecc secondo quanto
previsto dal Codice degli Appalti)deve essere in possesso dei seguenti requisiti, pena
l'esclusione:

a) titolo di studio: laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento;
b) esperienza maturata nel settore oggetto della presente manifestazione di

interesse,

owero in rnateria di privacy per conto di società in house, enîi locali, amministrazioni

c)

pubbliche e/o società partecipate;
conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 6791201'6 e delle tematiche legate

alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni, attraverso la
partecipazione a master/ corsi di specializzazione e/o formazione debitamente
comprovatr.

ART. 7 DOCUMENTAZIONI' DA PRESEN'TARE

La domanda di partecipazione. attestante i requisiti sopra indicati, deve essere presenîata
secondo il modulo A, che si allega.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle rnanifestazioni di interesse e mantenuti per tutto il periodo di affidamento dell'incarico.

ART.8 TERMINE E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati, possono manifestare
interesse a pafiecipale alla presente procedura, e ad essere successivamente invitati,
presentando Ia proplia candidatura entro e non oltre le orc l3:00 del siorno 2111212018'
La candidatura dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità di consegna:
a) mediante consegna a mano;
b) mediante raccomandata A/R;

mediante Pec (posta elettronica certificata), solo proveniente da indirizzi pec
!j
dell'opelatore economico.
ll recapito dei plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si \17
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga \,.J
recapitato in tempo utile. non facendo fede, al riguardo, il timbro postale di spedizione, ma
solo il timbro di arrivo, entro il termine di scadenza, apposto sul plico stesso a cura
dell'ufficio protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Le domande di partecipazione che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza, non

c)

verranno prese in considerazione.

Qualora la domanda di partecipazione dovesse essere presentata in un plico, quest'ultimo
deve essere chiuso e recare all'esterno l'indirizzo, il nome, cognome dell'operatore
economico e la depominazione e l'indirizzo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e la seguente
dicitura "Consulenza e supporto in materia di privacy".

ART. 9 CRITEIII PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Successivamente alla presentazione delle manilestazioni di interesse, verrà inoltrata una
lettera di invito le cui offerte (che dovranno indicare gli importi annuali che I'operatore del
Ge.Sc.Co, Arar(hcna
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settore dovrà indicare in base a quanto indicato all'art. 4, punti I e 2) verranno esaminate da
una Commissione che vemà nominata. al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti,
esaminando in via prioritaria:
il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione delle offerte;

-

i requisiti di ammissibilità.

Non saranno ammesse e pertanto saranno escluse:
- le offerle prive della sottoscrizione del candidato;
- le ofÌèrte presentate dai soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità
sopra richiesti e/o pervenute oltre i termini o in caso di documentazione errata o
incomoleta.

i

candidati
Successivamente la Commissione sottoporrà
attribuendo massimo di 30 punti come di seguito indicato:

A)

B)

a

colloquio motivazionale,

Esperienza maturata nel settore oggetto
della presente manifèstazione di interesse,

ovvero in materia di privacy per
conto Società in House.
(l punto ogni 3 mesi di incarico)

massimo 8 punti

Esperienza presso Enti Locali.
amminisîrazioni pubbliche
e/o Società Partecipate
(l punto ogni 4 rnesi di incarico)

massimo 7 punti

Conoscenza approfondita del l{egolamento Europeo 67912016
e delle ter.r.ratìche legate alla privacy. alla gestione e
sicurezza dei dati e delle informazioni mediante

la partecipazione a master/ corsi di specializzazione
e/o f'ormazione debitarnente comprovata

C)Valutazione curriculum vitae

massimo 10 punti

massimo 5 punti.

nll

ART. IO RIFERIMENTI NOIIMATIVI
presente avviso costituisce un indaginc di mercato frnalizzara all'affidamento
dell'incarico di cui all'art. 2, rrel rispetto detl'art. 36, comma 2, del D.lgs. n" 50120126 e
ss.mm.ii. La manifestazione di interesse ha scopo esplorativo, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. che sarà
libera in qualsiasi momento di sospendere, revocare, annullare o modificare, con adeguata
motivazione, la procedura in questione, senza che gli operatori economici possano vantare

Il

aìcuna Dretesa.
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ART, 11 ALTRE INFORMAZIONI
Le richieste di informazioni riguardanti la presente procedura potranno essere presentate in
pervenire all'indirizzo Pec della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
forma scritta,
ge.se.co.srllr.ihqe.!1, entro e non oltre le ore 12:00 del giomo 18/12/2018.
Il presente awiso viene pubblicato sul sito del Comune di Arzachena nella sezione "Albo
Pretorio", e sul sito internet della Ge.Se.Co. Arzachena www.gesecoarzachena.it nella
sezione bandi e gare.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Luisa Paddeu.

e

Arzachena, li 04 / l2 /20 | 8

ll

Responsabile_ del Procedimento

Dou.qsa M4iaJ-uisa Paddeu
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A

egato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
à1..T53'î#.oJ,o.îo*5:,*.

X*ilX'*)1'"il."^,o',
ll/la sottoscritto/a.
(nome e coonome scritto in maniera leoqibìle)

.

nato/a...... ...... ...

residente in via... ... ... ... ...

.

..prov. (.........), i|..........

..

......
n. telefonaco... ... ..

n............,

località... ... ...

e-mai| ...

.

.. ..

.

...

..

CAp............ . ... .....

prov. (........)

..........COD|CE FISCALE...

.

CHIEDE
dr essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico per I'affidamento del servizio di
consulenza relativa al

supporto degli adempimenti legati all'attuazlone del nuovo Regolamento Europeo N. 679/20.16 sulla
protezione dei dati personali e all'affidamento dell'incarico di RespoÀsabite di protezione
dei dati (DpO).

A tal fne' sotto la propria personale responsabilità,

aa

sensi dell'art. 46 del D.p.R. n.44S]2OOO, consapevole

delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.p.R. 44sl2ooo in caso di false dichiarazioni, dichiara:
(barrare la casella che interessa)

tr

Di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. ln quest'ultimo
caso, ai

sensi dell'art. 38 del D.tgs. n. 165/2001;

!
E

Di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza:

Di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per icittadini della Repubbtica:

o

Di avere adeguata conoscenza della lingua italaana;

tr

Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, in caso contrario,

devono essere specaficate
pendenti;

!

tali

condanne

o

devono essere esplicitati

i

carichi

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs.
39t2013.

tr

Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la società Ge.se.co. Arzachena s.u.r.l.;

tr

Di

essere in

possesso del

seguente titolo di
conseguito

n.

studto:

presso
con votaztone
P€r icandidati che hanno conseguito il titolo in altro paese del untone Rropea, fequipollenza del titolo

di studio posseduto avverrà ai sensi de 'art. 3e co. 3 det D.lgs. 16s/2001 e dell'art. 2 del D.p.R.
189/2009:

n.

Per icandidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea, l'equipollenza
del titolo
di studio possèduto awerrà ai sensi dell'art. 3g co. 3 oet D.lgs. .165/2001

e cett,àrt.2 det D.p.R. n.

189/2009:

Esperienza maturata nel settore oggetto della presente manifestazione di interesse, ovveto in materia
di
privacy per conto di società in ,ouse, enti rocari, amministrazioni pubbriche e/o società pafecipaie:
Conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 e delle tematiche legate alla privacy,

gestione

e

sicurezza dei dati

e delle

informazioni, attraverso la partecipazioné

specializzazione e/o formazione debitamente comorovati.

a

a masier/ corsi

a
di

Qualora intendano partecipare le Ditte individuali o Società o altra tipologia di impresa, quesfultimi
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del D.lgs. n" 50/2016 .
Requisiti di ordine qenerale
Sono ammessi a partecipare gli operatori economlci che non si trovano nelle condizioni di esclusione ol
cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che possano esercitare, nel rispetto delle normativè le attività oggetto
della presente manifestazione di interesse.
Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti, pena I'esclusione:

E

lnesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. gO del D.lgs. 50/2016;
Essere iscrilti al Registro della C.C.l.A.A. nel settore oggetto della presente manifestazione di interesse.
Requisiti di ordine speciale

L'operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.l., consorzio, ecc secondo quanto previsto

dal codice degli Appalti)deve essere in possesso dei seguenti requisiti, pena I'esclusione:
Titolo di studio: laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento;

Esperienza maturata nel settore oggetto della presente manifestazione di interesse, owero in materia di
privacy per conto di società in house, enti locali, amministrazioni pubbliche e/o società partecipatei

tr

Conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 e delle tematiche legate alla privacy, a a

gestione

e

sicurezza dei dati

e delle

informazioni, attraverso la partecipazioné

specializzazione e/o formazione debitamente comorovati.

Luogo e data

Firma

a masier/ corsi

di

