INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER
(DPO) DEL GAL SULCIS IGLESIENTE E DEL FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (GDPR). AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS
50/2016 E D.LGS 56/2017 ART. 36 COMMA 2 LETTERA A).

GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari
Sede Legale e Sede Operativa Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI) Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177
e-mail infogalsulcisiglesiente@gmail.com - galsulcisiglesiente@pec.it
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Premesso che:
VISTO l’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che individua le situazioni in cui sorge l’obbligo di
designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della figura del DPO sia per il GAL Sulcis
Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari che per il FLAG Sardegna Sud Occidentale;
VISTA la convenzione di mandato stipulata in data 15/11/2016 tra il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari SCARL e il FLAG Sardegna Sud Occidentale con la quale si dà mandato al GAL in nome e
per conto del FLAG Sardegna Sud Occidentale per l’espletamento delle procedure di selezione della figura del
della Protezione dei Dati (DPO); con un contratto libero professionale;
VISTA la determina a contrarre del direttore del FLAG n. 13 del 29/10/2018 con la quale si dà mandato al
direttore del GAL per lo svolgimento di un indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi di spesa al fine
di verificare la congruità dei costi per il conferimento di un incarico per il servizio di “Responsabile di protezione
dei dati (DPO)”, ai sensi e per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37 del Reg. UE 679/2006 del FLAG
Sardegna Sud Occidentale;
VISTA la determina di indizione del direttore del GAL nr. 81 del 29/10/2018 per lo svolgimento di un indagine
di mercato per l’acquisizione di preventivi di spesa al fine di verificare la congruità dei costi per il conferimento
di un incarico per il servizio di “Responsabile di protezione dei dati (DPO)”, ai sensi e per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 37 del Reg. UE 679/2006 del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
e del FLAG Sardegna Sud Occidentale;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno del GAL e del FLAG una figura professionale in possesso di
specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di DPO;
Tutto ciò premesso, con la presente siamo a chiederVi la migliore offerta economica al fine di stabilire quali costi
possa avere per il GAL ed il FLAG il servizio di DPO;
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità
e trasparenza, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposito preventivo di spesa, compilando lo
schema allegato al presente avviso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale. L’avviso si intende
riferito a candidati di entrambi i sessi, venendo garantita la parità di trattamento e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e di trattamento sul lavoro;
ART.1 DESCRIZIONE
Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, in qualità di stazione appaltante, intende selezionare
un professionista o una società cui conferire l’incarico di Data Protection Officer per il GAL Sulcis Iglesiente
Capoterra e Campidano di Cagliari e per il FLAG Sardegna Sud Occidentale.
IL GAL è un organismo di diritto pubblico che è stato selezionato quale soggetto attuatore, mediante
l'approccio LEADER, di parte degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Autonoma della Sardegna, ovvero della Misura 19. Obiettivo del GAL è quello di dare attuazione, nel territorio
di competenza, delle azioni previste nel proprio Piano di Azione (PdA) “Qualità e sostenibilità per un distretto
rurale integrato”
Il FLAG Sardegna Sud Occidentale è un’associazione beneficiaria delle risorse del PO FEAMP 2014/2020 Priorità
IV per l’attuazione, nel territorio di competenza, delle azioni previste nel proprio Piano di Azione (PdA) “Qualità
e sostenibilità per un distretto costiero integrato”.
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Le prestazioni professionali oggetto della presente richiesta sono quelle relative all’adeguamento al
Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 attraverso:
 Analisi della situazione attuale dei processi organizzativi aziendali e produzione del documento di
Assessment e analisi dei rischi da includere nel sistema di gestione della privacy;
 Predisposizione del modello organizzativo per la privacy, comprensivo di:
 Privacy policy aziendale;
 Registro dei trattamenti;
 Assessment/analisi dei rischi;
 Modello organizzativo;
 Linee guida metodologiche per l’analisi dei rischi e per la data protection assessment.
L’incarico comporta inoltre lo svolgimento dei compiti stabiliti dall’art. 39 del medesimo Regolamento ovvero:
 Informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti
dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati.
 Sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle
operazioni di trattamento.
 Fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne
lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento.
 Cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni
connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria
iniziativa.
 Ogni altra attività che il Regolamento Europeo n. 679/2016 pone a carico del DPO.
Art. 2 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, nel rispetto
di quanto previsto dal Codice stesso, ed in particolare agli artt. da 47 a 49.
È fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di componente di un
raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un
consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Possono partecipare, oltre ai liberi professionisti, le società di professionisti, le società di consulenza ovvero le
società che abbiano al loro interno almeno un referente in possesso dei requisiti richiesto per la presente
selezione. In tal caso, nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il professionista che svolgerà
l’incarico di DPO, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso,
nonché una dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse con
il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.
Requisiti di carattere generale:
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il GAL.
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Requisiti di idoneità professionale:
Nel caso in cui il partecipante sia un’impresa: iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Per le imprese aventi sede legale in uno Stato
membro dell’UE diverso dall’Italia, l’iscrizione in analogo registro commerciale dello Stato di appartenenza (di
cui all'allegato XVI del Codice). La prova dell’iscrizione dovrà essere data mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale l’impresa è stabilita ovvero mediante attestazione,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti, corredata da traduzione in lingua italiana.
Requisiti minimi di capacità tecniche e professionali:
- laurea vecchio ordinamento o magistrale;
- esperienza professionale almeno quinquennale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati
personali e “privacy” aziendale;
- conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016;
- partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali;
- conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati.
Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO
L’incarico avrà durata di 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, a meno che non
intervenga disdetta scritta da una delle parti. L’incarico potrà essere rinnovato per ulteriori 2 annualità.
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto. Il soggetto incaricato dovrà garantire la presenza fisica
presso la sede aziendale del GAL e del FLAG, in via Aldo Moro, 6 a Masainas, nel caso di attività ispettive
promosse dall’autorità di controllo/Garante, entro il termine massimo di n. 1 ora dall’inizio dell’attività
ispettiva medesima.
4. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE.
La stazione appaltante è il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, anche in nome e per conto
del FLAG, Codice Fiscale: 02324550926 con sede legale e operativa, via A. Moro snc, 09010 Masainas (CI).
Il GAL, in quanto partner capofila per tutti gli aspetti amministrativi e fiscali del FLAG, così come previsto
nell’atto costitutivo dello stesso, bandisce in nome e per conto del FLAG, il presente appalto per la
progettazione e facilitazione di processi partecipativi, per la costituzione di reti pubblico-private, secondo la
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.
Il GAL, partner capofila per tutti gli aspetti amministrativi e fiscali del FLAG, riveste nei confronti di quest’ultima
il ruolo di stazione appaltante qualificata.
Il ruolo di stazione appaltante non comporta alcun impegno di spesa per il GAL che operando in tale veste,
intende esclusivamente individuare un soggetto aggiudicatario al quale il FLAG potrà riferirsi in caso di
attivazione, a suo onere, del relativo contratto specifico.
Il GAL avrà pertanto esclusivamente la funzione di procedere all’aggiudicazione della gara secondo le
indicazioni riportate nel presente disciplinare e nei relativi allegati.
Il contratto relativo all’incarico di Data Protection Officer verrà stipulato direttamente tra il FLAG e/o il
professionista o la ditta aggiudicataria.
Il FLAG non sarà obbligato a stipulare alcun contratto, ma avrà la facoltà di avvalersi dell’esito della gara
d’appalto in oggetto nel caso in cui intenda perfezionare tale atto giuridico.
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Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL e del FLAG la Dott.ssa Nicoletta Piras.
Per chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici è possibile utilizzare
il sistema di messaggistica presente sul portale SardegnaCAT.it nella relativa sezione.

5. MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Il servizio verrà affidato con una procedura successiva ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n.50/2016 e del D.Lgs 56/2017.
6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il potenziale fornitore dovrà trasmettere la propria proposta attraverso la compilazione della:
-

domanda di partecipazione (Allegato A), corredata da un documento di identità in corso di validità
del Rappresentante Legale;
proposta economica (Allegato B) che dovrà essere compilata con l’indicazione del prezzo complessivo
del servizio.

Sia la domanda di partecipazione che la proposta economica dovranno essere firmati digitalmente.
7 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il preventivo potrà essere inviato esclusivamente mediante la piattaforma della Centrale di committenza
CATSardegna entro e non oltre le ore 13.00 del 12/11/2018, pena l'esclusione, indicando nel dettaglio l’oggetto
della fornitura, il costo complessivo, la data di emissione e il periodo di validità dello stesso.
L’offerta dovrà contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica dalla quale si evinca il costo
complessivo del servizio offerto (costo, Iva ed ogni ulteriore onere a carico del GAL).
Titolare del trattamento è il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, nella persona del suo
Legale Rappresentante.
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente
procedura. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle precedenti disposizioni.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Per informazioni è possibile inviare una mail tramite il servizio di messaggistica del CATSardegna area RDO.
Il GAL si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini
o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento
della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo,
salvo la restituzione, a richiesta, della documentazione eventualmente già presentata.
Il GAL si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche alla presente indagine (a esempio, proroga
dei termini, riapertura dei termini, etc), dandone semplice comunicazione tramite il servizio messaggistica del
CATSardegna.
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La pubblicazione della presente indagine e la ricezione delle domande di preventivo non comportano per il GAL
alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere prestazioni da parte
del GAL a qualsiasi titolo.
La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Si allegano alla presente richiesta:
-

Allegato A - Schema di domanda;
Allegato B - Modello offerta economica

Il Direttore
Dott.ssa Nicoletta Piras
Firmato digitalmente
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