Programma di Sviluppo Rurale Regione Molise 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” –Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di
animazione” – Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL” P.A.L. “I Cammini del Molise Frentano”
(Regolamento (UE) 1305/2013)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER PROGETTAZIONE
E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DATI PERSONALI IN
CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI N. 2016/679 (GDPR)
Periodo del servizio: 2019-2021
Importo complessivo a base di gara: € 1.800, 00 al netto d’IVA
CIG: ZEC2840795
CUP: D14J19000000006
Visto
• il regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo e per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre c2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
• il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i regolamento del consiglio
(CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) 485/2008;
• il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizione del regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
• l’Accordo di Partenariato 2014-2020 – Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014;
• il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, approvato dalla Commissione
Europea con Decisone di esecuzione C(2015)4623 del 02/07/2015;
• il Piano di Sviluppo locale “I Cammini del Molise Frentano” (di seguito denominato P.S.L.)
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1525 del 18.04.2018, per importo complessivo di €
2.535.448,00 di cui € 475.448,00 a valere sulla sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e
animazione”;
• la delibera del consiglio di amministrazione del G.A.L. n. 96 del 25 ottobre 2018 con la quale si
approva l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso;
• la versione revisionata del Regolamenti Interno del G.A.L. , approvata con delibera dell’Assemblea
dei Soci del 29 Aprile 2019, che all’articolo 6 dell’Allegato B individua quale Responsabile del
procedimento degli interventi in economia il Responsabile tecnico e dell’animazione del GAL;
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•

il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguarda al trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
articolo 36 co. 2, lett.a);
il G.A.L. Innova Plus s.r.l. con il presente avviso pubblico, invita a presentare un’offerta per la
progettazione, implementazione e assistenza pluriennale al mantenimento del sistema di gestione dei
dati personali in adeguamento al regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679
(GDPR)
1. Descrizione della società
Il G.A.L. Innova Plus è una Società a responsabilità limitata. Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto lo scopo
generale della Società è quello di concepire, progettare, attuare e gestire iniziative ed interventi tecnici ed
economici nell’ambito dello sviluppo rurale e territoriale. Nello Statuto e nel P.S.L. “I Cammini del Molise
Frentano”, pubblicati sul sito www.innovaplus.it, sono riportate nel dettaglio le finalità e le relative
aree/misure di intervento.
La Società realizza la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e
con soggetti di natura privata. I riferimenti della Società sono: G.A.L. Innova Plus s.r.l., via L. Sturzo –
86035 Larino (CB). P. IVA/C.F: 01493670705, tel. +390874.824627 – url: www.innovaplus.it – email:
innovaplus@email.it – pec: innovaplus@pcert.postecert.it.
2. Obiettivi generali dell’avviso pubblico
Con il presente avviso la Società G.A.L. Innova Plus s.r.l. intende affidare un servizio di consulenza per
l’adeguamento al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR – General
Data Protection Regulation).
3. Oggetto del servizio
Il servizio richiesto consiste nelle seguenti linee di attività:
1. Analisi e progettazione del sistema di gestione dei dati personali in adeguamento al Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679;
2. Messa in esercizio, verifica del sistema e certificazione di conformità;
3. Attività di assistenza e formazione del personale della società;
4. Manutenzione e Audit periodico di conformità e a seguito di eventuali aggiornamenti normativi;
5. Rilascio di attestato, da aggiornare almeno una volta l’anno, di conformità alla normativa privacy in
vigore.
L’aggiudicatario collaborerà con il personale del G.A.L. ai fini di garantire una ottimale implementazione del
sistema.
4. Importo a base d’asta, esclusa IVA
L’importo a base d’asta, come risultante da una indagine di mercato, relativo al servizio nella sua interezza,
comprensivo di tutte le voci di cui al punto 3 e relativo al periodo che va dalla sottoscrizione del contratto al
31 dicembre 2021, è pari a 1.800,00 IVA esclusa.
Si precisa che detto importo comprende anche i costi previsti annualmente per assistenza, manutenzione e
formazione e per il mantenimento della conformità alla normativa, sino al 31 dicembre 2021.
Gli importi dichiarati dovranno essere impegnativi per tutta la durata dell’affidamento, salvo giustificati
motivi addotti per iscritto. Detti motivi saranno valutati a insindacabile giudizio del G.A.L.
5. Requisiti di ammissibilità
Possono presentare offerta gli operatori economici, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti di:
a) idoneità professionale; ai fini della sussistenza di tale requisito, gli operatori economici dovranno
essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso
il relativo Ordine Professionale;
b) capacità tecniche e professionali; ai fini della verifica del possesso di tali requisiti gli operatori
economici dovranno rendere dichiarazione attestante quanto segue:
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I.

II.

elenco dei principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi due esercizi finanziari (20162017), con l’indicazione dei relativi importi, delle date, della denominazione dei committenti
e la descrizione dei servizi;
le competenze acquisite in materia di tutela dei dati personali, desumibili dal curriculum
vitae e studiorum.

6. Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione
La procedura per l’affidamento del servizio avverrà sulla base dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 (Contratti sotto soglia) selezionando un fornitore tra coloro che avranno risposto al presente avviso,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5. L’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e
ss.mm.ii.
7. Modalità e termini di presentazione dell’offerta
Per comunicare la propria offerta i soggetti interessati dovranno trasmettere la documentazione indicata nel
presente paragrafo, unitamente alla copia del documento di identità dell’offerente, in formato .pdf al G.A.L.
Innova Plus a mezzo PEC all’indirizzo innovaplus@pcert.postecert.it, debitamente compilata e sottoscritta.
La documentazione dovrà essere inviata al G.A.L. perentoriamente entro le ore 12 del giorno 24 maggio
2019.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “Offerta per la progettazione e implementazione del
sistema di gestione dati personali a favore del G.A.L. Innova Plus”.
I documenti da allegare sono i seguenti:
• Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva, secondo l’Allegato A al presente Avviso;
1. Offerta economica, da redigersi liberamente, dalla quale si evinca:
a. l’indicazione del costo complessivo del servizio offerto, espresso sia in lettere che in cifre;
b. l’indicazione del costo del servizio offerto dettagliato per voci, espresso sia in lettere che in
cifre;
c. la percentuale di ribasso offerto sull’importo a base di gara;
• Documento tecnico, contenente il dettaglio delle attività relative alle linee di cui all’articolo 3, con
riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento;
• Documento di identità dell’offerente
• Curriculum vitae e studiorum dell’offerente
• Dichiarazione dell’offerente dei requisiti di cui al punto b. del paragrafo 5.
8. Proroga scadenza avviso e altre specifiche relative alla procedura di selezione
Il G.A.L. Innova Plus si riserva di prorogare la scadenza dell’Avviso nel caso in cui nessuna offerta pervenga
all’indirizzo PEC entro la scadenza del termine.
Il G.A.L. si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta
valida pervenuta.
Il G.A.L. si riserva, inoltre, di sospendere, modificare o annullare la procedura del presente Avviso se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
9. Forma del contratto
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 il contratto, essendo di importo inferiore a € 40.000,00,
verrà stipulato mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, delle quali farà parte integrante il contenuto del presente Avviso.
10. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile tecnico e dell’Animazione, Giovanna Lepore.
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii, il G.A.L. Innova Plus, quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della
partecipazione all’offerta e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da
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garantirne la sicurezza e la riservatezza e solo per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo. Con
l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
12. Pubblicità e informazioni
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet www.innovaplus.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”.
Eventuali informazioni circa il presente Avviso potranno essere richieste inviando quesito tramite e-mail al
seguente indirizzo: innovaplus@email.it, specificando nell’oggetto “Informazioni su Offerta per GDPR”,
fino a tre giorni prima della scadenza di cui al paragrafo 7.
Il fornitore dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga in
possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Larino, 3 maggio 2019

Allegati:
All. A – “Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive”
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