Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Sottomisura 19.4 – Costi di gestione e animazione
(CLLD – Community led local development)

San Basilio, 07 Luglio 2021
Prot. n. 587/2021 del 07/07/2021

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI PER LA VERIFICA DELLA
CONGRUITÀ DEI COSTI E LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
IN AMBITO “PRIVACY” RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (DPO – DATA PROTECTION OFFICER) DEL GAL SGT.
PREMESSO CHE:
- la Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole, Grano, Terra, Gruppo Azione Locale delle
regioni storiche del Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari (di seguito GAL SGT),
con sede legale a San Basilio, via Croce di Ferro 32, nell’ambito dell’attuazione della
Programmazione 2014-2020 intende procedere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità all’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di un servizio di assistenza in
ambito “Privacy”;
- la Direttrice tecnica del GAL SGT, con propria determina del 07 luglio 2021, n. 19, ha approvato
il presente avviso pubblico;
- si rende necessario individuare soggetti in possesso dei requisiti di legge ai fini dell’affidamento
del servizio di assistenza in ambito “Privacy” relativo allo svolgimento delle funzioni di
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO – Data Protection Officer) del GAL SGT;
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- l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. consente di procedere
all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto. In
ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, il GAL SGT ritiene, tuttavia,
opportuno svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a
identificare i potenziali operatori economici interessati, da invitare ad una successiva procedura
di gara;
AVVISA CHE:
- intende bandire una procedura ad inviti finalizzata all’individuazione di operatori economici a
cui affidare il servizio di assistenza in ambito “Privacy” relativo allo svolgimento delle funzioni
di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO – Data Protection Officer) del GAL
SGT, a norma del proprio Regolamento per le acquisizioni in economia di Beni e Servizi e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia,
imparzialità, proporzionalità e trasparenza;
- in vista di tale procedura, anche in ragione dell’assenza di una apposita categoria di
specializzazione professionale nella propria Short list dei consulenti, tecnici ed esperti, il GAL
SGT intende esperire preliminarmente un’indagine di mercato, tramite pubblicazione di avviso
pubblico per manifestazione di interesse, per raccogliere preventivi e informazioni circa i
nominativi e la professionalità di operatori economici interessati a svolgere la suddetta attività
nell’interesse del GAL SGT, ai fini della diramazione di inviti per affidamenti sottosoglia,
comunque nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione;
- a tal fine agli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui all'art.3, che hanno manifestato
interesse verrà trasmesso invito alla successiva procedura di gara;
- per l’espletamento della procedura di gara ci si avvarrà del sistema informatico per le procedure
telematiche di acquisto SardegnaCAT, accessibile dall’indirizzo www.sardegnacat.it.;
- l’indagine di mercato non comporta l’indizione di alcuna procedura di gara, di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio;
- l’indagine risponde a finalità meramente esplorative e non ha carattere vincolante nei confronti
del GAL SGT, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
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la procedura avviata, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti della
Fondazione stessa.

1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il GAL SGT, per la realizzazione della propria strategia di sviluppo locale a valere sulla Misura 19
del PSR Sardegna 2014-2020, necessita di un servizio di assistenza in ambito “Privacy” relativo
allo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO – Data
Protection Officer).
Il servizio di consulenza comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti
prestazioni:
✓ informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
regolamento (UE) 2016/679 nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati;
✓ sorvegliare l’osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni dell’Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
✓ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
✓ cooperare con l’autorità di controllo;
✓ fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra
cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
✓ verificare lo stato della rete informatica aziendale e i relativi livelli di sicurezza, fornendo
suggerimenti per eventuali azioni correttive e/o di ottimizzazione;
✓ monitorare il Modello Organizzativo Privacy di cui il GAL si è dotato.
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Il servizio sopra descritto dovrà prestarsi in parte attraverso sopralluoghi e audit presso la sede del
GAL SGT, in parte via e-mail, telefono e/o in video o web conference, con predisposizione, ove
richiesto per iscritto attraverso gli stessi canali, di appositi pareri da rendersi entro le 48 ore
successive alla richiesta o entro il differente termine che sarà eventualmente concordato tra le parti
in relazione alla complessità della problematica, alla disponibilità della documentazione di
supporto, all’urgenza per il GAL SGT di acquisire il parere.
Il GAL metterà a disposizione del soggetto incaricato, su richiesta dello stesso, tutto il materiale e la
documentazione esistente utile all’espletamento del mandato e resterà comunque libero di
determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.
Qualora ciò sia richiesto, l’operatore economico assicura la propria presenza presso gli uffici per il
tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza.
2 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio prevista è di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Saranno successivamente meglio esplicitati i tempi di espletamento delle attività e gli interventi
necessari nell’eventuale lettera di invito alla procedura di gara.
3 – REQUISITI RICHIESTI
Per l’affidamento dei servizi in oggetto è necessario possedere i seguenti requisiti:
✓ Requisiti di ordine generale: non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4
e 5 del d.lgs. n. 50/2016, a cui si fa esplicito rimando per la completa elencazione, ovvero essere
in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
✓ Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del d.lgs.
n.50/2016 si richiede:
a.

iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per un’attività coerente con quella
oggetto del presente avviso (nel caso di ditte individuali e società);

b.

iscrizione presso Albo Professionale (nel caso dei singoli professionisti).

✓ Requisiti di capacità tecniche e professionali: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del
d.lgs. n.50/2016 si richiede:
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a.

comprovata esperienza dell’operatore economico di aver svolto servizi identici o analoghi a
quelli oggetto del presente avviso nel biennio precedente (da luglio 2018 a luglio 2020),
presentando l’elenco dei principali servizi similari con indicazione della durata e dei soggetti
presso cui sono stati prestati.

È fatto divieto di partecipare alla procedura come singolo professionista e, contemporaneamente,
come componente di altro soggetto in forma collettiva.
4 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.galsgt.it entro
e non oltre le ore 23:59 del giorno 18.07.2021. Il messaggio PEC dovrà recare in oggetto la
dicitura “Manifestazione di Interesse per l’affidamento del Servizio di Assistenza in Ambito
“Privacy” relativo allo Svolgimento delle Funzioni di Responsabile Della Protezione Dei Dati
Personali (DPO – Data Protection Officer) del Gal SGT”.
Il preventivo, redatto su carta intestata o munito di timbro, dovrà:
• contenere una breve relazione tecnica descrittiva delle modalità di svolgimento dell’incarico
comprensiva delle specifiche dei servizi offerti;
• essere intestato a: Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole, Grano, Terra, via Croce di
Ferro, 32 09040 San Basilio (SU) - C.F. 92167810925;
• necessariamente contenere i seguenti dati relativi al fornitore del bene o servizio in oggetto:
denominazione ditta, partita iva e/o codice fiscale, indirizzo della sede legale, numero di
telefono, fax, indirizzo mail e pec, sito internet (se presente);
• indicare la data di emissione e il periodo di validità dello stesso.
5 – PROCEDURA DI SELEZIONE
Una volta pervenute le manifestazioni di interesse, esse saranno esaminate e valutate dal
Responsabile unico del procedimento (RUP) del GAL SGT, che opererà in seduta riservata al fine
di garantire la segretezza dei nominativi degli operatori economici che verranno successivamente
invitati.
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Saranno esclusi i preventivi:
-

privi di quanto elencato al precedente punto 4;

-

privi della data o della sottoscrizione o pervenuti dopo la scadenza;

-

presentati da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’art.80. del D.Lgs 50/2016 accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

-

contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere.

La richiesta di offerta verrà successivamente trasmessa ai soggetti in possesso dei requisiti e
conterrà tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla procedura.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla manifestazione di interesse, anche nel caso in
cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

Il GAL SGT si riserva, altresì, la facoltà di:
- prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte;
- di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di
tipo organizzativo;
- di procedere anche nel caso pervenga un solo preventivo;
- di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo.
Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione si rimanda alla normativa
comunitaria, statale e regionale in vigore.
6 – ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al GAL SGT all’indirizzo mail: info@galsgt.it .
Il foro competente per eventuali controversie è quello di Cagliari.
La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisa Annis, R.A.F. del GAL SGT.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL SGT www.galsgt.it nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente - Gare.
7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali la Fondazione di Partecipazione GAL SGT entrerà in possesso a seguito della
presente indagine verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE
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2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) nell’esclusivo fine della gestione della
presente procedura.
Il trattamento sarà effettuato con procedure anche informatizzate, con logiche correlate alle finalità
indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

La Responsabile Amministrativa e Finanziaria
Dott.ssa Luisa Annis

