AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE UN FORNITORE PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO “PRIVACY” PER ADEGUAMENTO DEL GAL
LEADER SIENA AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(art. 36 - D.lgs. 50/2016)

Sulla base della delibera n. 174 del Consiglio di Amministrazione del 24.05.2018 il Gruppo di
Azione Locale (GAL) LEADER SIENA s.r.l. intende svolgere un’indagine di mercato al fine di
individuare un fornitore di servizi per adeguamento della sua struttura al Regolamento (UE)
2016/679 (denominato GDPR) in materia di “privacy”.
1. Oggetto dell’avviso
Il servizio avrà per oggetto la consulenza e l’assistenza nonché la redazione della documentazione
prevista per adeguare il GAL agli adempimenti di cui sopra, in particolare si tratterà della fornitura
dei seguenti servizi:
1) adempimento linee guida AGID;
2) adempimenti Regolamento Europeo 679/2016;
3) supporto per indagine esplorativa per nomina del DPO qualora necessario.
E le conseguenti
 Azione 1)
 Azione 2)
 Azione 3)

azioni

Formazione
Attività ricognitive
Definizione delle azioni messa a norma

Tutte le informazioni relative al GAL e alle sue attività possono essere reperite sul sito istituzionale
www.leadersiena.it; in questa sede si evidenzia che oltre al Consiglio di Amministrazione la struttura
tecnica del GAL è composta da un Responsabile Tecnico Amministrativo, due consulenti e un
dipendente con funzioni di animazione e segreteria (n. 4 postazioni di lavoro con relativi computer
e caselle di posta elettronica).
2. Durata e corrispettivo
L’incarico avrà durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.
Per tale servizio si stima un compenso massimo annuo di 1.000,00 euro esclusa iva.
3. Modalità e procedura per affidamento incarico
L’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 50
del 18/04/2016 (Art. 36 c.2, Lett.c) sulla base delle offerte pervenute e della loro valutazione da
parte del GAL dei criteri sotto specificati.

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il GAL che sarà libero anche di non richiedere la presentazione di una proposta economica
o di avviare un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
4. Requisiti di ammissibiltà
Possono presentare istanza di partecipazione gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
 Requisiti in merito all’idoneità professionale a svolgere l’incarico attestata dall’iscrizione al
Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
 Iscrizione all’Albo dei fornitori del GAL il cui avviso è stato approvato con Deliberazione n.
164 del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2017 (categoria merceologica 14 Servizi di
archiviazione ed informatici in genere).
5. Presentazione manifestazione d’interesse e proposta economica
Il presente invito è pubblicato sul sito del GAL (www.leadersiena.it).
Al fin di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 il GAL invita gli
operatori economici iscritti all’albo a presentare una proposta per il servizio richiesto e il relativo
costo, in base a quanto descritto al presente Avviso.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza e i relativi allegati compilando gli
appositi moduli in calce al presente Avviso e trasmettendoli al GAL entro le ore 12.00 del 31
maggio 2018 al seguente indirizzo:
PEC: leadersiena@cgn.legalmail.it
6. Criteri per l’individuazione del fornitore del servizio
L’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 50
del 18/04/2016 (Art. 36 c.2, Lett.a) sulla base del prezzo più basso 95 comma 4 lettera c) D.Lgs
n. 50/2016.
7. Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato alla liceità e alla correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento.
8. Informazioni e chiarimenti
Per ogni chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi al Responsabile Tecnico Amministrativo
dr. Marco Flori al n. 0577/775067 info@leadersiena.it
9. Valutazione delle proposte e comunicazione dell’esito
Le proposte pervenute e ritenute ammissibili, saranno valutate dalla struttura del Gal che
individuerà la proposta migliore. Le informazioni circa l’esito della valutazione saranno pubblicate
sul sito istituzionale del GAL cui si invitano tutti gli interessati a fare riferimento.
Abbadia San Salvatore, 24/05/2018
Il Responsabile Tecnico Amministrativo
Dr. Marco Flori

