COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————
Piazza A. Gramsci, 06061 Castiglione del Lago (PG)
PEC:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA’ DI CONFORMITA’
ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679) E INCARICO
DI DPO DA EFFETTUARSI SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).
1. PRESCRIZIONI GENERALI
Si rende noto che il Comune di Castiglione del Lago intende acquisire manifestazioni d’interesse, al
fine di procedere all’affidamento del servizio di supporto specialistico per le attività di conformità
alle nuove disposizioni privacy (Regolamento UE 2016/679 e incarico di DPO (Data Protection
Officer) da effettuarsi sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) mediante
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
La procedura di che trattasi sarà effettuata attraverso la piattaforma MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione).
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso nonché stabiliti dalla
normativa vigente, possono richiedere di essere invitati a partecipare alla procedura negoziata che
verrà espletata dal Comune di Castiglione del Lago, presentando domanda, preferibilmente secondo
il modello predisposto da questa Stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12,00 del
12/07/2019.
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante
dell’operatore economico, ovvero sottoscritta in forma autografa e scansionata, corredata da un
documento d’identità valido del sottoscrittore, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al
seguente indirizzo: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine stabilito;
- non sottoscritte con firma digitale ovvero non sottoscritta in forma autografa e/o, nel caso, non
corredata da un documento d’identità valido del sottoscrittore;
- pervenute con modalità diverse dalla PEC;
- dalle quali non risulti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

La domanda di partecipazione dovrà essere resa in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
Il recapito dell’istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede
la data e l’ora indicata nel messaggio PEC pervenuto all’Ente. Il termine è perentorio e,
pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi ragione, risultino
pervenute oltre la sua scadenza.
La citata PEC deve contenere nell’oggetto la seguente dicitura riportata esattamente per esteso:
INDAGINE DI MERCATO RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO
PER LE ATTIVITA’ DI CONFORMITA’ ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PRIVACY
(REGOLAMENTO UE 2016/679) E INCARICO DI DPO DA EFFETTUARSI SUL MEPA
(MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).
N.B. Si rappresenta che, in considerazione del fatto che l’istanza di partecipazione avviene tramite
PEC, al fine di eliminare la possibilità che la predetta istanza non venga assegnata all’Area di
competenza, la mancata indicazione nell’oggetto della PEC della specifica dicitura sopra riportata,
qualora dovesse comportare la mancata considerazione dell’istanza di manifestazione d’interesse
ovvero il mancato invito della ditta istante, sarà addebitabile esclusivamente alla ditta partecipante
ed in alcun modo imputabile alla Stazione appaltante.
2. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici
potenzialmente interessati a svolgere il servizio di supporto specialistico per le attività di conformità
alle nuove disposizioni privacy (Regolamento UE 2016/679 e incarico di DPO mediante contratto
da stipulare sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) alle condizioni
contrattuali ed economiche successivamente specificate nei documenti di gara, che verranno
trasmessi ai soggetti invitati.
3. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici richiedenti l’invito appartenenti ad
uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice ed in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara.
I soggetti che manifestano interesse alla partecipazione alla presente procedura non devono trovarsi
in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, non devono
sussistere le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del
2001, n. 165 nonché in ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
I soggetti che manifestano interesse alla partecipazione alla presente procedura devono essere in
possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
- aver regolarmente eseguito, nel triennio 2016-2017-2018 almeno n. 3 (tre) servizi di
consulenza/supporto in materia di protezione dei dati personali, di durata almeno annuale, in
almeno tre diverse pubbliche amministrazioni (come definite all’art 1 comma 2 del D. Lgs.
165/2001).
I soggetti che manifestano interesse alla partecipazione alla presente procedura devono essere
iscritti al MEPA alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse nel bando
servizi, categoria merceologica “Supporto specialistico” – “Supporto specialistico GDPR (General
Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”.
Nella domanda di partecipazione l’impresa dovrà dichiarare:
a) L’Iscrizione alla Camera di Commercio;
b) La natura giuridica;

c) La sede legale;
d) La denominazione;
e) Di essere abilitata al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la
corrispondente categoria merceologica di cui al presente avviso, specificando il relativo bando di
abilitazione;
f) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
nonché nelle altre condizioni elencate nel presente punto 3.
g) Modalità di partecipazione alla procedura (concorrente singolo, RTI, consorzio, ecc.)
h) L’elezione di domicilio con l’indicazione obbligatoria di un indirizzo PEC abilitato a ricevere
ogni comunicazione afferente alla selezione, ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice.
In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo o già
costituito ovvero nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di idoneità plurisoggettiva,
l’istanza di partecipazione dovrà essere unica indicando dettagliatamente la composizione del
soggetto giuridico partecipante e facendo dichiarare espressamente a ciascun operatore economico
componente il raggruppamento o consorzio le informazioni di cui sopra utilizzando il modello
predisposto dalla Stazione appaltante adattandolo alle proprie specifiche esigenze.
4. CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELL’INTERVENTO
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 18.100,00 per la durata di tre anni al netto dell’iva
sarà finanziato con fondi di bilancio.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 con lettera d’invito
rivolta a massimo 10 (dieci) operatori economici. Il Comune di Castiglione del Lago, infatti, al fine
di rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche alla tipologia dei servizi richiesti, si
riserva di invitare massimo 10 (dieci) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale
numero.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di integrare liberamente l’elenco dei
soggetti da invitare, ricorrendo alle funzioni disponibili nella piattaforma MEPA.
Qualora il numero dei soggetti richiedenti l’invito sia superiore a tale soglia-limite,
l’Amministrazione procederà al relativo sorteggio pubblico, finalizzato all’individuazione dei
soggetti partecipanti. La verifica circa l’ammissibilità delle istanze di partecipazione sarà effettuata
dal R.U.P..
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate a cura del Responsabile del Procedimento presso la
sede dell’Ente sita presso il municipio di Castiglione del Lago in Piazza Antonio Gramsci, 1, il
giorno 15/07/2019 alle ore 11:30.
Nel corso del sorteggio pubblico verranno esclusivamente estratti i numeri progressivi associati ai
progressivi numeri di protocollo attribuiti alle corrispondenti istanze degli operatori economici.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del Codice, nelle procedure negoziate e nelle gare informali,
l’accesso agli atti è differito, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito,
che hanno manifestato il loro interesse, che sono stati invitati a presentare offerte e che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
Presso l’Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici sarà accessibile nei giorni
successivi al sorteggio, esclusivamente il verbale di sorteggio, contenente l’indicazione dei numeri
estratti, associati ai numeri di protocollo attribuiti alle corrispondenti istanze degli operatori
economici, dei quali è però omessa la denominazione.

Si precisa che le manifestazioni d’interesse saranno dichiarate inammissibili qualora risultino
incomplete nelle parti essenziali; pertanto ogni carenza documentale o di altra natura riscontrata in
questa fase comporterà l’automatica esclusione dell’istanza.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente che, invece, dovrà essere
dimostrata dall’interessato in occasione dell’espletamento della successiva procedura di
individuazione del contraente.
Tutte le comunicazioni afferenti tale procedura (a titolo esemplificativo: integrazione dei requisiti,
differimento delle sedute pubbliche, integrazioni e correzioni al presente avviso, ecc.), saranno rese
note mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it. E’ fatto onere, pertanto, ai concorrenti interessati di
consultare periodicamente il suddetto sito internet.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici
interessati che per l’Ente procedente.
Si procederà ad espletare la presente procedura negoziata anche se il numero di soggetti richiedenti
l’invito sia inferiore a 10 (dieci).
7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale, all’indirizzo
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it. Per eventuali comunicazioni in merito alla presente
procedura è possibile rivolgersi alla sig.ra Sonia Bondi – Responsabile Area Risorse Umane,
Informatica e Servizi Demografici del comune di Castiglione del Lago –
tel 075 9658246
email: sonia.bondi@comune.castiglione-del-lago.pg.it
PEC comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti pubblici è il dott.
Sonia Bondi– Responsabile Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici del comune di
Castiglione del Lago.
9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni,
vengono riportate le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dai
partecipanti alla presente procedura. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13
GDPR.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art.
26 del Reg. UE 2016/679 Titolare è il Comune di Castiglione del Lago in persona del legale
rappresentante pro-tempore Matteo Burico.
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Dati personali - ossia qualsiasi informazione riguardante
l’interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale –
cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione
o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Per interessato deve
intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile”.

3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER LE QUALI SI CONCEDE CONSENSO LADDOVE
RICHIESTO (ART. 23 D.LGS. 196/03) I dati di natura personale forniti saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per finalità
concernenti l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge e per finalità amministrativo-contabili
(art. 6 lett. b).
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati di natura personale forniti
potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, i quali
tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. Più
precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi
pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, di sicurezza sui luoghi di lavoro,
ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
- soggetti interni al Comune di Castiglione del Lago, i quali ricevono istruzioni sul trattamento da
parte del Titolare;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni. I soggetti
appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali
responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero all’interno o
all’esterno dell’Unione Europea.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata
e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1
lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale
forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO Il conferimento dei dati per la finalità di cui al
punto 3 è un requisito necessario per poter partecipare alla procedura selettiva. In caso di mancato
conferimento, non sarà consentita la partecipazione alla procedura selettiva.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi
dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare o al
Data Protection Officer ex art. 38 paragrafo 4, in persona dell’avv. Emanuele Florindi, che potrà
essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@comune.castiglione-del-lago.pg.it.
Il partecipante ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune
di Castiglione del Lago, all’indirizzo email sonia.bondi@comune.castiglione-del-lago.pg.it,
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati (compresi i
trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei dati. Fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora il partecipante ritenga che il trattamento dei dati
che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del
succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del

dato il Titolare del trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da
dispositivo automatico, i dati personali, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Ai sensi della vigente normativa si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione del Lago
Castiglione del Lago, 28/06/2019
Il Responsabile dell’Area Risorse Umane,
Informatica e Servizi Demografici
(dott. Sonia Bondi)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.

