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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 

 

G.A.L."VALLE DELLA CUPA" SRL 

C.F. E P.IVA 04819660756 NUMERO R.E.A 320731 

VIA SURBO N. 34  ZONA INDUSTRIALE - 73019 TREPUZZI (LE) 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA 

MISURA 19 -SOTTOMISURA 19.4 " SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE" 

 

AVVISO PUBBLICO 

SERVIZI E CONSULENZA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI (REG. UE 2016/67), INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI “ESTERNO” E FORMAZIONE IN MATERIA DI 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

CUP N. B62F17000800009  CIG N. Z103A55E96 

 

Prot. 150/2023 del 13 Marzo 2023 

PREMESSO CHE 

 in data 08 novembre 2017 veniva sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e GAL 

VALLE DELLA CUPA S.R.L., registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale 

di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 274; 

 in data 21/05/2018, con comunicazione prot. n. 030/7801 avente ad oggetto “PSR Puglia 

2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.4 GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L., Concessione del 

sostegno per la sottomisura 19.4- Gestione ed animazione, veniva concesso il sostegno per la 

sottomisura 19.4 

 

CONSIDERATO CHE 

 il GAL intende proseguire l’aggiornamento delle procedure per gli adempimenti relativi a 

protezione dei dati personali (reg. UE 2016/67), l’incarico di responsabile della protezione dei 

dati stessi, e formare il personale sulle norme anticorruzione e trasparenza; 

 per quanto ricorrano i presupposti per il ricorso all’affidamento diretto, trattandosi di fornitura 

di importo inferiore a € 40.000,00, si intende comunque procedere all’affidamento dei lavori in 

oggetto mediante procedura aperta art 60 D.Lgs. 50/2016 per la categoria dei lavori richiesta, 

secondo il criterio di dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 10 marzo 2023 ha approvato il 

seguente avviso; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente avviso, 

si invitano le aziende interessate a rimettere la propria migliore offerta per le attività di seguito 

indicate: 
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- Servizi e consulenza annuale per gli adempimenti relativi a protezione dei dati personali 

(Reg. UE 2016/67; 

- Incarico Responsabile Protezione dei Dati (RPD/DPO) esterno 

- Formazione del personale sulle norme anticorruzione e trasparenza. 

 

1. DESCRIZIONE DELLE  ATTIVITA’ E VALORE DI OFFERTA 

ATTIVITÀ 1 - SERVIZI E CONSULENZA ANNUALE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/67)  

Il servizio di consulenza sulla protezione dei dati personali deve prevedere un percorso di 

affiancamento per la revisione ed il mantenimento del “Modello Organizzativo per la Protezione dei 

Dati”, nonché un servizio di assistenza continuativa, audit e verifiche privacy periodiche, il tutto per 

la durata complessiva fino al 31 dicembre 2024. 

Il Gal si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo per ulteriori 12 mesi nella forma della 

ripetizione di servizi analoghi di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 

163/2006 e ss.mm.ii., a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando”. Il rinnovo 

riguarderà servizi già aggiudicati e comunque computati in base d’asta 

 

Gli obiettivi attesi sono i seguenti:  

• Assistere il personale dell’Organizzazione nelle problematiche applicative inerenti la Privacy e 

la sicurezza delle informazioni;  

• Monitorare l’evoluzione dello stato organizzativo dei settori/funzioni dell’Organizzazione, in 

relazione alla protezione dei dati personali;  

• Verificare l’applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore e la 

coerenza con l’organizzazione aziendale;  

• Supportare il personale aziendale nella corretta applicazione delle misure di sicurezza previste 

dalla normativa;  

• Informare la Direzione, attraverso verbali ispettivi (report), sullo stato di applicazione della 

normativa presso i vari settori/aree dell’organizzazione;  

• Proporre azioni preventive, correttive o aggiornamenti per il rispetto della legge sulla privacy 

dei dati personali.  

• Informare ed aggiornare il personale sulle novità normative in materia di privacy e sicurezza 

delle informazioni.  

• Supporto nella fase di creazione e aggiornamento del Modello Organizzativo per la Protezione 

dei Dati personali (MOPD).  

 

ATTIVITÀ 2 - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI “ESTERNO” (DATA 

PROTECTION OFFICER) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016  

Il  Responsabile della protezione dei dati, affianca il Titolare e il Responsabile del trattamento, “è 

designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati” (art. 37,5), … può essere un dipendente 

del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base 

a un contratto di servizi (art. 37,6). 
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All’art. 39 vengono elencati, in maniera non esaustiva, i compiti del responsabile della protezione 

dei dati, che nell’esercizio delle sue funzioni deve tenere in debita considerazione rischi inerenti al 

trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità: 

a) 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 presente 

regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla 

protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, 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; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35; 

d) cooperare con l’autorità di controllo; 

e) 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. 

 

ATTIVITÀ 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE NORME ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

L’attività prevede la Formazione continua del personale ed in particolare dei responsabili di settore 

sulle normative anticorruzione e trasparenza. 

 

VALORE DELL’OFFERTA 

Importo dell’offerta previsto a base d’asta: Euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) 

omnicomprensivo di oneri previdenziali e fiscali come per legge. 

 

Tutti gli importi sono comprensivi del costo degli eventuali spostamenti per gli interventi on site 

presso la sede legale del GAL Valle della Cupa S.r.l., via Surbo, 34 – Trepuzzi (Le).  

Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate o 

parziali. 

 

2. PERIODO DI DURATA E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività oggetto del presente avviso avranno durata fino al 31/12/2024 con decorrenza dalla data 

di aggiudicazione e con possibilità di rinnovo. Le attività oggetto del servizio, dovranno essere 

completate, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

1. Possono presentare offerta i soggetti, in forma singola o associata, in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti generali:  

a.  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

b.  godere dei diritti civili e politici;  
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c. non essere nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione 

previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;  

d. possedere la capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 37.5 del regolamento UE n. 

679/2016. 

 

1.1. I partecipanti devono inoltre essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

A) Requisiti di idoneità professionale:  

1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della 

C.C.I.A.A., se applicabile, ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro 

professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016), 

liberi professionisti;  

B) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016 e 

ss.mm.ii.):  

1) Esperienza nelle attività oggetto dell’avviso ed in particolare “conoscenza specialistica 

della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati” (art. 37.5) del regolamento 

UE n. 679/2016 ed esperienza consolidata come Responsabile “esterno” (DPO) della 

protezione dei dati”. 

  

2. Possono partecipare oltre ai liberi professionisti, come indicati al precedente comma l, anche 

società di professionisti, le società di consulenza ovvero società che abbiano al loro interno 

almeno un professionista avente tutti i requisiti richiesti al precedente comma 1.  

 

I  soggetti  giuridici  dovranno  indicare,  nella  richiesta  di  partecipazione,  il professionista che  

svolgerà l'incarico  del presente avviso,  il  quale  dovrà  dichiarare  di  essere  in  possesso  di  

tutti  i  requisiti elencati al precedente comma 1, punto 1.1., lettera B); 

 

4. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il servizio sarà aggiudicato a corpo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, assegnando fino ad un massimo di 80 punti all'offerta tecnica e 

fino ad un massimo di 20 punti all'offerta economica. 

OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI  

L'offerta tecnica verrà giudicata sulla base dei criteri di seguito riportati (TAB 1): 

CRITERI e PONDERAZIONE dell’OFFERTA  

Criterio Descrizione 
Punteggio 

massimo 

A PROGETTO 
Verrà valutata l'adeguatezza del piano di gestione del 

servizio reso in relazione a quanto richiesto nell’Avviso 
25 
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A 
QUALITA’ 

PROFESSIONALE 

Descrizione della struttura organizzativa e operativa 

per la gestione dei servizi proposti, del livello di 

professionalità del personale che verrà impiegato nel 

servizio (valutazione della professionalità certificata con 

aderenza del titolo di studio al ruolo previsto, attestati e 

percorsi di formazione specifici, significative esperienze 

precedenti). 

35 

B 

PIANO DI 
MIGLIORIA 

DEL SERVIZIO 

Descrizione delle proposte migliorative, delle modalità 

gestionali organizzative e tecniche, programmate per 

migliorare gli standard di servizio minimi descritti 

nell’Avviso 

20 

  TOTALE 80 

 

I punteggi massimi sopra indicati verranno assegnati in base alla seguente graduazione (TAB 2): 

GIUDIZIO coefficiente descrizione 

ECCELLENTE 1 
È ragionevolmente esclusa la possibilità di 

soluzioni migliori 

PIU’ CHE ADEGUATO 0,8 
Aspetti positivi elevati o buona 

rispondenza alle aspettative 

ADEGUATO 0,7 
Aspetti positivi evidenti ma inferiori a 

soluzioni ottimali 

SUFFICIENTE 0,6 
Aspetti positivi apprezzabilmente di 

qualche pregio 

SCARSO 0,2 Appena percepibile/insufficiente 

 

La Commissione procederà, distintamente per ciascuna offerta tecnica presentata, a valutare ogni 

proposta migliorativa in relazione ai criteri qualitativi elencati nella TAB 1 

Nello specifico ciascun commissario effettuerà la propria disamina qualitativa, alla sua conclusione 

esprimerà il proprio autonomo e libero giudizio discrezionale assegnando al criterio valutato un 

numero variabile tra 1 e 0,2 secondo quanto previsto nella TAB 2. 
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OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI 

I partecipanti dovranno presentare offerte al ribasso a partire dalla base di gara del presente avviso 

pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) omnicomprensivo di oneri previdenziali e fiscali come per 

legge. 

Verranno attribuiti punti 20 alla migliore offerta (quella con l’importo più basso). 

Per le altre offerte, il punteggio sarà attribuito secondo la formula seguente: 

               OM 

PA = ------------------ x 20 

                 OP 

Dove: 

PA = punteggio attribuito 

OP = offerta prodotta 

OM = offerta migliore 

Verranno attribuiti punteggi unicamente alle offerte in ribasso rispetto alla base di gara di cui al 

punto 8) del presente avviso. 

 

La valutazione delle offerte dal punto di vista sia amministrativo che tecnico, sarà demandata ad 

una Commissione giudicatrice appositamente nominata dal sottoscritto RUP, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, composta da tre membri. 

Alla Commissione giudicatrice sarà demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte, 

attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che 

tecnico-economici delle medesime. 

La Commissione ha la facoltà di chiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle 

proposte presentate, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. 

 

La Commissione provvederà in primis alla verifica della correttezza formale della documentazione 

amministrativa presentata da parte dei concorrenti. In caso di riscontro negativo, si procederà 

all’esclusione dalla seguente procedura. Si procederà quindi all’esamina delle offerte tecniche e 

delle offerte economiche.  

Non saranno ammesse le domande:  

- prive di sottoscrizione;  

- pervenute oltre il termine fissato;  

- presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;  

- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto. 

La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura. Il GAL avrà la più 

ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto, le precisazioni che riterrà 

necessario in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta 

valutazione della stessa, eventualmente anche sospendendo, per il tempo strettamente necessario, 

l’iter di valutazione delle domande.  
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Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura potrà avvenire esclusivamente a mezzo 

PEC, utilizzando in tal caso la PEC indicata dal concorrente in sede di gara e che avrà pertanto 

valore legale a tutti gli effetti.  

Per qualsiasi controversia il concorrente può porre ricorso avverso la decisione attraverso il ricorso 

giurisdizionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale della Puglia. 

 

5. FORMA DEI CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. n. 50/2016, il contratto, essendo di importo inferiore ad € 

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, la descrizione di dettaglio delle prestazioni e modalità e tempi di esecuzione. 

 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODALITA’ DI INVIO 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa tramite PEC, all’indirizzo 

gare@pec.galvalledellacupa.it entro il giorno Martedì 28 Marzo 2023 alle ore 12.00. 

In data Mercoledì 29.03.2023 alle ore 10:00 la Commissione Giudicatrice nominata si riunirà in 

seduta riservata per l’espletamento delle operazioni di gara. 

Tale procedura di urgenza si rende necessaria per adempiere agli obblighi di legge relativi alla 

nomina del DPO. 

Sull'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – 

Sottomisura 19.4 GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L – Avviso pubblico per SERVIZI E 

CONSULENZA ANNUALE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (REG. UE 2016/67), INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI “ESTERNO” E FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - 

CUP N. B62F17000800009 CIG N. Z103A55E96. 

a) Documentazione amministrativa A PENA DI ESCLUSIONE:  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 

A - Domanda di partecipazione) sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia 

fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore, con dichiarazione 

autocertificata del possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente invito ed impegno, in 

caso di affidamento del servizio, a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria secondo 

quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con sottoscrizione in ogni sua 

pagina e, in caso di società, comunicazione del nominativo del professionista che svolgerà 

l'incarico;  

 Curriculum del professionista o Curriculum societario in cui siano evidenziati i titoli di 

studio, le esperienze professionali prestate nel campo specifico;  

mailto:gare@pec.galvalledellacupa.it
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DURC (Allegato C - 

Dichiarazione Regolarità contributiva), sottoscritta dal legale rappresentante; 

 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Allegato D – 

Informativa Privacy) sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica 

– non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore; 

 Dichiarazione DGUE al seguente link: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it 

sottoscritta dal legale rappresentante; 

 Visura della C.C.I.A.A, o dichiarazione sostitutiva di esonero dall’obbligo di iscrizione 

 

b) Offerta economica A PENA DI ESCLUSIONE  

 Redatta secondo l’ ”Allegato B – Offerta economica” sottoscritta dal legale rappresentante 

o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza unitamente a copia fotostatica – non 

autenticata – del documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni relative 

all’offerta non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione 

dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con 

apposita postilla firmata dal soggetto che sottoscrive l’offerta stessa. In caso di discordanza 

fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l’offerta più conveniente per il 

GAL, salvo il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.  

 

c) Offerta tecnica 

 Il file deve essere denominato: “OFFERTA TECNICA” e dovrà contenere l'offerta tecnica 

a cui verranno attribuiti i punteggi esplicitati nel presente avviso. L'offerta tecnica dovrà 

consistere in una relazione, redatta in lingua italiana, composta da massimo 8 facciate, su 

fogli di formato A4, con carattere di dimensione non inferiore a 12 punti. Si precisa che ai 

fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle facciate prodotte dal 

concorrente in numero superiore a quanto sopra indicato. Per facilitare l’attività della 

Commissione la relazione nell’esposizione dovrà seguire l'ordine riferito ai punti di 

valutazione della proposta progettuale previsti nel punto 4 - TAB 1 del presente avviso. 

 

Le domande pervenute saranno valutate da una commissione presieduta dal Responsabile del 

Procedimento. 

Le offerte presentate fuori termine saranno considerate irricevibili. La scelta dell'offerta sarà̀ valida 

anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà̀ fatta da questo GAL in base ai risultati 

della gara stessa.  

 

Si rappresenta che resta facoltà̀ del GAL VdC procedere o meno all’affidamento in relazione alle 

proprie esigenze tecniche ed alla disponibilità̀ delle risorse, previo impegno di spesa.  

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Perrone. 

 

Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito 

www.galvalledellacupa.it. 

 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
http://www.galvalledellacupa.it/
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All’indirizzo di posta elettronica gal@valledellacupa.it possono essere richieste informazioni circa 

le modalità̀ di predisposizione dell’offerta.  

 

7. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente avviso. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. I dati acquisiti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel 

rispetto della normativa vigente ed    in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.  

I concorrenti sono tenuti a sottoscrivere e ritrasmettere l’INFORMATIVA PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI rimessa in allegato al presente Avviso. 

 

Trepuzzi li, 13 Marzo 2023  
Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Antonio PERRONE  

      

 

ALLEGATI:  

 

 Allegato A - Modulo Domanda di partecipazione  

 Allegato B - Modulo Offerta Economica  

 Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di Certificazione DURC 

 Allegato D - DSAN di non Iscrizione CCIAA 

 Allegato E - Informativa per il trattamento dei dati personali 
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