
 
 
 
INVITO PER RACCOGLIERE PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
SERVIZIO DI CONSULENZA PER L’ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA’ AL 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI – REG (UE) 
2016/679 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.VO 
50/2016 E SS.MM.II 
 
SMART CIG: Z0D238f037 
CUP: E93G16000220009 
 
Prot. 840 del  15/05/2018 
 
Richiamati: 

 
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul 

coordinamento tra i diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, 
equilibrato e sostenibile dell’Unione, in particolare al CAPO II - Sviluppo locale di 
tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche denominato “Community-led 
local development (CLLD)”;  

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione 
LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44;  

 l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le 
strategie, gli obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali 
comunitari, in particolare al Capitolo “Obiettivo tematico 9 – Promuove 
l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” ed in 
particolare alla Sezione 3 –Approccio integrato allo sviluppo territoriale da 
realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local 
development (CLLD)”;  

 il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione 
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SEIE) 2014 – 2020: Strategia, 
approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione”;  

 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 
2014-2020, attuativo del Reg. (UE) 1305/2013, nella formulazione approvata 
dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 3530 finale del 
26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n.636 dell'8 
giugno 2015, e da ultimo la versione 7.1 – approvata dalla Commissione Europea 
con Decisione di esecuzione C (2018) 473 del 19/01/2018 di cui si è preso atto 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 5 febbraio e 2018;  

 il Dlg.s n.50/2016  e ss.mm.ii. cd.: “Codice degli appalti” e relative linee guida 
interpretative predisposte dall’ANAC.  

 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-
2020, intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 
2016;  

 le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale 



LEADER  in particolare relative alla sottomisura 19.4.01- costi di esercizio ;  
 il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento e 

l’esecuzione dei lavori e il Regolamento interno per la gestione del Piano di 
Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano 2014 – 2020. 

 
Considerato inoltre:  
 
 che il GAL, a seguito di istruttoria di merito della Regione Emilia-Romagna, è 

stato ufficialmente selezionato in quanto attuatore della Misura 19 del Piano di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 con  Determinazione  n° 13080 del 10/08/2016;  

 che il GAL intende individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di 
tipo concorrenziale, un operatore economico per i servizi in oggetto;  

 che, sulla base di quanto deciso dal  Consiglio di Amministrazione del GAL nella 
seduta del 7 maggio 2018 e formalizzato nella determina a contrarre n°5/2018 
del 14/05/2018, si intende raccogliere offerte vincolanti da società o 
professionisti in possesso di  adeguate competenze; 

 che il GAL, ha l’esigenza di effettuare nel contempo, attraverso il presente 
avviso, un’indagine di congruità dei costi per il servizio in oggetto;  

 
Il  GAL rende nota la  richiesta di preventivo in oggetto per verificare gli 
adempimenti procedimentali da attuare in applicazione del regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016 e, in dettaglio:  
 

- Valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati 
- Elaborazione di misure tecniche ed organizzative conseguenti 
- Aggiornamento contenuti lettere di incarico e informative  
- Redazione registro dei trattamenti (se necessario).  

 

1. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
 
Possono presentare la propria candidatura società e/o operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 
 

Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle 
condizioni di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente 
esercitare le attività oggetto della presente gara. 
Ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le imprese partecipanti devono soddisfare i 
seguenti requisiti: 

a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 
4; 

c) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 
professionali; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’ allegato XVII del 
D.Lgs 50/2016  



Dichiarazione concernente un fatturato globale d’impresa di almeno il doppio del 
valore economico posto a base di gara e un fatturato del settore di attività oggetto 
dell’appalto pari ad almeno il valore economico posto a base di gara, per gli ultimi 
tre esercizi disponibili. 

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’ allegato XVII del 
D.Lgs 50/2016  
Dichiarazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal 
titolare, adeguate capacità tecniche e professionali e consolidata esperienza, 
acquisite attraverso principali servizi e forniture attinenti la natura della presente 
gara ed effettuati nell’ultimo triennio. Verrà eventualmente successivamente 
chiesto di provare quanto dichiarato, attraverso un elenco con l’indicazione dei 
rispettivi importi e destinatari pubblici o privati. 
Nel caso in cui l’impresa sia di costituzione recente potrà dimostrare i requisiti tecnico-
professionali relativamente all’arco temporale in cui l’impresa è operativa. 

 

2. IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO  
 
L’importo massimo stimato dell’affidamento  è pari a Euro 3.500 
 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.vo 5o/2016,  la consulenza verrà affidata con il criterio  
del minor prezzo 
 

4. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE 
 

Il preventivo deve pervenire perentoriamente entro e non oltre il 31/05/2018 
alle ore 17.00  tramite PEC all’indirizzo: info@pec.galmodenareggio.it 
Le offerte giunte in ritardo non saranno ammesse alla valutazione e saranno 
archiviate.  
 
L’offerta deve essere corredata dalla domanda di partecipazione su carta intestata 
sottoscritta dal legale rappresentante della società di servizi o dal professionista, 
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità (Allegato 1);  
 
Il GAL si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione, il possesso delle 
caratteristiche dichiarate in sede di gara.  
Il GAL comunicherà l’esito della gara direttamente ai partecipanti e anche 
pubblicandolo sul proprio profilo web.  
Il servizio verrà affidato alla società di servizi o al professionista  che ha presentato 
l’offerta collocata al primo posto in graduatoria. La stessa potrà essere scorsa, per 
un periodo massimo di 12 mesi, qualora si verificano rinunce. 
 

5. ESAME DELLE DOMANDE 

Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Direttore del Gal 
o delegate ai propri collaboratori, ai fini della verifica della correttezza e completezza 
delle stesse. 

Non saranno considerate valide le candidature: 

- incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi della Legge 196/2003; 



- prive del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che 
presenta e firma la candidatura; 

- pervenute oltre il termine di presentazione. 
   

6. INFORMAZIONI 

Per una prima valutazione delle potenziali necessità del GAL, è possibile consultare 
il sito istituzionale all’indirizzo: www.galmodenareggio.it 
 
Per richiedere informazioni aggiuntive si prega di contattare il Direttore Dott.ssa 
Elvira Mirabella – tel. 059/209261 – e/o tramite  e-mail: 
amministrazione@galmodenareggio.it 
 

7. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.  
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa 
che: 
- Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente 

all’affidamento della consulenza; 
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dal GAL Antico Frignano e dell’Appennino 

Reggiano nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o 
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da 
affidare o affidato. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento 
dell’inserimento nella banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il 
rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non 
affidamento dell’incarico. 

- All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice 
in materia di dati personali”. 

- Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della 
Società. 

 

8. NORME DI SALVAGUARDIA  
 
Il GAL Antico Frignano Appennino Reggiano si riserva la facoltà di prorogare, 
sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte; si riserva  
altresì la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
 
              Il Responsabile del procedimento  
           

Elvira Mirabella   
 
 
  



 
 
Allegato 1 
Fac simile domanda 

             Spett.le   
    GAL ANTICO FRIGNANO 

DELL’APPENNINO REGGIANO  
PEC: info@pec.galmodenareggio.it 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per presentazione offerte per “SERVIZIO DI CONSULENZA 
PER L’ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA’ AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI – REG (UE) 2016/679”  del Gal Antico Frignano e 
dell’Appennino Reggiano  con sede operativa in Modena- Viale Martiri della Libertà, 34, 
nell’ambito della  Misura 19  “Supporto allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.4.1 
“Costi di esercizio” del PSR 2014-2020.  
 
SMART CIG: Z0D238f037 
CUP: E93G16000220009 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ________________________     Prov. ________ 

indirizzo di residenza ___________________________  Prov. ______________ 

codice fiscale n. _______________________________________________ 

in qualità di___________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________ 

con sede legale a _______________________________                  Prov. ____________ 

con codice fiscale n. ________________________________ 

con partita IVA n._____________________________ 

con REA n. __________________________________ 

con tel. , fax, mail __________________________________ 

PEC________________________________________________ 
 
 

DICHIARA: 
 

1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui art.  80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. la propria regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori di cui all’ art.  80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4 ;  
3. di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali;  

4. di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate capacità 
tecniche e professionali e consolidata esperienza, potendo comprovarle attraverso la 
presentazione dell’elenco dei principali servizi e forniture attinenti la natura della 
presente gara nell’ultimo triennio, con l’indicazione dei rispettivi importi e destinatari 
pubblici o privati; 

5. di possedere una adeguata capacità economica e finanziaria, potendo comprovare di 
aver realizzato un fatturato globale d’impresa di almeno il doppio del valore economico 
posto a base di gara e un fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto pari ad 
almeno il valore economico posto a base di gara, per gli ultimi tre esercizi disponibili; 

 di poter dimostrare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal 
legale rappresentante della società richiedente, di non trovarsi in nessuna delle cause di 
esclusione previste dal comma 1 dell'art. 12 del D.L.gs.157/1995, in particolare: 
1)   che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante 



da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a 
carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; 
2)   nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per un reato che incida sulla loro etica professionale; 
3)   che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con 
qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice; 
4)   che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse 
secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione 
aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto; 
5)   nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, 
corruzione, concorso in associazione a delinquere o qualsiasi altra attività illecita che 
leda gli interessi finanziari delle Comunità; 
6)   sono stati soggetti a una sanzione amministrativa in quanto colpevoli di aver 
dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice 
quale condizione di partecipazione alla procedura di appalto o non hanno prodotto tali 
informazioni, ovvero che sono stati dichiarati gravemente inadempienti per 
inosservanza dei propri obblighi contrattuali derivanti dal contratto finanziato dal 
bilancio; 
7) alla data della firma della presente dichiarazione, l'offerente è oggetto di un conflitto 
di interessi con l'ente appaltante. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
____________________________ 

- acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 
dall’espletamento della presente procedura; 

- dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che quanto indicato nella 
presente domanda e nella eventuale documentazione allegata è conforme al vero; 

- è inoltre consapevole che il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano  potrà 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai requisiti di 
ammissione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle medesime. 

 
Allegati: 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
Luogo_______________data_____________ 

       In fede 
(firma autografa) 

 
               

 
 
 
 
 
 
 

 


