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Oggetto: acquisizione del servizio di “Consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all’attuazione del 

Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy  e relativa assistenza per mantenimento ed 

aggiornamento periodico del Gal L’Altra Romagna” – Misura 19 – PSR 2014-2020 

CUP: E24H16000280009  -   CIG: ZBB235F058 

I L   D I R E T T O R E 
 

in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza 
 

CONSIDERATO 

 

il proprio ruolo di soggetto attuatore della Misura 19 del PSR 2014-2020 come da determina della Regione Emilia-

Romagna n. 13080 del 10 Agosto 2016; 
 

 

le Disposizioni Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER – PSR 2014-2020 della Regione 

Emilia-Romagna; 
 

le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (intesa sancita in Conferenza Stato 

Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016); 
 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le relative Linee Guida dell’ANAC; 
 

il Regolamento Interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal L’Altra Romagna nell’ambito della 

Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e le relative norme allegate approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 11 Aprile 2017 e dall’Assemblea dei Soci del 5 Maggio 2017 (rev. 01);  

 

la Delibera del cda del 27 marzo 2018 che ha approvato la manifestazione di interesse in oggetto;  

 

la delibera del Cda del 18 maggio 2018 che dispone di pubblicare una nuova manifestazione di interesse aggiornando 

e modificando il criterio di aggiudicazione: è stata infatti approfondita e valutata la strategicità della materia, la sua 

criticità e le incombenze che queste possono comportare e le valutazioni emerse hanno portato a disporre che 

l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

la necessità del Gal L’Altra Romagna di adeguarsi al regolamento Europeo 2016/679; 
 

la spesa massima ammessa, che, come riportato nel verbale di calcolo del valore dell’affidamento, risulta essere pari 

ad € 5.000,00 (iva esclusa); 

la copertura contabile nell’ambito della Misura 19 – sottomisura 19.4 – PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna; 

A U T O R I Z Z A 

l’avvio della procedura a contrarre, finalizzata all’ eventuale acquisizione del servizio di “Consulenza relativa al 

supporto negli adempimenti legati all’attuazione del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy e 

relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico del Gal L’Altra Romagna”; 

 

Gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 
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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. 

 

La selezione delle offerte avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera b); la scelta del 

contraente avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo; 

 

Per la richiesta di preventivo/capitolato tecnico e lo schema di contratto si rimanda al regolamento interno del Gal. 

Verrà richiesta la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 50/2016. 

 

La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere ed il pagamento avverrà, a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa al 

termine dei lavori, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato, dopo 60 giorni f.m. dalla data di ciascuna 

fattura, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare fornitura. 

 

Sarsina, 30 maggio 2018 

 

F.to Il Direttore  

(Mauro Pazzaglia) 

 


