Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI SPECIALIZZATI INTERESSATI AD
ESSERE INVITATI A PRESENTARE PREVENTIVO - EX ART.1 C. 2 LETT. b) DEL D.L 76/2020
conv. in L. 120/2020 e s.m.i. - PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI/ATTIVITA’ RELATIVI AGLI
ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO U.E. N.679/2016 (C.D. “GDPR”) PER IL
PERIODO MAGGIO 2022//31.12.2024
CIG: ZF4360C41D
L’Ente “UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA” (PV) – d'ora innanzi denominata
"stazione appaltante" – per se stessa e per i Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano che la
compongono, intende acquisire con il presente avviso, formale manifestazione di interesse da parte
degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell'art.1/c.2
lett.b) del DL 76/2020, convertito con L. 120/2020, per l'affidamento di quanto in epigrafe
Il presente “Avviso” è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la stazione
appaltante, con l'unico scopo di individuare operatori economici di cui all'art.45 del D. Lgs. n.
50/2016, disponibili a essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata.
Con il presente Avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento di gara pubblica né
proposta contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito. L'elenco degli operatori economici costituito con il presente avviso sarà
utilizzato per la sola procedura di cui trattasi.
Il presente Avviso pubblico non costituisce – altresì - invito ad offrire né altra offerta al pubblico, ai
sensi dell'art.1336 del codice civile (c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell'art.1989 c.c.; resta
dunque stabilito sin d'ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun
diritto né automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico. La manifestazione di interesse verrà utilizzata solo ed esclusivamente nell'ambito la
procedura indicata in oggetto.
ln relazione alla concessione da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (per se stessa e per i Comuni di
Canneto Pavese, Castana e Montescano) – con sede in Via Casabassa n.7 a Canneto Pavese

seguito
(Pv) Tel. 0385/88021 — Pec:UNIONELOMBARDAPRIMACOLLINA@PEC.IT - Sito
Internet:”www.primacollina.it”

2. OGGETTO LUOGO DURATA VALORE A BASE D'APPALTO
2.1. Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto lo svolgimento di SERVIZI/ATTIVITA’ RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI
DI CUI AL REGOLAMENTO U.E. N.679/2016 (C.D. “GDPR”) PER IL PERIODO: MAGGIO
2022//31.12.2024 ed in particolare (a titolo esemplificativo):
a) Istituzione/aggiornamento del registro delle attività di trattamento previsto dal Regolamento
UE 2016/679, art. 30 e Cons. 171 e comunque analisi documentale prevista dal GDPR, ivi
compresa l’attività di sorveglianza/verifica sull’osservanza dello stesso;
b) Approntamento/aggiornamento del c.d. “GDPR Passport”
c) attuazione delle misure relative alle violazioni dei dati personali con individuazione di
idonee procedure organizzative, c.d. ”Data Breach”, ex artt. 33 e 34 del suddetto
Regolamento UE 2016/679;
d) approntamento di un sistema di valutazione per l'introduzione di misure volte alla
protezione dei dati ai sensi dell'art.35, Regolamento UE 2016/679;
e) approntamento di un sistema di valutazione per l'implementazione delle misure minime di
sicurezza (MMS-PA) ai fini dell'adeguamento alla dir. PCM del 1 agosto 2015 e relativa
circolare AG.I.D. n.2. del 18.04.2017 ed integrazioni;
f) organizzazione di attività formative (minimo 4 ore annue)
g) attività di assistenza telefonica
h) approntamento di informative per i dipendenti degli enti
i) designazione del “Responsabile della Protezione dei Dati” ossia del Data Protection Officer
(DPO) dell’Ente “Unione” e dei comuni ad essa appartenenti
2.2 Luogo di espletamento dell'appalto
L'esecuzione dell'appalto verrà effettuata con riferimento ai sovradescritti enti.
2.3 Durata del contratto
L'appalto ha durata dal MAGGIO 2022//31.12.2024
2.4 Importo a base d'appalto: euro 5.000,00 (cinquemila) complessivi ed inerenti l’intero periodo
sovraindicato
Il valore presunto dell'appalto per il periodo dal MAGGIO 2022 al 31.12.2022 ammonta ad euro
5.000,00 (oltre iva di legge), e riferito sia all’ente “UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA
COLLINA” (PV) che ai Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano
3. CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta più bassa

seguito
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare alla manifestazione di interesse le imprese singole, le imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed i
Consorzi di imprese. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione
temporanea o consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora presenti anche in
associazione o consorzio.
Per essere ammessi alla manifestazione di interesse i concorrenti devono possedere, alla data fissata
quale termine per la presentazione, i seguenti requisiti:
a)
insussistenza delle cause ostative di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b)

Possesso del• Certificato UNI 11697 (c.d. “GDPR/DPO) in corso di validità da parte del
titolare (in caso di ditte individuali/studi professionali) o di dipendenti/amministratori di società
eventualmente partecipanti alla presente procedura al fine della designazione del “Responsabile
della Protezione dei Dati” ossia del Data Protection Officer (DPO) dell’Ente “Unione” e dei comuni
ad essa appartenenti (come indicato al precedente art.2.1/lett.i)

c)
d)

non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;

avere acquisito un'esperienza professionale adeguata per eseguire l'appalto, consistente
nell'avvenuto espletamento di servizi analoghi - effettuati a regola d'arte e con buon esito nell'ultimo triennio precedente la data di scadenza del presente avviso di manifestazione di
interesse.
Il requisito di cui alla lettera d) può formare oggetto di avvalimento ai sensi dell'art.89 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Nel caso di Raggruppamenti di imprese i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere
posseduti da ogni partecipante al raggruppamento, mentre il requisito di cui alla lettera d) deve
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
5. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L'operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, mediante
utilizzo di dichiarazione e sottoscritta (anche digitalmente) dal legale rappresentante.
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa, pena l'esclusione, entro il termine delle ore
12.00 del giorno 30.4.2022.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta (anche) digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto interessato a manifestare interesse. La dichiarazione può essere
sottoscritta (anche digitalmente) anche da procuratori del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in copia digitale, conforme all'originale, oppure, nel solo caso in cui
dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei
poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La manifestazione di interesse è da redigersi preferibilmente sul modello allegato al presente avviso
(MODELLO 1); in alternativa possono essere prodotti tutti i documenti in originale o copia
autentica, in corso di validità.
ln caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio ordinario da
costituirsi), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa distintamente da ciascun
singolo
operatore
economico, che
costituisce
o
costituirà
il
raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo.

seguito
ln caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio ordinario
già costituiti), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa dalla
mandataria/capogruppo.
ln caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa
distintamente dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice.
Nella manifestazione di interesse (MODELLO 1), il concorrente indica la forma singola o associata
con la quale intende partecipare alla procedura negoziata (cooperativa, impresa singola, consorzio,
RTl, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
ln caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce altresì i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all'art.45/comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica altresì il consorziato per il quale
concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Ai sensi dell'art.83/c.9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza
di manifestazione di interesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
di cui al citato comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale della documentazione amministrativa presentata, la stazione appaltante
assegna al partecipante un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. ln caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla
manifestazione di interesse. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
Sono considerate come non pervenute manifestazioni di interesse non sottoscritte (ANCHE
digitalmente) dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore

6. MODALITÀ Dl INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
La stazione appaltante procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata - ex art.1/c.2 lett.b)
del DL 76/2020 e s.m.i. ed ex art.63 del D.Lgs. 50/2016 - tutti soggetti che avranno presentato
regolare istanza di manifestazione di interesse (ivi compresa la ditta attualmente appaltatrice) e che,
come da dichiarazione presentata, risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al
precedente paragrafo 5, in numero non inferiore a cinque, se esistenti, ai sensi dell'art.1 c.2 lett. b)
del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i. Qualora manifestasse interesse un numero inferiore
di operatori economici, non si procederà ad alcuna integrazione di operatori economici e saranno
invitati tutti e solo i concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse e che risulteranno in
possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato.
La stazione appaltante procederà a richiedere preventivo ad un numero massimo di 5 operatori
economici che abbiano manifestato interesse.
Qualora pervenisse un numero superiore di manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
procederà ad un sorteggio, che si terrà in seduta pubblica e in forma anonima presso la sede della
stazione appaltante (sede municipale di Canneto Pavese) — Via Case Basse n.8 Canneto Pavese in
sala aperta al pubblico — ore 13.30 del giorno 2 maggio 2022, salvo diversa successiva indicazione.
Tutti i soggetti che avranno manifestato proprio interesse saranno abbinati ad un numero casuale. Si
procederà al sorteggio dei numeri abbinati, in modo tale che non siano individuabili i nominativi

seguito
dei soggetti sorteggiati. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, contenente le
candidature non sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva procedura negoziata. L'elenco
dei soggetti selezionati resterà invece riservato. L'accesso a detto elenco è differito alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte nella procedura negoziata. I soggetti che non saranno
sorteggiati verranno avvisati con separata comunicazione individuale.
In ogni caso la stazione appaltante si riserva di revocare la presente procedura – durante qualsiasi
fase della predetta - con provvedimento formale motivato
7. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante la
proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura, attraverso il
suddetto indirizzo pec della stazione appaltante, sino a 3 giorni antecedenti la scadenza del termine
per la presentazione della manifestazione di interesse, al fine di consentire all'Amministrazione di
acquisire gli elementi necessari e inviare agli interessati formale comunicazione. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno
fornite tramite “comunicazioni di procedura" mediante pec almeno 2 giorni prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite
mail diverse dalla PEC dell’ente o altre modalità diverse da quelle sopraindicate. Richieste di
chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, si
riterranno non pervenute e non riceveranno risposta alcuna.
8. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in
oggetto.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del committente e su quello dei Comuni di Canneto Pavese,
Castana e Montescano, nella sezione amministrazione trasparente — bandi di gara e contratti.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Segretario dell’Unione
Canneto Pavese, lì 16 aprile 2022
Il Responsabile del Procedimento//Segretario dell’Unione
Dr.Gian Luca Muttarini
Allegati:
MODELLO 1•. istanza di manifestazione di interesse, da completare e firmare (anche) digitalmente

