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REGIONE  MARCHE 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) 
 

MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
 
 

 
 
 

GAL “FERMANO LEADER” PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014/20 

Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione ed animazione per la piena attuazione dei PSL 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EFFETTUAZIONE DI UNA INDAGINE DI MERCATO, 

NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DELL’Art.36 del D.L.gs.50/16, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO “PRIVACY” 

RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DEL GAL 

FERMANO LEADER SCARL AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

CUP: B19D16001840009 – CIG: ZC5320480A 
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Visti: 

Regolamento UE 1303/2013 – Regolamento UE 1305/2013.  

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 

(2015) 5345 del 28/7/2015, Misura 19 del PSR e successive modifiche. 

Piano di Sviluppo Locale del GAL Fermano Leader approvato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente 

del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche n. 77 del 14.11.2016 e successive modifiche. 

DDS 268/2016 ss.mm. di approvazione del bando sottomisura 19.4 Operazione A) “Sostegno per i costi di 

gestione e animazione” nonché il DDS 309/2018 che riapre i termini della sottomisura a valere sulle risorse 

aggiuntive “sisma”; 

D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.  

La Fermano Leader Scarl, con delibera n. 155 del 14/6/2021 allo scopo di assicurare il massimo confronto 

concorrenziale, nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, ha deliberato di acquisire offerte ai fini dell’affidamento 

dell’incarico di DPO (DATA PROTECTION OFFICER DPO) del GAL Fermano Leader Scarl, ai sensi del Decreto 

Legislativo 196/03 integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, 

recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) 

Il GAL Fermano garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs.vo 

n. 198/06 – Codice delle Pari Opportunità.  

ART. 1) SOGGETTO INDICENTE 

GAL FERMANO LEADER SCARL – Via Don Nicola Arpili n. 17 – 63846 MONTE GIBERTO (FM) – tel. 0734065272 

– e-mail: info@galfermano.it – pec: galfermano@pec.it di seguito denominato GAL Fermano.  

ART. 2) AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Il territorio oggetto di attività è corrispondente a quello interessato dall’attuazione del PSL, comprendente i 

seguenti Comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, 

Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte 

Giberto, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, 

Montefortino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, 

Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo e Torre 

San Patrizio. 

Art.3) OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

Il servizio ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di “Responsabile della Protezione dei dati personali - 

Data Protection Officer (DPO)” ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. 



3 

 

Il Responsabile della protezione dei dati, nell'eseguire i propri compiti, dovrà considerare debitamente i rischi 

inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità 

del medesimo.  

Il servizio comprende lo svolgimento del ruolo del DPO ed ogni altra attività necessaria a garantire 

l’adempimento degli obblighi di Legge e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti 

prestazioni:  

1) analisi completa e dettagliata della situazione della società (organizzazione, principali asset informativi e 

strumenti informatici utilizzati, mappatura dati e modalità di trattamento) in merito allo stato di applicazione 

attuale della normativa, primaria e secondaria, in materia di protezione dei dati personali; 

2) analisi e valutazione del rischio connesso al trattamento dei dati personali;  

3) realizzazione di adeguate procedure di controllo e implementazione delle misure tecniche ed organizzative 

di sicurezza nell’ottica del principio dell’accountability, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il 

trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al regolamento; 

4) revisione completa e supporto nella stesura delle procedure e dei documenti richiesti per la compliance al 

GDPR (es: registro dei trattamenti, nomine dei responsabili interni ed esterni, nuove informative/consensi, 

PIA ove necessario, policy, etc.); 

5) consulenza sugli obblighi che derivano dalla normativa privacy coinvolgendo il titolare dell’azienda e tutti 

i soggetti incaricati del trattamento dei dati; 

6) assistenza alla struttura al fine di garantire il diritto alla portabilità dei dati e realizzare eventuali notifiche 

di data breach in caso di violazione di dati personali; 

7) realizzazione, implementazione e gestione dell’archivio dei dati personali; 

8) supporto e consulenza telefonica ovvero da remoto (in via telematica) di personale specializzato;  

9) risposta a quesiti con formulazione di pareri in materia in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati; 

10) vigilanza sul rispetto della corretta applicazione della normativa privacy: corretta attribuzione delle 

responsabilità, formazione e sensibilizzazione del personale anche ai fini di una gestione autonoma delle 

disposizioni ed eventuali adeguamenti;  

11) affiancamento e presenza sul posto in caso di accertamenti ed ispezioni da parte dell’Autorità garante 

per la protezione dei dati personali; 

12) adottare procedure per la gestione delle richieste di accesso dei soggetti interessati e di procedure per la 

gestione del diritto all’oblio e del diritto alla portabilità; 

13) ogni altro adempimento necessario ai fini dell’adeguamento della struttura alle nuove disposizioni in 

materia di privacy non riepilogate nei sopra elencati punti. 

I servizi dovranno essere svolti, ove occorrente, presso i locali della sede operativa del GAL Fermano in Monte 

Giberto (FM) alla Via Don Nicola Arpili N.17. 
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Le informazioni relative alla struttura del GAL Fermano (dotazione organica, dati di bilancio, ecc.) possono 

essere reperite sul sito istituzionale www.galfermano.it.  

Art.4) DURATA DEL SERVIZIO E COMPENSO  

L'incarico verrà inquadrato come contratto libero professionale. 

Il servizio avrà durata fino al 30/6/2023 a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e potrà 

essere prorogato ad insindacabile decisione del CdA per il tempo che lo stesso riterrà necessario. 

L’importo massimo posto a base d’asta per tutto il periodo dell’incarico è di € 2.000,00= (duemila/00) oltre 

I.V.A. e oneri assicurativi e previdenziali, se ed in quanto dovuti per Legge. 

Non sono ammessi preventivi di importo pari o superiore all’importo massimo stimato.  

L’incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii. 

Si precisa che l’affidamento è interamente finanziato da fondi pubblici europei, nazionali e regionali, così 

come previsto dal Piano di Sviluppo Regionale della Regione Marche, Misura 19. Sottomisura 19.4. 

L’eventuale ritardo del GAL Fermano nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche 

per mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore AGEA non comporterà alcun aggravio d’interessi a 

carico del GAL medesimo. 

Il candidato prescelto sarà invitato, con lettera inviata per Pec, a dichiarare la propria volontà entro 3 giorni 

dalla data di ricevuta della comunicazione dell’esito della selezione. 

ART.5) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 

che posseggono, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione e a pena di esclusione, i requisiti di 

seguito indicati: 

Requisiti di carattere generale: 

il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di 

affidamento previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016., in conflitto d’interessi con il GAL Fermano e non deve 

aver subìto sentenza di condanna per responsabilità amministrativa comportante il divieto di contrattare con 

la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/01. 

Requisiti di idoneità professionale: 

il concorrente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della procedura, o ad altro albo 

capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto dell’avviso, ovvero, in caso di liberi professionisti, 

deve essere iscritto al competente albo professionale. 

Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico--‐professionale: 

comprovata esperienza dell’operatore economico di aver svolto servizi identici o analoghi a quelli oggetto 

del presente avviso nel biennio precedente (da Giugno 2019 a Giugno 2021), presentando l’elenco dei 

principali servizi similari con indicazione della durata e dei soggetti presso cui sono stati prestati.  
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È fatto divieto di partecipare alla procedura come singolo professionista e, contemporaneamente, come 

componente di altro soggetto in forma collettiva. 

Art.6) CRITERIO DI VALUTAZIONE  

Nel rispetto del D.Lgs 50/2016, il GAL Fermano affiderà il servizio di che trattasi al soggetto in possesso dei 

requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e 

che avrà presentato l’offerta al minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 comma 

4 lett. c., sull’importo come indicato all’Art.4.  

Le offerte pervenute saranno oggetto di verifica dal RUP e valutate dalla commissione nominata dal CdA e la 

graduatoria sarà sottoposta al CdA per l’approvazione e l’aggiudicazione definitiva.  

Si provvederà alla verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa/requisiti di cui 

all’art. 5 dell’Avviso presentati da parte dei concorrenti. 

Non saranno ammesse le domande:  

- prive di sottoscrizione digitale o firma olografa e in questo caso è obbligatorio allegare un valido documento 

di riconoscimento del sottoscrittore;  

- pervenute oltre il termine fissato;  

- la cui documentazione non è conforme a quanto richiesto nell’Avviso. 

Il GAL Fermano avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per PEC, 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.  

Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura avverrà esclusivamente a mezzo PEC, utilizzando la 

PEC indicata dal concorrente in sede di gara e che avrà pertanto valore legale a tutti gli effetti.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del GAL Fermano www.galfermano.it; dell’eventuale affidamento 

verrà data comunicazione a mezzo PEC esclusivamente al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di tutte le 

condizioni richieste.  

In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione a chi avrà documentato maggiori esperienze 

lavorative nel servizio oggetto dell’incarico.  

Il GAL Fermano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e di 

interrompere e/o revocare e/o annullare l’invito in qualsivoglia momento senza incorrere in alcuna 

responsabilità o riconoscere ristori o indennizzi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Cod. Civ.. 

Art.7) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, dovrà essere trasmessa utilizzando l’apposito modello allegato, 

ESCLUSIVAMENTE VIA PEC a galfermano@pec.it, indirizzata alla Fermano Leader S.c.a.r.l. – Via Don Nicola 

Arpili n. 17 – 63846 Monte Giberto (FM), entro e non oltre martedì 20 Luglio 2021 - ore 13:00 e dovrà 
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riportare la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN 

AMBITO “PRIVACY” RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER DPO) dovrà essere sottoscritta, o digitalmente o con firma 

olografa dal Legale Rappresentante e nel caso di firma olografa dovrà essere allegata copia fotostatica del 

documento di identità valido del sottoscrittore. 

Documenti da presentare:  

1.- Domanda di partecipazione ed autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti 

generali e specifici (ALLEGATO A).  

2.- Visura camerale aggiornata o attestazione di iscrizione presso competente ordine professionale. 

2.- CV in formato europeo. 

3.- Offerta economica (ALLEGATO B).  

4.- documento di identità. 

5.- Informativa privacy sottoscritta (ALLEGATO C). 

Per chiarimenti connessi alla presente richiesta e per prendere visione dell’ufficio della sede del GAL Fermano 

gli operatori interessati potranno contattare l’Avv. Tiziana Pallottini tramite e mail all’indirizzo: 

segreteria@galfermano.it.  

Art.8) RAPPORTO CONTRATTUALE  

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. 

Il soggetto incaricato non potrà assumere incarichi che direttamente o indirettamente possano creare 

situazioni d’incompatibilità con le funzioni da svolgere. 

Al soggetto incaricato è fatto divieto di ricorrere al subappalto e alla cessione, anche parziale, del contratto. 

L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii. 

Si precisa che l’affidamento è interamente finanziato da fondi pubblici europei, nazionali e regionali, così 

come previsto dal Piano di Sviluppo Regionale della Regione Marche, Misura 19. Sottomisura 19.4. 

Art.9) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  

Il GAL Fermano si riserva:  

- in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente 

richiesta o di non procedere all’affidamento del servizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici partecipanti alla procedura; 

- risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata 

incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi mendaci.  

I soggetti che riportano una qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato e comunicato nella domanda di 

partecipazione sono tenuti a comunicarlo immediatamente al GAL Fermano.  
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Art.10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Tiziana Pallottini. 

Art.11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, che i dati forniti verranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della presente 

indagine per l’affidamento del servizio. Il trattamento sarà effettuato con procedure anche informatizzate, 

con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati medesimi. Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella 

di richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, 

l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata 

la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni momento il titolare del 

trattamento degli stessi. 

Art.12) DISPOSIZIONI FINALI  

Tutte le comunicazioni, in particolare quelle richieste dalle leggi in materia e inerenti il presente avviso 

saranno eseguite dal GAL Fermano esclusivamente mediante l’utilizzo della PEC. Per quanto non 

espressamente disposto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni di cui al D.L.gs.50/16.s.m.i..  

ART. 13) PUBBLICITA’  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del GAL Fermano www.galfermano.it e sul sito della Regione 

Marche sezione Bandi/Avvisi.  

 

Monte Giberto, li 17/06/2021 

 IL PRESIDENTE  

DEL GAL FERMANO LEADER SCARL 

Dott.ssa Michela Borri 
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