AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
Via delle Terme n. 1 - 37042 Caldiero (VR)
P.I. 02656390230 – Iscr. CCIAA n. 160770 – Reg. Impr. 40639
Tel. 045 7650933 – Fax 045 6151278
terme@termedigiunone.it
termedigiunone@pec.it
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di adeguamento
al Regolamento europeo UE/2016/679 in materia di protezione, trattamento
e circolazione dei dati personali e di incarico di Responsabile Protezione dei
Dati (DPO) per l’Azienda speciale Terme di Giunone.
Il Direttore
RENDE NOTO CHE
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo, al fine di individuare degli
operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.

ENTE APPALTANTE
Azienda speciale Terme di Giunone P. Iva 02656390230 Via delle Terme, 1 37042 Caldiero -.VR
Telefono: 045-7650933 - Fax: 045-6151278 - Sito web: www.termedigiunone.it
Posta elettronica certificata: termedigiunone@pec.
1. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di adeguamento della struttura amministrativa
e informatica alle nuove disposizioni in materia di protezione, trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione degli stessi di cui al Regolamento UE 2016/679 e nomina del
Responsabile della protezione dei dati (DPO). L’affidamento comprende altresì i seguenti
servizi:
 gestione degli adempimenti in tema di trattamento dei dati personali di competenza
dell’Azienda speciale Terme di Giunone;
 ricognizione di tutti i software installati nei personal computer presenti nell’Azienda al
fine di identificare le possibili criticità in materia di privacy;
 gestione dei rapporti con i fornitori dei software per l'adattamento dei gestionali in
riferimento all'attuazione delle disposizioni del regolamento;
 adozione di adeguate misure per evitare la violazione dei dati
 possibilità di effettuare valutazioni ed analisi dei rischi secondo la norma ISO 27000,
valorizzando gli asset significativi ed identificando le minacce;
 redazione del piano di trattamento dei rischi;
 redazione dei registri relativi all’attività di trattamento dei dati personali;
formazione sugli aspetti organizzativi, legali e informatici ai responsabili ed agli incaricati del
trattamento dei dati dell'Ente sul regolamento privacy 679/16, da effettuarsi anche mediante la
predisposizione di istruzioni operative da trasmettere agli stessi.
2. DURATA
La durata del contratto è prevista in anni 3 (tre), con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2
(due).
3. AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore del contratto è stimato, in via presuntiva è di 2.500,00 annui, (€ 12.500,00
comprensivi dell’importo dei 3 anni e dell’eventuale di rinnovo).

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
E’ necessario che l’operatore economico rientri in una delle categorie di soggetti individuate
dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e non deve essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall'art. 80; non deve trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto
l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Ai fini dell'esecuzione del servizio sono inoltre richiesti i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 83
del D.Lgs n. 50/2016:
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, art. 86 e allegato
XVII, parte I, del D. Lgs. 50/2016)
 fatturato complessivo minimo annuo pari ad € 25.000,00, compreso un fatturato
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pari a € 10.000,00.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, art. 86 e allegato
XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016)
 risorse umane e tecniche e l’esperienza e la competenza necessari per eseguire
l’appalto con un adeguato standard di qualità, dimostrabile attraverso l’elenco di servizi
analoghi espletati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari pubblici o privati.
04. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato preliminare dovranno far pervenire
all’Azienda speciale Terme di Giunone”, via delle Terme 1, Caldiero entro le ore 12.00 del
giorno 19 aprile apposita istanza di partecipazione compilando il fac-simile allegato corredata
da una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore esclusivamente a mezzo
P.E.C. all’indirizzo
temedigiunone@pec.it. L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a
esclusivo rischio del mittente.
5. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA:
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate,
così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta,
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
6. ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno
essere richiesti all’Azienda speciale terme di Giunone
7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti, saranno individuati almeno 5 (cinque) soggetti che saranno invitati alla successiva
gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute, la Stazione Appaltante si riserva
la possibilità di procedere al sorteggio pubblico per l’individuazione dei 5 operatori economici
da invitare. In tale caso in seduta riservata si provvederà alla verifica delle istanze pervenute
procedendo, in seduta pubblica, al sorteggio presso i locali dell’azienda Terme il giorno 19
aprile 2019 alle ore 16.00.
II sorteggio avverrà a cura del Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, in forma
anonima con le seguenti modalità:
 ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un
numero progressivo, a cui sarà associato, senza indicazione delle generalità degli
operatori economici che hanno presentato istanza, il numero di protocollo assegnato
dall’ufficio alla ricezione dell'istanza;
 prima dell’estrazione verrà esposto l‘elenco dei numeri progressivi;



seguirà l'estrazione di numero 5 (cinque) numeri: le domande corrispondenti ai numeri
estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), l’elenco dei soggetti che saranno invitati e di coloro che
hanno fatto richiesta di invito e che non sono stati sorteggiati sarà reso disponibile alla
scadenza del termina per la presentazione delle offerte.
Si precisa che, qualora non sia necessario procedere al suddetto sorteggio oppure si profili
l’esigenza di posticiparlo, ne sarà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione
sul profilo del committente: www. termedigiunone.it – albo pretorio, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul
sito l’eventuale cancellazione o rinvio.
8. Privacy:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs .50/2016 il diritto di accesso agli atti, in
relazione alle istanze pervenute, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Caldiero, 02.04.2019
Il Direttore
(Gazzabini dott. Vittorio)

