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Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici per la stipula di un 
accordo quadro per l’erogazione del servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul Nuovo 
Regolamento Privacy ue 679/2016 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del d.lgs. N. 50/2016 – 
CIG:74166003EF 
 
Premessa 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a essere invitati alla 
procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro finalizzato all’erogazione del servizio di 
formazione e supporto agli enti locali sul Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016. 
 
È intenzione dell’Amministrazione, a seguito dell’esperimento della procedura negoziata successiva alla 
manifestazione d’interesse, procedere alla stipula di un accordo quadro con più operatori economici a 
termini e condizioni fisse, ai sensi dell’articolo 54 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
L’Amministrazione stipulerà l’accordo quadro con 3 operatori economici, ove siano presenti in graduatoria 
un numero sufficiente di operatori ammessi. Qualora in graduatoria sia presente un numero di operatori 
ammessi inferiore a 3, l’Amministrazione stipulerà l’accordo quadro con tutti i suddetti soggetti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula dell’accordo quadro anche in presenza di un 
solo operatore economico ammesso in graduatoria.   
 
Come sopra indicato, l’accordo quadro sarà concluso a condizione fisse: non saranno riaperti successivi 
confronti competitivi tra gli appaltatori facenti parte dell’accordo quadro, dal momento che lo stesso 
conterrà tutti i termini che disciplinano il servizio. L’accordo quadro sarà stipulato alle condizioni di offerta 
presentate dall’operatore risultato primo in graduatoria; gli operatori classificati nelle successive posizioni 
dovranno accettare di eseguire le prestazioni contrattuali alle condizioni offerte dal primo in graduatoria 
quale presupposto per procedere alla sottoscrizione dell’accordo quadro con gli stessi. 
 
L’attivazione dei singoli contratti specifici avverrà direttamente mediante l’invio degli ordinativi di 
fornitura da parte di Anci Toscana. La Stazione Appaltante per determinare quale operatore economico, di 
volta in volta, dovrà effettuare la prestazione, seguirà un criterio di rotazione definito sulla base dei 
seguenti parametri: 

- Scaglione di servizio: il servizio sarà ripartito in “fasce” in relazione al numero di abitanti degli Enti 
interessati alla prestazione; la complessità e importo del servizio è crescente all’aumentare dello 
scaglione; 

- Classificazione ottenuta in graduatoria nella gara negoziata. 
 
La Stazione Appaltante affiderà a rotazione, nell’ambito di ciascuno scaglione di servizio, i contratti 
specifici seguendo l’ordine di posizione in graduatoria. 
A cadenza semestrale, la Stazione Appaltante opererà una ricognizione dei contratti specifici affidati, in 
relazione a tutti gli scaglioni di servizio, in termini di importo affidato a ciascun operatore economico, 
potendo operare una deroga al principio di rotazione sopra indicato ove necessario per riequilibrare la 
consistenza degli affidamenti specifici in capo a ciascun appaltatore. 
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Oggetto dell’appalto  

L'appalto ha per oggetto le seguenti attività inerenti al Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016: 
- Ideazione, programmazione e realizzazione di corsi di formazione sul tema in oggetto in aula, in 

house, training on the job; 
- Svolgimento di attività di consulenza sul tema degli adempimenti gestionali privacy; 
- servizio di Data Protection Officer (DPO) agli Enti Locali. Il DPO contribuisce a dare attuazione a 

elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 
quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla 
fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la 
sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali. 

 
Le attività saranno meglio dettagliate all’interno della documentazione resa disponibile agli operatori 
invitati in fase di gara. 
 
Il servizio sarà erogato nei confronti degli Enti Locali toscani che ne faranno richiesta. Anci Toscana, per 
l’organizzazione ed erogazione ottimale del presente servizio, raggrupperà i suddetti enti in fasce 
determinate dal relativo numero di abitanti, come sarà indicato in fase di gara. 
 
Durata di esecuzione del servizio   
La durata dell’appalto è pari a 3 anni dalla data di avvio del servizio. 
 
Importo dell’appalto  
L’importo complessivo dell’accordo quadro è pari ad € 210.000,00 oltre IVA nei termini di legge, così 
ripartiti: 
- Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 210.000,00 oltre IVA nei termini di legge. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, D.Lgs.81/2008; non 
è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.  
 
L’Amministrazione provvederà a stipulare l’accordo quadro per l’importo complessivo sopra indicato pari 
a € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre IVA. In corso di esecuzione, Anci Toscana provvederà ad 
acquistare i servizi emettendo specifico ordine, sulla base delle effettive richieste pervenute dagli enti 
locali destinatari del servizio. Le attività dovranno essere svolte dall’appaltatore destinatario dell’ordine 
applicando le condizioni contrattuali previste nell’accordo quadro.  
Anci Toscana non garantisce perciò quantità minime o massime di acquisto del servizio e nemmeno il 
raggiungimento dell’importo massimo complessivo dell’accordo quadro sopra indicato.  
Gli aggiudicatari non potranno pertanto sollevare eccezioni relative alla quantità del servizio 
effettivamente richieste, garantendo l’evasione di qualsiasi ordinativo, senza che possano pretendere 
ulteriori indennità di sorta. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
Requisiti di partecipazione 
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla procedura, nella 
successiva fase di gara. 
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Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico non dovrà dimostrare né dichiarare 
il possesso di tali requisiti, qui indicati a solo titolo informativo. 
 

 Requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016: 

 
a) non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
b) non ha residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle 

finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 
2001, oppure ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di 
autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 
122/2010, oppure ha presentato al Ministero domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 
del d.m. 14.12.2010.  

c) non si trova nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di 
partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete d’impresa da ciascuna delle imprese facenti parte il 
raggruppamento. 
 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere posseduti 
sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici. 
 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti 
generali. 
 

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016: 

 

a) (in caso di Società) è iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 
Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto. 

Inoltre 

a-bis) (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) è iscritto all’albo 
delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.. 

Oppure 

b) (in caso di professionista o associazione di professionisti o studi associati) in riferimento a ciascun 
professionista: è abilitato per l’esercizio della professione e regolarmente iscritto al proprio albo 
professionale. 

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuno dei soggetti 
facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti 
di idoneità professionale. 
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 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D. Lgs. 50/2016: 

 
a) ha eseguito nell’ ultimo triennio (01-03-2015/28-02-2018) almeno 5 servizi analoghi di consulenza e/o 

formazione in materia di privacy a favore di Pubbliche Amministrazioni, Soggetti di diritto 
pubblico, aziende private, di cui almeno uno di consulenza ed uno di formazione. Eventuali attività 
di consulenza comprensive di formazione saranno conteggiati come due servizi. 

 
Nel caso di RTI/consorzio ordinario/GEIE/rete d’impresa, i requisiti di capacità tecnico-professionali 
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. Nel caso di raggruppamenti di tipo 
orizzontale i requisiti tecnico-professionali devono essere apportati in parte da ciascun membro del 
raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà apportare i requisiti ed eseguire in misura 
maggioritaria rispetto a ciascuna singola mandante. 
 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti tecnico-professionali dovranno 
essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 
 
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale. 
 
Il responsabile unico del procedimento 
Il responsabile di procedimento è Simone Gheri, telefono 055-2477490, email simone.gheri@ancitoscana.it 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12:00 del 9 aprile 
2018. 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare 
La manifestazione di interesse da parte del concorrente dovrà pervenire, a pena di non ammissione alla 
successiva fase di gara, firmate digitalmente, entro il termine sopra indicato, tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo: pec@ancitoscana.com con il seguente Oggetto: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE_PRIVACY_CIG 74166003EF 
 
 
Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici: 

- dovranno compilare e firmare digitalmente il modello “richiesta di manifestazione d’interesse” 
allegato “A” al presente avviso; 

- Inviarlo via PEC all’indirizzo: pec@ancitoscana.com entro il termine perentorio sopra indicato. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dal quale ha manifestato interesse.  
 
N.B. La successiva fase di gara negoziata sarà svolta sulla piattaforma START all’indirizzo 
https://start.toscana.it/ Nel caso in cui un operatore economico che ha manifestato interesse non sia già 
iscritto sulla piattaforma START, per poter ricevere l’invito e partecipare alla procedura negoziata DOVRA’ 
NECESSARIAMENTE ISCRIVERSI SULLA PIATTAFORMA START all’indirizzo https://start.toscana.it/ PRIMA 
DELLA DATA DI INVIO DELLE LETTERE D’INVITO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.  
 

mailto:pec@ancitoscana.com
mailto:pec@ancitoscana.com
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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Si invitano quindi gli operatori economici interessati a essere ammessi alla successiva fase negoziata e non 
ancora iscritti a START https://start.toscana.it/ a provvedere tempestivamente in tal senso e comunque 
entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse.  
 
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di presentare offerta per 
sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito 
a presentare offerta.  
 
Soggetti da invitare alla successiva fase di gara negoziata   
I soggetti che potranno essere invitati alla successiva fase di gara devono manifestare interesse entro il 
termine perentorio sopra indicato e la richiesta di manifestazione d’interesse formulata attraverso il 
modello allegato “A” al presente avviso dev’essere sottoscritta, PENA L’ESCLUSIONE, con firma digitale 
da parte del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  
 
L’Amministrazione provvederà a invitare alla successiva fase di gara negoziata tutti i soggetti che hanno 
manifestato interesse correttamente, nei termini sopra indicati. 
 
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di manifestazione d’interesse in oggetto, dovranno 
essere formulate per iscritto e inviate all’indirizzo e-mail: pec@ancitoscana.com attraverso lo stesso 
mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte che saranno pubblicate anche sul profilo del 
committente all’indirizzo: http://ancitoscana.it/bandi-di-gara-e-contratti.html 
 
La lettera d’invito 
La lettera d’invito sarà inviata da parte dell’Amministrazione a mezzo della casella di posta del sistema 
START noreply@start.toscana.it dopo la scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse ai 
concorrenti selezionati come indicato al precedente punto, che hanno manifestato interesse 
correttamente e che sono iscritti sulla piattaforma START https://start.toscana.it  
 
La lettera d’invito sarà inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente 
all’atto dell’iscrizione su START e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema telematico nell’area riservata 
all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 
 
Le domande di partecipazione e le offerte da parte degli operatori economici invitati alla successiva fase di 
gara negoziata, dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente 
per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START accessibile all’indirizzo 
https://start.toscana.it  
 
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono 
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal 
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di 
comunicazioni. 
 
Firma digitale 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione della fase di manifestazione d’interesse e di 

https://start.toscana.it/
http://ancitoscana.it/bandi-di-gara-e-contratti.html
mailto:noreply@start.toscana.it
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
mailto:noreply@start.toscana.it
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gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento 
della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato 
qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di 
fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile 
un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione 
“Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 
 
 
Allegati:  
Allegato A “Richiesta manifestazione d’interesse” 
 


