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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI 
SPESA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI NEGOZIARE  IN 
AFFIDAMENTO DIRETTO IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI), DI ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DI ADEGUAMENTO, 
OLTRE AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (RPD)  AI 
SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016.  
AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016. 
 
 
 Richiamato l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche; 
 Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche; 
 Richiamato il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 23 febbraio 2016. 

  
 Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento;  

AVVISA 
Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore 
economico per l’affidamento diretto del servizio di adeguamento delle disposizioni del Regolamento 
UE 679/2016, attività di valutazione degli adempimenti e di adeguamento, oltre all’affidamento del 
servizio di Responsabile della Protezione di Dati (RPD), secondo i seguenti elementi:  
 
1) STAZIONE APPALTANTE  
 
Azienda Speciale “Regina Elena”, Via Don Minzoni 2, 54033 Carrara (MS) 
tel. 0585.71460, fax 0585.70736, direttore@casadiriposocarrara.it web www.casadiriposocarrara.it 
  
2) PROCEDURA  
 
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, comma 11, 
ultimo capoverso ed art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il presente avviso, 
nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito 
dell’Azienda Speciale “Regina Elena” ed eventualmente sul sito del Comune di Carrara, per consentire 
agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il 
presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto 
non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale “Regina Elena” che procederà tramite affidamento 
diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. L’Azienda Speciale “Regina 
Elena” inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima 
della stipula del contratto dovesse venire attivata.  L’Azienda Speciale “Regina Elena” si riserva di 
interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti 
possano vantare alcuna pretesa.  
 
3) OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO  
 
Il servizio ha per oggetto l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati personali), l’attività di valutazione degli adempimenti normativi e 
l’adeguamento ai medesimi, oltre all’affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (RPD) per l’ente appaltante Azienda Speciale “Regina Elena” di Carrara.  
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Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è pari a € 7.500,00 IVA esclusa senza oneri a carico 
dell’ente. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza, prescritti dall’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e art. 
217 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., considerata la tipologia del servizio, si ritiene che l’esecuzione del 
presente servizio non dia luogo a Interferenze (ossia le circostanze in cui si verifica un contatto 
rischioso tra il personale del committente e quello dell’affidatario) e pertanto si ritiene di non 
riconoscere oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’attività propria dell’affidatario. Inoltre in 
conseguenza della considerazione di cui sopra questa Azienda Speciale “Regina Elena” di Carrara non ha 
effettuato l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze previsto 
dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 previsto per i rischi di interferenza.  
 
4) DURATA DEL SERVIZIO  
 
Il servizio avrà durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto.  
 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 80 e 
art. 83 del D.lgs. 50/2016, nonché requisiti e capacità previste dal Regolamento Europea 679/2016 in 
ordine alle conoscenze e le professionalità necessarie, agli attestati o all’iscrizione in appositi albi i 
quali dovranno essere dichiarati e riconosciuti qualora s’intenda partecipare alla presente indagine di 
mercato.  
Gli operatori economici interessati dovranno altresì fornire ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a) del 
D.lgs. 163/2006 e art. 217 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’elenco dei principali servizi analoghi 
effettuati nell’ultimo triennio.  
Se trattasi di persona giuridica, il servizio dovrà essere effettivamente svolto da soggetto/i in possesso 
dei predetti requisiti, richiesti per le persone fisiche.  
 
6) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’eventuale aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006, comma 11 ultimo capoverso ed art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii..  L’Azienda Speciale “Regina Elena” si riserva altresì la facoltà a proprio insindacabile giudizio 
di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  
Il prestatore sarà individuato, ad insindacabile giudizio dal Responsabile del procedimento, nel rispetto 
del principio della parità di trattamento e potrà chiedere ai concorrenti di produrre documenti 
supplementari, di fornire chiarimenti, anche attraverso colloqui, riguardo ai documenti presentati.  
 
7) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione 
d’interesse entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 16/05/2019. La manifestazione dovrà essere 
inoltrata esclusivamente via pec all’indirizzo casadiriposocarrara@postace.it redatta sul modulo 
predisposto (Allegato A del presente Avviso) completa di copia del documento di identità della 
persona fisica o legale rappresentante in caso di società.   
Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
“AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO IN 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016  “. 
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8) CHIARIMENTI  
 
Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, il 
Direttore dell’Azienda Speciale “Regina Elena” tramite pec: casadiriposocarrara@postace.it 
Entro e non oltre le ore 12:30 del giorno precedente il termine della presente indagine di mercato, 
vale a dire il 15/05/2019. 
 
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile del procedimento è Fariello Francesco, Direttore dell’Azienda Speciale “Regina Elena” 
incaricato con Delibera del 19/02/2019.  
 
10) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Azienda Speciale “Regina Elena” - Comune di Carrara (MS) 
 
11) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI  
 
Fariello Francesco, Direttore dell’Azienda Speciale “Regina Elena” incaricato con Delibera del 
19/02/2019. 
 
  
Si allega al presente Avviso, per farne parte integrante e sostanziale, la Domanda di partecipazione 
con dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, Allegato A.  
 
Carrara, 30 aprile 2019 
 
IL DIRETTORE  
Fariello Dott. Francesco 
 
 
Allegato 1: manifestazione interesse 


