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Città di Castrovillari 
 

Palazzo di Città - 87012 Castrovillari (CS) 
Codice AUSA 0000549585 -Tel: 0981/2511 - Fax: 0981/21007 

Sito internet: www.comune.castrovillari.cs.it 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Procedura aperta: ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

Criterio: minor prezzo  
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
(DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PER COMUNE DI CASTROVILLARI (CS) E 

IL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679/UE E AL D.LGS. N. 101 DEL 10 AGOSTO 2018. 

  CIG   ZA125240CE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Castrovillari  

Indirizzo postale: Palazzo di Città 

Città: Castrovillari (CS) CAP / ZIP: 87012 Paese: Italia 

Punti di contatto:  

All’attenzione di:  

Dott.ssa Beatrice Napolitano  

Servizio Appalti e Contratti 

Telefono: + 39.0981.25217 

Telefono: + 39.0981.25220 

Posta elettronica: 
b.napolitano@comune.castrovillari.cs.it 

Posta elettronica: appalti@comune.castrovillari.cs.it 

Fax: + 39.0981.21007 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:   i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare sono disponibili presso:   i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a:   i punti di contatto sopra indicati 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di Responsabile protezione dei dati (Data protection Officer - DPO) per Comune di 
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Castrovillari (CS) e il conseguente adeguamento al nuovo Regolamento europeo 2016/679/UE. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI  

Luogo principale di prestazione dei servizi: 

Il servizio dovrà essere svolto da remoto e mediante specifici incontri presso il Comune di 
Castrovillari. (Art. 3 capitolato speciale d’appalto) 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Responsabile protezione dei dati (Data 
protection Officer - DPO) per Comune di Castrovillari (CS) e il conseguente adeguamento al 
nuovo Regolamento europeo 2016/679/UE e al D. Lgs n. 101/2018.. 

II.1.5) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.6) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000,00 oneri previdenziali ed i.v.a. esclusi per  
Il periodo di un anno. 
Il Comune di Castrovillari si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, nelle more della stipulazione dello stesso. 
 

 

II.2.2) Opzioni:                                                                                   sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo: 1 (uno) anno, a decorrere dalla data di stipula del contratto come previsto art. 2 del 
capitolato speciale d’appalto. 
   
Possibilità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio (ripetizione) per un uguale periodo, 
ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Garanzie/rimborsi 

Si riporta all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

L’appalto sarà finanziato con fondi comunali al Capitolo 1981/20 del Bilancio 2018.  
 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato  con le modalità previste all’Art. 19 del Capitolato 
Speciale d’Appalto.  
 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto  

Sono ammessi a partecipare alla gara  i liberi professionisti e gli operatori economici di cui all’art. 
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3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 che possiedono i requisiti indicati all’art. 7 del 
disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
 
I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al disciplinare 
di gara: 
1.1 di non rientrare nelle cause di  esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.; 

1.2 di essere iscritto, per attività coerente con quella oggetto del presente appalto, nei registri 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (specificando il numero di 
iscrizione, il codice di attività, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la 
forma giuridica, le generalità, la cittadinanza, la data di nascita ed il luogo di residenza dei 
soggetti titolari di carica) oppure negli appositi Albi previsti dagli ordinamenti professionali 
vigenti; 

1.3 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1-bis della Legge n. 
383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella Legge n. 266/2002 
(emersione lavoro sommerso); 

1.4 Nel  caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di  cui ai 
punti  precedenti dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le imprese concorrenti. 

III.2.2) Requisito di capacità tecnica e idoneità professionale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
 essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:NO 

CIG ZA125240CE  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto sì  no  

Documenti a pagamento sì  no  

La documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet della stazione 
appaltante o presso il Servizio Appalti e Contratti. 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
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Data:  24 10 2018  12 30  

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte  

Data: 25 10 2018  10 00  

Luogo: Palazzo di Città – Piazza Municipio, 1 - Castrovillari (CS) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Titolari, legali rappresentanti o soggetti muniti di delega. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI   

V.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’U.E.: sì  no  

V.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 289  del 02.10.2018; 
 
b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
c) disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto disponibili all’indirizzo internet 
http://www.comune.castrovillari.cs.it sezione Bandi e Avvisi 
 
 

d)controversie contrattuali deferite esclusivamente all’Autorità giudiziaria del Foro di 
Castrovillari; 

 
e)responsabile del procedimento: Dott.ssa Beatrice Napolitano – Dirigente del Dipartimento 
Amministrativo Finanziario, recapiti come al punto I.1). 
 
 
 
 
 
 

V.4) Procedure di ricorso       

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria sede di 
Catanzaro 
Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 76 
Città: Catanzaro Codice postale: 88100 Paese: Catanzaro 
Posta elettronica: Telefono: +39 0961 727026 
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V.4.2) Presentazione di ricorsi 

Entro il termine previsto dalla legge. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi       

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera e). 
 

 
                          Il Dirigente del Dipartimento 
      Amministrativo Finanziario   
       F: to Dott.ssa Beatrice Napolitano 

 


