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AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

  
 
OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SUPPORTO TECNICO 
INFORMATICO PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI (GDPR). 
 
 
Vista la Deliberazione G.M. n. 102 del 6/6/2018 di approvazione del “Regolamento per 

l’implementazione di misure organizzative e processi interni sulla protezione dei dati personali in 

attuazione del regolamento (UE) 679/2016”, ove la Direzione Sistemi Informativi, all’art. 47 
comma 1 lettera c) “Individua un adeguato sistema operativo per il sistema della gestione della 

privacy”, si procede, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., ad indire 
apposita indagine di mercato, volta ad individuare operatori economici interessati all’esecuzione 
del servizio di cui in oggetto, per un periodo di mesi 24. 
 
Mediante il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para 
concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito, ma si opera esclusivamente una manifestazione di interesse puramente conoscitiva.  
 
La manifestazione di interesse degli operatori economici ha l'unico scopo di comunicare 
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta tramite la piattaforma 
del Mercato Elettronico della P.A. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna 

procedura di gara. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a 
proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente manifestazione di interesse, in 
qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati 
alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo. 
 
Responsabile del procedimento:  
ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e art. 9 e 10 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii, il Responsabile 
Unico del procedimento è il dirigente ing. Maurizio Consoli, Direttore Sistemi Informativi - E-
Government - Smart City. 
 
Oggetto: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SUPPORTO TECNICO INFORMATICO PER 
L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(GDPR). 
 
SERVIZI RICHIESTI:  
L’indagine ha per oggetto la conoscenza delle soluzioni tecnico informatiche che possono essere 
acquisite dall'Amministrazione, tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, 
nulla escluso ed eccettuato, come software, fornito in modalità cloud privato, con relativi servizi 
(configurazione ambiente, analisi, formazione) al fine di elaborare tutti gli adempimenti 
amministrativi imposti dal nuovo Regolamento Europeo, compresa la creazione del registro del 
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trattamento in capo al titolare e a tutti i responsabili. Il software dovrà prevedere l’Analisi del 
rischio, la Valutazione del rischio ed il Trattamento del rischio. 

Servizi inclusi nella soluzione proposta, oltre al software: 
1. Servizio di Analisi da erogare presso la sede del Comune, tramite somministrazione ai vari 

uffici di un questionario di semplice compilazione, mediante il quale l’operatore 
economico, sarà in grado di valutare i principali adempimenti privacy svolti ad oggi 
dall’Amministrazione, rilasciando al termine un documento di sintesi con l’indicazione 
delle principali criticità riscontrate;  

2. Servizi di Start –Up e configurazione della piattaforma informatica; 
3. Le attività devono essere previste oltre che per il Comune di Catania anche per altri cinque 

comuni aderenti al progetto PON Metro-Asse 1 Agenda Digitale. 
4. Formazione on site per complessivi 7 gg per 6 ore/g da svolgere presso la sede dei Sistemi 

Informativi dell’Amministrazione. 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Catania – P.za San Domenico, 34. 
 
Modalità di presentazione delle candidature:  
Le manifestazioni di interesse, a partecipare alla gara in oggetto, dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo dell'Amministrazione comune.catania@pec.it entro le 

ore 11,00 del giorno 27/08/2018. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l'ufficio Protocollo Generale, 
ubicato in Piazza Duomo n°1 - Catania. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà 
indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore 
economico concorrente, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta 
elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura " MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL SUPPORTO TECNICO INFORMATICO PER L’APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 
2016, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)." 
 
La candidatura dovrà essere corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse 
dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza 
sopraindicata. L'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo nel recapito della posta. 
Fase successiva alla ricezione delle candidature 
Trattandosi di procedura finalizzata alla conoscenza di quanto utile alla successiva procedura di 
appalto del servizio in oggetto, le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal 
Responsabile del Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni 
presentate, redigerà un elenco dei soggetti economici da invitare alla procedura di RdO sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell'ambito del presente procedimento. 
Pubblicazione Avviso  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione. 
Avvertenze: 
I motivi di non ammissione alla presente indagine di mercato sono i seguenti:  

1. Istanze pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra 
indicato;  
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2. Istanze non sottoscritte e non compiutamente e dettagliatamente descritte nelle modalità e 
nei termini di realizzazione; 

3. Prerequisito è che la ditta/impresa sia inserita nell'elenco delle imprese con Rating di 
legalità come previsto dall'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato con delibera n° 24075 del 14/11/2012 ed aggiornato con 
Delibera n. 27165 dell’AGCM 15 maggio 2018. 

 
Catania, 09/08/2018 

                  Il Direttore 

                                                    (ing. Maurizio Consoli) 
           firma omessa art. 3 D.Lgs 39/93  


