Prot.n. 30418/2018
Spett.le
Concorrente
RICHIESTA DI OFFERTA
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA PER ADEGUAMENTO AL NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI, PER SACAL
SPA E PER LA SUA CONNTROLLATA SGH SPA
CIG: ZA02630BE4
La procedura di selezione del contraente è avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), d.lgs. n.
50/2016 attraverso diramazione della presente richiesta di offerta agli operatori iscritti all’albo
fornitori SACAL e SACAL GH, alla CAT. O3 dell’albo fornitori SACAL e a ed a tutti coloro che,
previa iscrizione al suddetto elenco, chiederanno di essere invitati, fino a 3 gg. prima della scadenza
dei termini di presentazione dell’offerta.
Codesta ditta è invitata a presentare la propria offerta nei tempi e nei modi di seguito indicati.
Stazione Appaltante
SACAL SPA
c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme
88046 - Lamezia Terme (CZ)
E-mail: sacalgare@pec.it

ART. 1

Oggetto
L’affidamento del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla
protezione di dati (di seguito GDPR) per la S.A.Cal. S.p.A e la sua controllata Sacal Ground
Handling SpA.

ART. 2

Importo
L’offerta economica dovrà essere esplicitata in termini di prezzo offerto, inferiore all’importo a
base d’asta.
L'importo complessivo dell’appalto a base di gara è di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA e
oneri contributivi se dovuti. Non sono previsti costi e oneri per la sicurezza.
L’importo offerto dovrà comprendere qualsiasi onere per eventuali spese di trasferta. Non sono
ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo indicato nella presente Richiesta di Offerta.

ART. 3

Durata e modalità del servizio:
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati entro 180 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
La SACAL si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio, senza alcun aumento di
corrispettivo, nel caso in cui, per cause non addebitabili all’affidatario, alla scadenza non fossero
ancora terminate tutte le attività a quest’ultimo affidate.

ART. 4

ART. 5

Requisiti per la partecipazione
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Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito
riportati, i quali devono sussistere al momento della presentazione dell’offerta:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) certificata iscrizione alla CCIAA da almeno due anni, con oggetto sociale comprendente, ovvero
compatibile con l’oggetto della procedura;
c) fatturato complessivo nel triennio antecedente al presente avviso non inferiore all’importo
complessivo di € 20.000,00;
d) aver svolto nel corso dell’ultimo biennio almeno due attività di implementazione del nuovo
GDPR in aziende pubbliche e/o private.
Modalità di partecipazione/presentazione delle offerte
Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 21.12.2018 esclusivamente al seguente indirizzo:
Segreteria SACAL c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme (CZ)
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
È altresì prevista la consegna a mano del plico.
Non saranno esaminate offerte pervenute dopo la scadenza sopra indicata e quelle redatte non in
conformità alla presente lettera di invito.
Per essere ammessi alla gara, è necessario presentare plico idoneamente sigillato e controfirmato sul
lembo di chiusura, recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo e alla PEC
dello stesso, la dicitura: NON APRIRE “AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEGUAMNETO
GDPR”.

ART. 6

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti la seguente dicitura, rispettivamente:
 "A - Documentazione amministrativa";
 "B - Offerta tecnica";
 “C - Offerta economica".
a. “Busta A – Documentazione Amministrativa”
Adeguatamente sigillata, timbrata, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante,
dovrà riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”. Dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata:
1. comunicazione antimafia (Mod. 2);
2. dichiarazione resa nelle forme e nei limiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, (Allegato C) con la quale la società/legale rappresentante dichiari che
non sussiste alcuna causa di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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3. visura camerale;
4. documentazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 5 lett. c) e d).
b. Busta B – Offerta Tecnica”
Adeguatamente sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante,
dovrà riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "OFFERTA TECNICA”.
Quest’ultima dovrà contenere una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale e in lingua
italiana, della proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento alle diverse fasi di
svolgimento del servizio, i seguenti elementi:
1. Analisi dello stato attuale e rilevazione dell’impianto privacy esistente.
Il supporto richiesto nella presente fase riguarda l’analisi dell’attuale Framework privacy e delle
relative misure di sicurezza ovvero:
• Ricognizione preliminare dell’ambito operativo della Società:
- analisi dell’Organizzazione di riferimento (processi aziendali a rilevanza privacy, tipologia
di dati trattati e modalità di trattamento);
- analisi dei principali asset informativi e strumenti informatici da considerare
nell’assessment;
2. Valutazione dello stato attuale del modello di gestione, privacy e data protection adottato da
SACAL e SGH rispetto ai requirement del GDPR.
3. Gap analysis con riferimento ai requisiti del GDPR rispetto alla situazione attuale.
Il supporto richiesto nella presente fase riguarda la definizione dei criteri e delle metodologie per
valutare il livello di maturità di SACAL e SGH rispetto al GDPR (c.d. Privacy Gap Analysis) e
implementazione dei presidi di adeguamento più urgenti necessari al rispetto del GDPR.
L’obiettivo finale de progetto è il raggiungimento della compliance al nuovo GDPR e l’avvio di un
sistema di monitoraggio.
Assumono particolare rilevanza ai fini della selezione:
 le esperienze in ambito ICT e l’implementazione di sistemi di privacy in aziende pubbliche
o private di medie dimensioni;
 esperienza di supporto legale per organizzazioni di elevata complessità, con particolare
riguardo alle tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto
informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro
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nelle organizzazioni complesse;
 partecipazione a master/corsi di specializzazione;
 la realizzazione del “Registro dei trattamenti”, così come previsto dall'art 30 del GDPR;
 La definizione di un processo di gestione delle “Data Breach”- violazione dei dati (artt. 33 e
34 del GDPR).
Si richiede al concorrente di specificare le modalità di lavoro (organizzazione, interlocutori
coinvolti, ecc.) per la copertura delle sopracitate fasi. In particolare si richiede di indicare i
deliverable che il fornitore intende rilasciare. Saranno gradite proposte migliorative che prevedano
la messa a disposizione di strumenti di supporto ulteriori oltre le linee guida che permettano il
raggiungimento degli obiettivi di adeguamento dell’azienda alla normativa.
È altresì richiesto al concorrente la definizione di un piano operativo in cui cadenzare le attività su
indicate e che dovrà aver luogo a partire al più tardi dopo 10 giorni dall’aggiudicazione del
procedimento e avrà durata massima di 6 mesi.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
c. “Busta C - Offerta Economica”
Adeguatamente sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante,
dovrà riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "OFFERTA
ECONOMICA" e dovrà contenere il ribasso percentuale, da applicare all'importo complessivo
posto a base di gara € 15.000, IVA esclusa.
L'offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Procedura di affidamento
L’affidamento del servizio di Adeguamento al GDPR avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri e
sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nella presente richiesta di offerta,
mediante il metodo aggregativo compensatore con la seguente ripartizione dei punteggi:

ART. 7

Offerta Tecnica 70 punti;
Offerta Economica 30 punti;
Totale 100 punti.
Le offerte saranno aperte il giorno 21/12/2018, presso gli Uffici Direzionali SACAL S.p.a. alle ore
15.00.
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In seduta pubblica il Seggio di gara valuterà la documentazione amministrativa contenuta nella
busta A). Se lo riterrà necessario, inviterà i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.
L’integrità delle altre buste, sarà constatata in seduta pubblica.
La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dal Presidente del CdA, procederà poi, in
una o più sedute riservate, all’esame delle offerte tecniche e redigerà specifici verbali inerenti la
valutazione e l’assegnazione dei relativi punteggi che determinano la graduatoria tecnica. In seduta
pubblica la Commissione darà lettura della graduatoria tecnica, aprirà le buste contenenti le offerte
economiche delle imprese ammesse a tale fase e procederà alla redazione della graduatoria
economica ed alla stesura della graduatoria finale.
La proposta di aggiudicazione, salva verifica di congruità, sarà pronunciata in seduta pubblica.
SACAL procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
ART. 8

Criterio di Aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, determinata da una Commissione giudicatrice, ed
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei
punteggi:
Offerta Tecnica Max 70 punti
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica:
1. Responsabile del servizio – progetto di adeguamento al GDPR

Max 25 punti

a. Curriculum vitae del responsabile del servizio, esperienza maturata nell’ambito della materia
oggetto dell’appalto
Max 10 punti
- Esperienza superiore a 10 anni:

10 punti

- Esperienza fino a 10 anni: 8 punti
- Esperienza fino a 5 anni: 6 punti
- Esperienza fino a 3 anni: 4 punti
b. Curriculum vitae del responsabile del servizio/ progetto, con specifica indicazione inerente
all’esperienza maturata nell’ambito della materia oggetto dell’appalto (adeguamento a
GDPR) in favore di società pubbliche o private
Max 15 punti;
2. Progetto tecnico

Max 45 punti
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La relazione deve rappresentare le modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell’appalto
con dettagliata descrizione delle modalità e delle tempistiche con le quali il concorrente intende
organizzare le attività oggetto dell'appalto nonché la tipologia e la struttura dell'organizzazione del
lavoro che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione del contratto.
a) Team di lavoro - Indicazione dei componenti del Team di Lavoro, con allegati i relativi
Curricula
Max 20 punti
Verrà valutata la composizione dell'eventuale Team di lavoro e dei relativi curricula delle risorse
dedicate al contratto con SACAL
b) Approccio metodologico e relative fasi progettuali comprendenti le attività da svolgere e i
tempi di esecuzione per l’adeguamento al GDPR
Max 25 punti
Risulta aggiudicatario del servizio il Concorrente che ottiene il punteggio più alto.
Offerta Economica Max 30 punti
Per quanto riguarda il Criterio di valutazione OFFERTA ECONOMICA il punteggio verrà
attribuito nel modo seguente:
V(a)i = Ribasso offerto /Ribasso max offerto x 30
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio
attribuito in relazione all’offerta tecnico-qualitativa con il punteggio attribuito in relazione
all’offerta economica (Prezzo).
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’Impresa che avrà conseguito complessivamente
il punteggio più alto.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, per determinare l’aggiudicatario, si
procederà con sorteggio.
Si precisa, altresì, che si procederà all’esclusione delle offerte plurime, condizionate, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo fissato a base di gara.
Modalità di pagamento
I pagamenti verranno effettuati entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese previa

ART. 9

verifica di regolarità contributiva e fiscale.
La fatturazione dovrà essere distinta per SACAL spa e SGH spa e inviata al relativo indirizzo PEC.
Ulteriori disposizioni
SACAL potrà valutare la congruità delle offerte pervenute.
SACAL si riserva, inoltre la facoltà di non dare corso all’affidamento per motivate ragioni di

ART. 10
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interesse pubblico e comunque a suo insindacabile giudizio, senza che la ditta abbia nulla a
pretendere; comunicherà in tal caso la sua decisione.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo: sacalgare@pec.it
Gli interessati, con la presentazione dell’offerta, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003, per tutte le fasi procedurali.
Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro.
Distinti saluti.
Lamezia Terme, 07/12/2018
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Piervittorio Farabbi
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