AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DATI (D.P.O. – DATA PROTECTION OFFICER) E DI SERVIZI VARI DI SUPPORTO AI SENSI
DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 PER N. 5 ANNI (MESI 60)

Richiamato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati”;
Atteso che le predette disposizioni prevedono la figura del Responsabile della Protezione Dati;
Atteso che, il Responsabile della Protezione Dati “può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto
di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei
dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art. 37, paragrafo 5) e “il livello
necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati
effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del RGDP);
Considerato che, per carenza di personale all’interno dell’Ente, nonché di idonee competenze
giuridico-informatiche necessarie per ricoprire l’incarico di D.P.O., con determina dirigenziale n. 390
del 25 giugno 2020, è stato affidato per un anno a figura esterna;
Considerato che l’incarico è in scadenza e che, pertanto, occorre nominare un soggetto, persona fisica
o giuridica, dotata delle predette qualità professionali cui affidare l’incarico di responsabile della
protezione dei dati attraverso un contratto di servizio;

SI RENDE NOTO

Che il Comune di San Michele al Tagliamento intende effettuare un’indagine di mercato per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di incarico di
Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.), ai sensi dell’art. 37, paragrafo 1, del Regolamento UE
2016/679;
Il presente Avviso non ha alcuna finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del
mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a diventare potenziali contraenti.
La stazione appaltante, pertanto, non è vincolata all’aggiudicazione del servizio qualora ritenga che i
soggetti partecipanti alla procedura informale non appaiano idonei all’espletamento dell’incarico.

1.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà, n. 2 – 33028 San Michele al Tagliamento (VE)

C.F./P.IVA 00325190270
Settore Amministrativo – Servizio Segreteria, Affari Generali e Legali
Tel. 0431 – 516329
Sito web:
www.comunesanmichele.it
Mail:
segreteria@comunesanmichele.it
Pec:
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. William Cremasco, dirigente del Settore Amministrativo

2.

FINALITA’ DELL’AVVISO

Il Comune di San Michele al Tagliamento intende individuare, attraverso indagine esplorativa, una
figura professionale avente i requisiti di cui al presente avviso per l’espletamento dei compiti di
Responsabile della Protezione Dati – D.P.O. (Data Protection Officer) e di servizi vari di supporto
attuativi del Regolamento UE/679/2016.

3.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, tramite trattativa diretta MEPA, rivolta ai soggetti che presenteranno
manifestazione d’interesse ed a seguito di negoziazione svolta sulla base dei seguenti elementi:
− competenze giuridiche/legali, tecniche/informatiche, documentali/organizzative, riskmanagement. Saranno privilegiati i soggetti che possano dimostrare qualità professionali
adeguate alla complessità del compito da svolgere documentando le esperienze fatte, la
partecipazione a master e corsi di studio/professionali;
− criterio di economicità (minor prezzo offerto).

4.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà una durata di n. 5 (cinque) anni (mesi 60) decorrenti dal 01.07.2021 e la stipula
del contratto di servizio avverrà tramite la piattaforma Mepa.

5.

DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO

L’attività richiesta consiste nell’assunzione del Ruolo di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.)
garantendo i seguenti servizi:
− informare e fornire consulenza al Comune di San Michele al Tagliamento, ai titolari del
trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti
dalla normativa sulla protezione dei dati;
− sorveglianza sull’osservanza del regolamento da parte del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo;
− fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;
− cooperare con l’autorità di controllo;
− fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento.

6.

QUALITA’ PROFESSIONALI RICHIESTE

L’D.P.O. è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di
assolvere i compiti. Le competenze e le conoscenze necessarie per lo svolgimento ottimale
dell’incarico, in virtù dell’art. 37 paragrafo 5 RGPD, sono le seguenti:
− conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei
dati, compresa un’approfondita conoscenza del RGPD;
− familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
− familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
− conoscenze dello specifico settore di attività e dell’organizzazione del titolare;
− capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione
comunale.
In base all’art. 38, paragrafo 6, al D.P.O. è consentito di svolgere altri compiti e funzioni
esclusivamente nel caso in cui tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

7.

VALORE DEL COMPENSO

Il valore complessivo presunto annuale del
(duemilaquattrocento/00), oltre IVA e spese varie.

8.

compenso

è

stimato

in

€

2.400,00

REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

I professionisti che sono ammessi a partecipare alla seguente procedura possono essere professionisti
singoli ovvero strutturati in studi pluripersonali (associazioni) o in persone giuridiche.
Alla procedura sono ammessi tutti coloro che:
1. siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2. abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
3. godano dei diritti civili e politici;
4. non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o
condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
5. non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
6. non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli
ultimi tre anni, agito giudizialmente contro i Comuni associati;
8. siano in possesso dei requisiti di ordine generale all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla
procedura.

9.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedono i seguenti requisiti:
1. diploma di laurea in materie informatiche o economico – giuridiche;
2. certificazioni atte ad attestare le competenze in materia di privacy/data protection;
3. esperienza professionale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e
“privacy”;
4. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con
società terze in progetti di adeguamento al medesimo;
5. aver sviluppato attività di docenza certificabile sul Regolamento 679/2016/UE;
6. conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati;

10.

REQUISITI DI ORDINE PREFERENZIALE

Sono requisiti di ordine preferenziale:
1. aver avuto precedenti esperienze collaborative con Enti Pubblici;
2. attività di docenza certificabile sul Regolamento 679/2016/UE svolta presso Università o Enti
Pubblici.

11.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25
giugno 2021 (non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza).
La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti
dalla Stazione Appaltante allegati al presente avviso (Allegati A e B), con allegata copia fotostatica
del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
La domanda di partecipazione non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante alla prosecuzione della procedura.
Il presenta avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune di San
Michele al Tagliamento, nonché nell’area specifica destinata alla privacy e al D.P.O.
Il Comune di San Michele al Tagliamento si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale d’appalto, né sono previste
graduatorie ed attribuzioni di punteggi, trattandosi solo di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di un contraente nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti
Pubblici.

12.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. In relazione alle indicate finalità, i dati
personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati personali.

