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ALLEGATO A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER-DPO) E
SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL GDPR 2016/679 PER IL PERIODO 01/05/2021-30/04/2024 DA ACQUISIRE MEDIANTE
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) SECONDO LA
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, COME
PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2 LETT: B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016
SI AVVISA
che è aperta la procedura per l’individuazione di operatori economici per l'affidamento del SERVIZIO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER-DPO) E SUPPORTO
ALL'ATTUAZIONE DEL GDPR 2016/679 PER IL PERIODO 01/05/2021-30/04/2024. CIG Z3D313CF41
La procedura in oggetto è stata disposta con determinazione n.______del ___________.
Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali della procedura negoziata, senza bando, che sarà affidata attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) tramite predisposizione di RdO a seguito della
manifestazione di interesse.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Bonifacio - Servizio Finanziario - piazza Costituzione, 4
Responsabile del Procedimento: Dott. Zenaro Gilberto, Responsabile Area Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali –
Telefono 045/6132611
email: gzenaro@comune.sanbonifacio.vr.it
Indirizzo pec: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net
Sito internet del Comune: www.comune.sanbonifacio.vr.it
OGGETTO
L’ appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer-DPO)
e supporto all'attuazione del GDPR 2016/679 per il periodo 01/05/2021-30/04/2024.
DURATA
La durata dell’appalto è prevista dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2024.
VALORE APPALTO
Il corrispettivo, soggetto a ribasso, è stabilito in euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) annui oltre IVA.
Il valore complessivo stimato ai sensi dell’art. 35 comma 14 D. Lgs. 50/2016 è determinato in euro 19.500,00 oltre IVA
(euro diciannovemilacinquecento/00).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016,
valutata in base ai parametri tecnico/economici, sulla base dei seguenti elementi che saranno definiti nell’apposita lettera
di invito/disciplinare di gara:
Offerta Tecnica max punti 70
Offerta Economica max punti 30
Totale punteggio max punti 100
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, Codice degli Appalti;

Pagina 2/3
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
REQUISITI
Per partecipare alla procedura di gara, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• almeno uno specialista in ambito privacy certificato a norma UNI 11697/2017 “Attività professionali non
regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza”,
• certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001 in materia di sicurezza informatica,
• abilitazione al ME.PA. come prestatori di “Servizi di supporto specialistico” sottocategoria “Supporto specialistico
GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”;
• aver svolto, nell'ultimo triennio (2018/2019/2020), con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze
e/o applicazione di penali), il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer-DPO) e
supporto all'attuazione del GDPR 2016/679 in almeno 1 Ente territoriali della classe demografica del Comune di
San Bonifacio – superiore a 20.000 abitanti – e in almeno 3 di classe inferiore ai 20.000 abitanti;
• disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione, con spese a proprio carico, una piattaforma qualificata sul
marketplace di Agid per il collegamento telematico con l'Ente nella gestione degli adempimenti inerenti il servizio
in oggetto.
Le modalità di svolgimento della gara e presentazione dell’offerta, nonché i criteri di valutazione saranno riportati nel
disciplinare che sarà inoltrato da questa Amministrazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richieste di invito, da redigere secondo il modello denominato Istanza di Partecipazione (allegato B), dovranno
contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito all'operatore economico, l’autocertificazione in merito al possesso dei
requisiti richiesti sopradescritti, ed essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI).
L'istanza di partecipazione deve essere inviata in formato PDF, firmata digitalmente e presentata entro e non oltre il giorno
23/04/2021 ore 12,00 al Comune di San Bonifacio, piazza Costituzione 4, Ufficio protocollo tramite pec all’indirizzo:
sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net. Non verrà presa in considerazione la domanda in formati diversi dal PDF firmato
digitalmente e/o pervenuta oltre detto termine.
La PEC deve essere intestata all’operatore economico che presenta l'istanza e deve recare nell'oggetto “Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di gara in MEPA per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei
Dati (Data Protection Officer) e supporto all'attuazione del GDPR 2016/679”.
CAUSE DI NON AMMISSIONE
 l’omissione delle dichiarazioni prescritte dal presente Avviso;
 invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nel presente avviso;
 mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio della manifestazione di interesse tramite PEC;
 contemporanea partecipazione dell’impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante alla medesima
procedura;
 l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa Amministrazione appaltante.
AVVERTENZE
L’istruttoria delle domande ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse.
Qualora si verificasse la presenza di una sola manifestazione di interesse valida, l’amministrazione si riserva la facoltà di
inviare la lettera di invito alla presentazione di offerta a tale unico operatore economico.
L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti (sia di ordine generale,
speciale, tecnici) che, pertanto l’Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel corso della procedura di affidamento.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
PUBBLICITA’
Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente
alla pagina www.comune.sanbonifacio.vr.it nella sezione Bandi di Gara e Contratti, per una durata di 15 giorni. È onere
degli operatori prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, di eventuali comunicazioni di interesse generale
afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web comunale.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D. Lgs. n. 101/2018, - i dati personali dei candidati sono trattati, dal Comune di San Bonifacio - Piazza Costituzione, 4 –
37047 San Bonifacio (VR).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali.
I dati forniti dagli operatori economici sono acquisiti dall’Ente che cura la procedura, in qualità di “Responsabile del
trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento, per le finalità di espletamento delle attività
della gara per la tesoreria e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio, sono trattati per le
finalità connesse alla gestione del rapporto stesso.
Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per
perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati personali inseriti nel sistema informatico comunale saranno trattati ai fini della di gara di cui trattasi.
La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza
penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati
personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei
dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla selezione.
In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui alla normativa vigente , tra i quali il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata al Comune di San Bonifacio - all’indirizzo pec:
sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni relative alla procedura potranno essere richieste all'Area Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali via email a: gzenaro@comune.sanbonifacio.vr.it - o via pec a: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net
Gli aggiornamenti sulla procedura verranno pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.sanbonifacio.vr.it nella Sezione:
Bandi di Gara e Contratti.
È onere degli operatori prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, di eventuali comunicazioni di interesse
generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web comunale.
San Bonifacio, 7 aprile 2021

Il Responsabile dell'Area Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali
Dott. Gilberto Zenaro
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs
82/2005 e s.m.i.. La protocollazione del documento è apposta in modalità digitale.

