ALLEGATO B

SPETT.LE COMUNE DI SAN BONIFACIO
Piazza Costituzione,4
37047 SAN BONIFACO – VR
PEC: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNA R.D.O. SUL PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MePA) RELATIVA AL 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.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________ il _____________________________
residente nel Comune di ___________________________________________, prov. __________________
via/piazza _______________________________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________( Titolare /Legale rappresentante)
dell’operatore economico____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________________________
e sede operativa in ________________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n. _______________________________
telefono ________________________________________ fax _____________________________________
e mail ______________________________________ PEC ________________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare,
(___) come soggetto singolo;
(___) come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., con:
_______________________________________________________________;
(___) come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
s.m. e i., con: ___________________________________________________;
alla procedura negoziata senza bando 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.
DICHIARA E ATTESTA
1) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
1.1) non versa nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, Codice degli Appalti né nelle cause di
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 né nella situazione interdittiva
di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
1.2) che possiede 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”;
1.3) che possiede la certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001 in materia di sicurezza informatica.
2) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE
2.1) che garantisce la messa a disposizione di una piattaforma qualificata sul marketplace di Agid per il
collegamento telematico con l'Ente nella gestione degli adempimenti inerenti il servizio in oggetto;
2.2) di 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 – seperiore a 20.000 abitanti quali:

ENTE

PERIODO DA-A

POPOLAZIONE

– e in almeno 3 di classe inferiore ai 20.000 abitanti quali:
ENTE

PERIODO DA-A

POPOLAZIONE

INOLTRE DICHIARA E ATTESTA
Di essere a conoscenza del fatto che la stazione appaltante inviterà, tramite il portale MEPA, solo operatori
economici muniti dei requisiti necessari sopra dichiarati e iscritti al Bando “Servizi di supporto specialistico”
sottocategoria “Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection
Officer)”.
Data __________________________
Firma __________________________
La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28/12/2000, n. 445
Si precisa che:
- in relazione alle dichiarazioni rese in questa fase, potranno essere effettuati controlli mediante richiesta di
documentazione probatoria nella successiva fase di gara;
- nel caso di servizi analoghi (prestati nei confronti di un ente pubblico) la stazione appaltante, al fine di
effettuare verifiche, può richiedere le certificazione di regolare gestione rilasciata dalla struttura pubblica
servita.
Firma digitale

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.

