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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER
L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA, REGOLAMENTO U.E N. 679/2016, SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL
SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY DELL’ENTE, INCARICO DI D.P.O. –DATA PROTECTION OFFICER- E R.D.P.
–RESPONSABILE PROTEZIONE DATI- DEL COMUNE DI ANZIO.

Firmatario: GIOSY PIERPAOLA TOMASELLO

U
Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0073045/2021 del 08/10/2021

(art. 36 co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Questo Ente, con riferimento alla determinazione n. 44 del 08/10/2021, intende procedere ad
avviso esplorativo propedeutico all’affidamento diretto del servizio di in oggetto indicato.
L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente
modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per la Stazione
Appaltante di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al servizio da affidare.
A tal fine
SI INVITANO
i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, di provata esperienza nel servizio in oggetto, a manifestare il
proprio interesse al presente avviso.
* * * * * * * *
1. OBIETTIVO
La presente indagine di mercato ha lo scopo, esclusivamente esplorativo, di individuare i soggetti
interessati all’affidamento del servizio in oggetto.
La partecipazione non determina alcun tipo di vincolo per il Comune di Anzio in quanto non costituisce
instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazionale nei confronti dello stesso, il quale si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa ovvero procedere nelle modalità previste dall’articolo
1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lvo n.
50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021.
2. OGGETTO E IMPORTO
I servizi interessati riguardano l'Incarico per l’attuazione del Regolamento U.E n. 679/2016 sulla
protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (RPD), come meglio indicato
nell'allegato “Condizioni del Servizio” (All. 1).
Le attività che l’Ente intende affidare all’esterno, nell’ambito dell’incarico di prestazione di servizi, sono le
seguenti:
A)
 incarico di RDP per il periodo di 2 (due) anni;
 valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
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B)
 mappatura dei processi afferenti la sola materia della protezione dei dati per individuare
quelli collegati al trattamento dei dati personali;
 individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con
una prima valutazione degli stessi i termini di maggiore o minore gravità;
 mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità,
ed eventuale aggiornamento;
 elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di
miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei
costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio;
 predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di
attività;
C)
 formazione del personale;
 proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle
nuove disposizioni.
L’importo presunto del servizio ammonta ad € 13.000,00 (€ 6.500,00 annui) oltre IVA per la durata di anni 2
(due).
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
termine perentorio di presentazione delle candidature: ore 12,00 del giorno 25/10/2021.
Le domande dovranno pervenire attraverso la piattaforma “Albi e Gare telematiche” raggiungibile al
seguente indirizzo: https://anziogare.acquistitelematici.it oppure attraverso il sito istituzionale
https://www.comune.anzio.roma.it/ selezionando il menu in alto a sinistra e la sezione Albi e Gare
telematiche.
4. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti:
4.1Requisiti di ordine generale Insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lvo n. 50/2016;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001; insussistenza di
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011; insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
Al fine di garantire tutte le competenze richieste dal presente avviso, sarà preferibile che il servizio sia
eseguito da un “TEAM MULTIDISCIPLINARI” di professionisti, fermo restando l’obbligo dell’esecutore
dell’appalto di individuare un Capo progetto che verrà nominato D.P.O. Gli operatori economici candidati
devono comprovare tutte le competenze richieste nel presente avviso mediante la produzione del
curriculum del soggetto designato a ricoprire il ruolo di D.P.O. e dei curricula dei componenti dell’eventuale
gruppo di lavoro (saranno considerati al massimo 2 curricula oltre a quello del designato a ricoprire il ruolo
del D.P.O.).
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4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 let. a), D.Lgs. n. 50/2016):
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro registro di Stato CEE equivalente) per il settore di attività inerente
l'oggetto del presente avviso.
4.3 Requisiti economici-finanziari
Fatturato specifico relativo ai servizi nel settore oggetto dell’affidamento realizzato nell’ultimo biennio non
inferiore al valore del servizio (€ 13.000).
4.4 Requisiti tecnico-professionali
Alla procedura sono ammessi esclusivamente gli operatori economici i cui referenti (addetti all’incarico)
possiedano i seguenti requisiti per la capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016
e smi, ed in particolare:
1. Aver già svolto nell’ultimo biennio 2019-2020 il servizio di DPO/RPD presso pubbliche amministrazioni /
Enti locali.
2. titolo di studio: Diploma di laurea in ingegneria o in giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento o laurea
magistrale in caso nuovo ordinamento) e iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati (In caso di
Società/studio professionale sarà sufficiente che almeno un professionista del team di lavoro sia in
possesso del requisito);
3. competenza specialistica: conoscenza specialistica della materia relativa alla protezione dei dati personali
ed in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 e il Decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal
Decreto legislativo n.101/2018, dimostrata attraverso il possesso di almeno uno dei sotto indicati requisiti:
 esperienza almeno triennale di consulenza giuridica e/o informatica per almeno 2
Enti pubblici o Gestori di pubblici servizi nell’ambito della legislazione europea e
nazionale sul trattamento dei dati personali;
 esperienza almeno quinquennale di consulenza giuridica e/o informatica per
almeno 2 Enti/Soggetti privati nell’ambito della legislazione europea e nazionale sul
trattamento dei dati personali; (*) (**)
 partecipazione a master/corsi di specializzazione post-universitaria in tema di tutela
dei dati personali;
(*) Tale requisito dovrà essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso produzione da parte
dell’operatore di idonea documentazione, quali attestazioni di svolgimento di servizio richiesti da
parte dei privati committenti con specificazione delle date di svolgimento, degli importi e degli
oggetti richiesti dal presente avviso pubblico, oppure copia di contratti accompagnati da relative
fatture, oppure copia di documentazione equipollente ritenuta idonea, dalla stazione appaltante.
(**) Il requisito dell’esperienza professionale, nel suo complesso, può essere assolto anche con
un’esperienza afferente alla prima alinea e un' esperienza attinente alla seconda.
L’adozione dei predetti requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali rappresenta un parametro
classico e affidabile con cui può essere verificata la capacita economico finanziaria degli operatori
economici per il tipo di servizio di che trattasi con limiti economici ampiamente contenuti.
* * * * * * * * *
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Precisazioni sui requisiti da possedere per la partecipazione e selezione dei soggetti interessati.
- Nel caso di associazione/raggruppamento di operatori i parametri economici-finanziari e tecnicoprofessionali
saranno
dedotti
dalla
somma
degli
indici
appartenenti
ai
soggetti,
dell’associazione/raggruppamento.
- la Stazione Appaltante valuterà l’opportunità di richiedere la documentazione sul controllo del possesso
dei requisiti in sede di selezione dei concorrenti o nella successiva fase.
- Qualora i soggetti partecipanti non forniscano la documentazione richiesta, a loro spettante, o la verifica
non confermi le dichiarazioni rese in sede di presentazione della candidatura si procederà all’esclusione del
candidato inadempiente ed alla segnalazione del fatto all’ANAC.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà pervenire nella modalità prevista al
precedente punto 3.
Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La documentazione da presentare sarà così formata:
all’indagine di mercato (modello A fornito dalla Stazione Appaltante),
sottoscritta dal legale rappresentante/soggetti interessati mediante firma digitale.
In caso di soggetto plurimo o Team Multidisciplinari la domanda andrà sottoscritta da ciascun componente.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CURRICULUM PROFESSIONALE ED UNA BREVE RELAZIONE dal quale dovrà essere rilevata:






la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati;
la conoscenza dei sistemi informativi e di sicurezza dei dati;
la conoscenza approfondita del Reg. UE 679/2016;
documentata esperienza in materia di protezione dei dati personali sia sotto l’aspetto giuridico che
informatico.
 Competenza diversificata in ambito giuridico, organizzativo e ICT;
 Formazione specialistica e competenza pregressa multidisciplinare;
PROPOSTA/PREVENTIVO per l’esecuzione del servizio in trattazione (modello B);

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte nella modalità richiesta.
6. PRECISAZIONI
 L’affidamento diretto del servizio verrà disposto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2
lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lvo
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n.
108/2021;
 L’affidamento verrà perfezionato attraverso ordine diretto di acquisto (O.D.A.) sul MEPA. Il
soggetto interessato dovrà dunque curarsi di essere iscritto sul MEPA nella categoria “servizi
supporto specialistico” sottocategoria “supporto specialistico GDPR” .
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Ai sensi dell’art. 93, comma 1 (ultimo periodo), D.Lgs 50/2016, non è richiesta la garanzia per la
partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, né è richiesta la garanzia definitiva di cui
all’art. 103, comma 11 del medesimo decreto.
La presente richiesta di preventivo è propedeutica all’affidamento diretto, sotto soglia, pertanto la
presente procedura non è inquadrata come procedura di gara.
Il presente avviso costituisce una mera esplorazione del mercato finalizzata ad individuare soggetti
interessati, dotati di specifiche competenze, a svolgere il servizio di D.P.O., e pertanto non vincola
in alcun modo l’Amministrazione in ordine all’eventuale affidamento di detto servizio.
Per la scelta del soggetto affidatario si agirà in totale autonomia attraverso una valutazione
discrezionale che tenga conto dei seguenti elementi negoziali indicati in ordine di importanza:
proposte pervenute da “Team multidisciplinari”; competenza ed esperienza nel settore riscontrata
dai curriculum; prezzo proposto.
i candidati non ritenuti idonei verranno debitamente informati;
è fatto divieto ai candidati di partecipare alla presente ricerca di mercato in più di un’associazione
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione
temporanea o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla
presente selezione di entrambi i soggetti.
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
IL DIRIGENTE ad interim
Area Amministrativa
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello
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