COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO
OBCINA SOVODNJE OB SOCI
V

V

PROVfNC IA DI G ORI Z IA - POKRAJINA C ORICA

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
(R.P.D.)
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Serivizi Generali n. 652
del 19 novembre 2020 si rende noto che è indetta la procedura comparativa avente ad
oggetto l'affidamento dell'incarico di Responsabile çlella Protezione dei Dati RPD/PDO
(Data Protection Office) del çomune di Savogna d'Isonzo per il periodo di 3 anni.
VISTO il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 Responsabile della protezione dei
dati:
Articòlo 37 - Designazione
del responsabile della protezione dei
dati
..
'
Articolo 38 '- Posizione del responsabile ciell;3 protezione ,jei dat, .
Arlicolo- 39 - Compiti del responsabile della proteziène dei dati
VISTA necessità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto in scadenza al
10.12.2020;
CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici , tenuto conto della loro
struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD)
INTENDE

avviare un'indagine di mercato, mediante raccolta di manifestazioni di interesse,
finalizzata all'affidamento di un servizio di svolgimento di tutte le attività di competenza
del Responsabile della Protezione Dati (d'ora in avanti R. P.D.) ai sensi dell'art. 37.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati
ed in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, di presentare apposita
manifestazione di interesse, compilando lo schema allegato al presente avviso, da
intendersi quale parte integrante e sostanziale:

PREMESSA
L'indagine non é impegnativa per l'Amministrazione, in quanto f:nalizzata ad acquisire
la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale

valutazione delle offerte. L'Amministrazione s1 riserva in ogni caso il diritto di
sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non
dare seguito all'invio della lettera di invito senza che ciò possa fondare alcuna pretesa
~a parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o
rrmborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione saranno invitati
a_presentare u.n'offerta. . ,
L'Amministrazione ~i rise~a altresì la facoltà di p~ocedere all'invio della lettera di invito
a!~a presentazione dell'offerta . anche in presenza di un'unica mar:,ifestazione
,, .
·
d interesse purché valida ,~iudj~.a~a .congrua.
1
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ART. 1 - OGGETTO E ÒURAi'A DELL'AFFIDAMENTO .
l'incaricc, riguarda lo svolgimento dell'attività del responsabile della protezione dei dati
RPD/DPO (Data Protection Officer - DPO) del Comune di Savogna d'Isonzo ai sensi
dell'a!t: ~ì del Regol~mento europeo n. 679/2016 e comprende lo svolgimento di tutte
le att1v1ta pr eviste dal suddetto Regolamento e in particolar".:' i compiti stabiliti dall'art.
'
39 del medesimo Regolamento ovvero:
• int?rmare e consigliare il titolare del. trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli
obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da. altre disposizioni dell'Unione relative
·
alla. protezione dei dati"
I

· • sorvegliare l'ossérvanza del Regolamento europeo, de!le a:tre disposiziorii
d~ll\lnione relative alla prot&zione uei da-ti nonché delle politiche del titolar?. del .
trattamento in materia d1 protezione dei dati personali , inclusi l'attribuziorie delle
responsabilità. la sensibili1..zazione e la formazione del personale coim l)ito nelle
di trattamentc,·'
operazioni
.
• fornire, se richiesto. uri :p'àrere in merito alla valutazion8 d'impatto sull~ protezione dei
d:1ti e sorvegliarne-•:10:sVolgime:,1to ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
· • cooperare cen l'autòrit~) di ·èontrolro e fungere da ·punto di contatto con ;a stessa per
1
. le questioni conne~se a 1a protezione dei : dati personali oppure, evenui-almente,
~onsuitare il Ga·rante di propria iniziativa. ·. .
.

..

:·· .

[')ELL'INCARICO
ESPLETAMENTO
DI
MODALITÀ
A.RT.2.
.
.
'
.
'
L'incàrico, che sa.rà affidato a p·ersona esterna all'Amministrazione; si configura come
un appalto di servizio, giusta deliberazione n. 421/2020 del Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione.
Allo scopo di facilitare lo svolgimento dell'attività connessa al raggiungimento degli
obiettivi assegnati, l'amministrazione autorizza l'incaricato ad accedere agli uffici
comunali.

ART.3 - DURATA E CORRISPETTIVO
L'incarico, della durata di tre anni, decorrerà dalla data di comunicazione dell'esito
della procedura.
La determinazione della durata dell'affidamento non impedisce al Comune di recedere
dal contratto in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio, dando preavviso scritto di
30 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso matur~to si~o a ta_l~ da~a per _l'incarico
svolto, senza il riconoscimento di alcuna ulteriore 1ndenrnta, indennizzo e/o
risarcimento.
Il corrispettivo massimo presunto al lordo di tutte le ritenute e trattenute di Legge, IVA
esclusa, per il triennio, ammonta a 11.400,00 euro.

11 compenso così stimato comprende ogni qualsiasi spesa , comprese ovo111t1 nll
trasferte e spese vive. Non saranno prese in considerazione proposte economicl10 cho
superino l'importo complessivo presunto.
La liquidazione del compenso avverrà, per tutta la durata dell'incarico, mediante ré.llH
semestrali
posticipate, su fattura dell'incaricato, previa verifica del conseguimento degli ohiottiv1
assegnati e a seguito di adozioni del provvedimento di liquidazione a firma d el
Responsabile.
ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'INDAGINE DI MERCATO
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si
trovino nelle situazioni indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non sono ammesse manifestazioni d'interesse provenienti da operatori economici tra
loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più
raggruppamenti tempora11ei o consorzi di imprese. Per la specificità del contratto
richiesto, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e
operante quale R.P.D. soddisfi tutti i requisiti fissati nella sezione 4 del RGPD
(esempio: conflitto di interessi).
ART. 5 - REQUISITI bi PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la . presentazione delle manifestazioni d'interesse, i
soggetti ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere a pena di
inammissibilità dell'istanza, i requisiti di seguito elencati:

Requisiti di idoneità di ordine generale
• requisiti richiesti a pena di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• requisiti d: c,apacità tecnica/professionale di cui all'art. 83 dP-I D.Lgs. 50/20 16 con
particolare rife, imento a quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy. de:
13/12/2016, versione del 5/94/2017 (paragrafo . 2 .5 relativo a conoscenze
specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere i propri compiti, nonché delle
procedure che caratterizzano la gestione amministrativa della scuola).
Requisiti di idon~ità di ordine speci,ale
Sebbene il Garante abbia inoltre chiarìto che la normativa 'attuale n_on prevede l'obbligo
per i candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali, si
elencano di seguito i requisiti richiesti per valutare il possesso di un livello adeguato di
conoscenza della disciplina.
I candidati dovranno avere adeguate conoscenze informatiche, della normativa e delle
prassi in materia di privacy.
Nella selezione gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla
complessità del compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la
partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta
documentato il livello raggiunto).
Assumono particolare rilevanza ai fini della selezione:
a) conoscenza approfondita del funzionamento degli Enti Locali;
b) esperienza maturata nel settore analogo all'oggetto della procedura in almeno due
Enti Locali;
c)conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza
collaborativa con società terze in progetti di adeguamento al medesimo;
d) esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei
dati e delle informazioni e della trasparenza in organizzazioni complesse;
e) esperienza relativa alla gestione di funzione di Responsabile Protezione Dati;

f) esperienza di consulenza legale per organizz azioni di elevata_ com~lessita, con
particola re riguardo alle tematiche legate all'applicazione del Co~i~e Privacy (D.Lgs

196/2003), diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e
trasparenza e diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse;
g) attribuzione di servizi di consulenza legale in materia di diritto nuove tecnolog ie e
privacy e traspare nza.
In riferimE-Jnto all'Art 37 comma 3, poiché il R.P.D. é chiamato a una m.olteplic.it~ di
f~nzio~i, qualora si~ designato da una molteplicità di autorità e orgc:trn~m i pu~bllci , al
fine dI adempi~ re in modo efficiente a tali funzioni, queste siano Enti Locali e non
•.
fr
su perino Il numero di dieci

.'

AR'f. b - CRITERI DI SELEZIONE .•
I criteri di valutazione delle candidature del su vizio sono stabiliti nel seguente modo:
____ _
PUNTEGGIO CRITERI
! CRITER I - - - - _ _ ____ __
•i . '/alut~z• one curriculum vitaP;

I

J

Mo..< 30 punti ·
Bonus 1O punti (in tal caso puntegg ic Max
40) se il DPO conosce la lingua slovena

'

- - - - --- - - - - - - - - -

··--

Max 25 punti
~- esperien za professiona/e (oltre ; quella
, richie~.t,. nei reqÙisit1 ,;; cui all'art. 4 lettera Ogni esp~r•c riza docume r,tata , oltre a
di
quella
h); nel ruolo di RDP o DPO 111 enti. locali;
.,
.
cui all'art 4 lettera h) ,,aie 1 punto; 5 punti
se
Enti Locali FVG
·. · ·
·. . co~osce nza- - ~pprofondit~ . del Max 20 r-~ nti ·
olament o Européo 1379/-201 6 attestata Ogni esperien za' documentat~ ·~al~
• · ·
esperie r1z.a ·collaborativa r,c, r, società e/o
n ·. p1(,getti di adeguam ento al
enti i_
·
rne:dP.s1rr.0:

l

I

5 p:.;nt.
·

9!)~~x-

.
..
1.G punti
/~ : . ._P~~eci~a;i~~e .::i ma_~te~/co~s! .
! s~HcIallLZèllIon e in terr.a d, tule:a ,_1 .... , oatr Ogni n :aster attéstato con vdlU!éizib r,e J~::<::
persona li, attestati con_ ~ senza valutazioni competenze acquisite vale 2 punti
delle compete nze acquIsIte ;
Ogni master attestato senza valutazio ne
vale ½
punto
Conosc enza e familiarità con le Max 5 punti
tecnologie informat iche e le misure di
sicurezz a dei dati
5.

ART.7 - OBBLIGHI E IMPEGNI INERENTI L'INCARICO
li soggett o incarica to dovrà garantir e la presenz a fisica presso la sede comuna le
proporz ionalme nte alle effettive necessi tà e, in ogni caso, almeno per quattro (4)
giornate all'anno ; inoltre nel caso di attività ispettive promoss e dall'auto rità di controllo /
Garante , dovrà assicura re la propria presenz a presso la sede del Comune all'inizio
dell'attiv ità ispettiva medesim a.
ART.8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

i

e interessati a
Gli operat ori economici in possesso dei requisiti sopra specificati
orio delle ore
partec ipare alla procedura dovranno presentare entro il termine perent
all'indirizzo
12.00 del giorno 05/12/2020 esclusivamente a mezzo PEC da inviare
ne di interes se
comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it ad oggetto "Manifestazio
del Respo nsabil e
finaliz zata all'acquisizione del Servizio di svolgimento delle attività
della Protezione Dati".
Far.anno fede_la data e l'ora di consegna della PEC.
11 messa ggio Pec dovrà contenere:
to 1).
1. Doma nda di _partecipazione alla manifestazione di interesse (Allega
in posse sso dei
· -·•. :2.:Dic hi·arazione, .resa ai sénsj:del DPR 445/2000; attesfante di essere
reqLii$iti 9i idoheità di ordine generale sopra riportati -(Allegato 2).
3. Non saranno ammesse alla procedura:
· le candid ature pervenute fuori termine
ta.
· le doman de carenti, anche parzialmente, della documentazione richies

ART.9 - MODA LITÀ- PROCEDURA DI SELEZIONE-E NOMINA
all'articolo 4 del
L'esam e delle candidatura sarà effettuato secondo i criteri descritti
presen te ,-avviso.
in presen za
L'individuazione del candidato, fra i candidati ritenuti idonei, avverrà anche
di una sola candidatura pervenuta e ritenuta valida.
ha presen tato la
In caso di parità di punteggio, l'incarico sarà affidato al soggetto che
propo sta economica più conveniente.

··

r

ART. 10- PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
bre 2020 all'Alb o
Il presen te avvisò è pubblicato integralmente fino al giorno 26 novem
sito interne t del
Pretor io del Comurie.-di •Savogna d'Isonzo nonché nella home page del
inf.:>rmazione a
Comu ne. Anche dell'avven'ùta assegnazione dell'mcarico verrà data
d'Isonzo nell'ar ea
mezzo di pubblicazione sull'albo pretorio del Comu ne di Savogna
Bandi di gara e
"Amministrazione trasparente" sul proprio sito internet alla voce
contra tti.
ali, dott.ss a
R~spq nsabil e del: procedir:nento è il ~esponsf1bile dell'Ar_ea Serv!zi ~ener
- Veron ika Sancin (segretario@comune.savognadisonzo.go.it)
Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0481-882001 .
ART.11 - TUTELA DELLA PRIVACY
protezione di dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di
Decreto stesso, si
person ali" e al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del
compa rativo
inform a chi i dati personali dei soggetti partecipanti al proced imento
te da parte degli
sarann o oggetto di trattamento anche con procedure informatizza
o della citata
incaricati dell'ufficio competente dell'amministrazione comunale, nel rispett
stessi.
normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
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