
 

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
 Piazza Marconi, n.16 

30032 Fiesso d’Artico (VE) 
 

 

SETTORE ECONOMICO/AMMINISTRATIVO 

Tel. 041/5137143 

Fax 041/5160281 

 

 

Responsabile del Settore: Cogno dott.ssa Alessandra 

Responsabile del procedimento: Cogno dott.ssa Alessandra 

e-mail: ragioneria@comune.fiessodartico.ve.it 

pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

 

 

AVVISO AVVIO PROCEDURA DI GARA 

(Artt. 36 e 71 D.Lgs. 50/2016) 
Indagine di mercato per l’affidamento del  

“Servizio di Responsabile Protezione Dati – Data Protection Officer (RPD/DPO) periodo 

25/05/2022-24/05/2025” –  

CIG Z29360F459 - CPV 79411000-8 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiesso d’Artico (Codice IPA c_d578) – 

Piazza Marconi 16 – 30032 – Fiesso d’Artico (Ve) Codice NUTS ITH35 – tel. 041/5137111 –  

Pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

Indirizzo internet: http://www.comune.fiessodartico.ve.it 

 

RECAPITI E CONTATTI PER RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA, 

INFORMAZIONI O RICHIESTA EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO: 

Dott.ssa Cogno Alessandra:  

Tel. 041/5137143 oppure 041/5137148 

e-mail: ragioneria@comune.fiessodartico.ve.it 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Servizio di Responsabile Protezione Dati – Data Protection 

Officer (RPD/DPO) periodo 25/05/2022-24/05/2025, ai sensi art. 37 del Regolamento Europeo 

GDPR 679/16. Il Servizio di Responsabile Protezione Dati – Data Protection Officer (RPD/DPO), 

di seguito Responsabile Protezione Dati, comprende le funzioni indicate all’art. 39 del Regolamento 

Europeo GDPR 679/16.  

 

SERVIZI RICHIESTI: L’assolvimento del ruolo di Responsabile Protezione Dati – Data Protection 

Officer (RPD/DPO) sarà svolto mediante periodici Audit di verifica presso il Titolare del 

Trattamento ovvero il Comune di Fiesso d’Artico nella persona del Sindaco, di seguito Titolare, nel 

corso dei quali l’Aggiudicatario procederà a effettuare una ricognizione dello stato di fatto della 

gestione dei dati personali da parte del Titolare e un’analisi dei processi e delle procedure in 

adozione, sia di natura informatica, sia manuali e cartacee. 

In particolare, saranno oggetto di disamina:   

•  l’organizzazione dell’attività, con le procedure e il flusso dei dati, la strutturazione soggettiva 

interna, i rapporti con i soggetti esterni e l’attribuzione delle responsabilità;   

•   il contesto fisico di riferimento, con il censimento delle sedi e degli uffici, la verifica del sistema 

Ict adottato e l’individuazione delle misure di protezione contro i rischi;    

•   la documentazione redatta e utilizzata dall’Ente.   
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L’analisi del contesto e dei rischi a esso connessi sarà svolta secondo la metodologia definita dalla 

norma ISO 27001, per l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 

Informazioni. 

L’incarico si completerà con una relazione descrittiva annuale sulla situazione organizzativa e 

tecnica, nella quale viene data evidenza di eventuali punti critici rilevati, sono rilasciati i 

suggerimenti e individuati i percorsi atti a eliminare le criticità.  

Nel corso dell’incarico, l’Affidatario assicurerà da remoto al Comune, mediante pareri scritti e/o 

verbali, l’assistenza necessaria a fronte alle problematiche teoriche e operative emergenti in tema di 

protezione dei dati personali, ad esempio nella conciliazione con l’adempimento agli obblighi di 

trasparenza e accesso civico. 

Nel corso dello svolgimento dell’attività di verifica sulla corretta e completa implementazione del 

Modello Organizzativo Privacy pianificato, i dipendenti, collaboratori e amministratori del Titolare 

saranno contestualmente istruiti sulle operazioni e i comportamenti adeguati a prevenire rischi sulla 

sicurezza di dati. 

L’Aggiudicatario, inoltre, per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, metterà a disposizione del 

Titolare un team di lavoro in tal modo composto: 

a) esperto giuridico con abilitazione alla professione forense e formazione specialistica in materia di 

trattamento dei dati personali e privacy; 

b) esperto informatico, responsabile nei rapporti con il referente informatico dell’Ente, interno o 

esterno, ai fini dell’attuazione delle misure tecniche di sicurezza;   

c) settore legale strutturato, composto da giuristi che svolgono attività di aggiornamento normativo 

e giurisprudenziale costante, nonché di esame degli atti contrattuali, fornendo supporto alle altre 

figure professionali messe a disposizione dell’Ente, ai fini della corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’appalto di servizi. 

Il team di lavoro dovrà essere composto da almeno n. 4 componenti. 

 

DURATA DEL CONTRATTO E SVOLGIMENTO SERVIZIO: Il contratto avrà durata dal 

25/05/2022 al 24/05/2025, oltre agli adempimenti avviati prima del 24/05/2025 o in data 

24/05/2025 e che si concludono dopo la predetta data conclusiva del contratto. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

- Determinazione a contrarre di avvio procedura di gara, con allegato schema di contratto di 

incarico; 

- Avviso di avvio procedura di gara con allegati: 

- 1) Modulo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

2) Modulo requisiti tecnici e professionali; 

3) Modulo offerta economica; 

4) Modulo dichiarazione in materia di tracciabilità e conto corrente dedicato; 

5) Disciplinare di incarico per l’affidamento del servizio di Responsabile della protezione 

dei dati – Data protection officer (RPD/DPO) per il periodo 25/05/2022-24/05/2025. 

 

REQUISITI GENERALI RICHIESTI: Requisiti di idoneità generale ai sensi art. 80 D.Lgs. 

50/2016, da dichiarare compilando il modulo DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), allegato 

2 all’avviso di gara. 

 

REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI:  

a) Polizza assicurativa RC professionale; 

b) Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
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c) Indicazione del nominativo e relativi contatti da designare quale Referente per il Titolare nei 

confronti del Responsabile Protezione Dati, ai sensi del Regolamento GDPR 679/16; 

d) Indicazione dei nominativi dei componenti della struttura organizzativa/team di lavoro 

individuata per l’espletamento dell’incarico, composta da almeno n. 4 componenti, compreso il 

Referente per il Titolare nei confronti del Responsabile Protezione Dati; 

e) Indicazione del numero di incarichi, sia presso Pubbliche Amministrazioni sia presso soggetti 

privati, di Responsabile della protezione dei dati, assunti dal soggetto giuridico che presenta la 

candidatura e dal possibile designato quale Referente per il Titolare nei confronti del 

Responsabile della protezione dei dati; 

f) Indicazione di n. 5 Pubbliche Amministrazioni, se ne esistono in tal misura e a scelta del soggetto 

giuridico che presenta la candidatura, per i quali è stato assunto l’incarico, anche già concluso, di 

Responsabile della protezione dei dati da parte del soggetto giuridico che presenta la 

candidatura, indicando il nome dei predetti enti; 

g) Indicazione di n. 5 Pubbliche Amministrazioni, se ne esistono in tal misura e a scelta del soggetto 

giuridico che presenta la candidatura, per i quali è stato assunto l’incarico, anche già concluso, di 

referente per il titolare nei confronti del responsabile della protezione dei dati, o ruolo similare, 

da parte del possibile designato quale Referente per il Titolare nei confronti del Responsabile 

della protezione dei dati, indicando il nome dei predetti enti. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta ad ogni candidatura 

che intenda presentare un’offerta entro la data del 09/05/2022 alle ore 12.00 tramite Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa. L’offerta deve comprendere tutti i servizi 

richiesti, non è consentito presentare un’offerta solo per alcuni dei predetti servizi. Le offerte 

proposte per singoli servizi o solo alcuni servizi, tra quelli sopra elencati, non saranno valutate. 

  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerta con il prezzo più basso, determinato 

quale valore minimo, sommando, con somma aritmetica:  

- il compenso annuale richiesto per l’incarico di Responsabile Protezione Dati; 

- il compenso richiesto per n. 1 incontro in presenza, comprensivo delle spese di trasferta, 

aggiuntivo rispetto ai n. 2 incontri, inclusi in ogni annualità di incarico relativa al servizio di 

Responsabile Protezione Dati; 

- il compenso richiesto per n. 1 incontro in videoconferenza, aggiuntivo rispetto ai n. 2 incontri, 

inclusi in ogni annualità di incarico relativa al servizio di Responsabile Protezione Dati.  

 

Il servizio sarà affidato all’offerente che presenterà l’offerta con il valore di riferimento X più 

basso. Il valore di riferimento X, che tiene conto dei servizi che dovranno essere svolti nell’arco del 

triennio, è calcolato secondo la formula sottostante: 

       

      X = a+b+c (Valori Iva esclusa) 

      dove a = compenso annuale servizio Responsabile della protezione dei dati, comprensivo di n. 2 

incontri annuali; 

               b = compenso per n. 1 singolo incontro, comprensivo delle spese di trasferta, in presenza; 

               c = compenso per n. 1 singolo incontro in videoconferenza; 

 

IMPORTO STIMATO APPALTO: € 4.500,00 Iva esclusa (Determinato sulla base del triennio 

2019/2022). 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 09/05/2022 alle ore 12.00 
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VALIDITA’ DELLE OFFERTE: Le offerte presentate dovranno avere la durata di n. 60 giorni a 

partire dalla data di scadenza di presentazione delle offerte stesse, pertanto dovranno essere valide 

fino al 08/07/2022. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE: Non possono partecipare alla presente gara i soggetti giuridici che si 

trovano in una situazione di conflitto di interessi, relativamente all’incarico oggetto della gara. In 

particolare, ma non in modo esaustivo, non possono partecipare alla presente gara le società, anche 

individuali, le loro partecipate o collegate, i soggetti giuridici che ne detengono il controllo o una 

partecipazione, seppur minima, gli studi professionali e i singoli professionisti, che trattano dati 

personali, come definiti all’articolo 4, punto 1, del Regolamento Europeo GDPR 679/16, oppure 

che svolgono incarichi di assistenza informatica, per conto del Comune di Fiesso d’Artico. Non 

possono, inoltre, partecipare alla gara i soggetti giuridici che non sono in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68.  

 

MODALITA’ LIQUIDAZIONE FATTURE: Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla data 

di ricevimento delle stesse. I corrispettivi saranno versati sul conto corrente dedicato, comunicato 

con apposita dichiarazione ai sensi art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

e conto corrente dedicato. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

- polizza assicurativa RC professionale; 

- modulo DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) allegato 1 all’avviso di gara debitamente 

compilato e sottoscritto digitalmente; 

- modulo requisiti tecnici e professionali allegato 2 al presente avviso di gara debitamente 

compilato e sottoscritto digitalmente, recante anche l’indirizzo di posta elettronica certificata al 

quale inviare tutte le comunicazioni, inerenti al servizio oggetto del presente avviso, da parte del 

Comune di Fiesso d’Artico; 

- modulo offerta economica allegato 3 al presente avviso di gara debitamente compilato e 

sottoscritto digitalmente; 

- curriculum vitae del/la designato/a quale possibile Referente per il Titolare e dei componenti 

della struttura organizzativa/team di lavoro individuata per l’espletamento dell’incarico; 

- eventuale documentazione attestante gli incarichi presso altre Pubbliche Amministrazioni; 

- modulo tracciabilità e conto corrente dedicato ai sensi L. 136/2010, allegato 4 al presente avviso 

di gara debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; 

- avviso di gara sottoscritto digitalmente per accettazione. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI: 

L’Ente e la Società offerente si impegnano reciprocamente alla massima riservatezza di tutte le 

informazioni e documentazioni inerenti e ottenute nell’ambito dello svolgimento degli adempimenti 

stabiliti dalla presente procedura di gara. 

L’Ente e la Società offerente, in qualità di titolari al trattamento dati personali, trattano 

reciprocamente i dati personali, acquisiti nell’ambito dello svolgimento degli adempimenti stabiliti 

dalla presente procedura di gara, nel rispetto della normativa in materia di protezione e tutela dati 

personali, in particolare il Regolamento Europeo GDPR 679/16 e il D.Lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 
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ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: è ammesso ricorso avanti il 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio 2277/8 – Venezia, entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 

servizio in oggetto. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Cogno Alessandra 

 

Fiesso d’Artico, 21/04/2022 

        La Responsabile del Settore 

        Economico-Amministrativo 

 

        Dott.ssa Cogno Alessandra 

       (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 

                      del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


