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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA CONCORRENZIALE
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  DATA  PROTECTION  OFFICIER  (DPO)  PER  IL  COMUNE  DI
DICOMANO ANNI 2022-2023-2024 CIG ZCE372F9CE 

Questa amministrazione intende individuare, attraverso indagine esplorativa, un soggetto economico avente i requisiti di
cui al presente avviso per l'espletamento dei compiti di “Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione Dati"
D.P.O. - R.P.D., e di servizi vari di supporto attuativi del regolamento U.E. 679/2016 (GDPR). 
La modalità di affidamento è quella diretta prevista dall'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., con il
criterio del prezzo più basso. 

Art. 1 Oggetto dell'affidamento 
L’affidamento del servizio comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il D.P.O./R.P.D. dal Regolamento
Europeo 679/2016 ed, in particolare, i compiti di cui all’art. 39 del medesimo Regolamento, ovvero:

1) informare 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;

2) sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei
dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento;

3) fornire,  se richiesto,  pareri  in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei  dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

4) cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse alla
protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;

5) fungere da punto di contatto con il  Garante per la protezione dei  dati personali  per  questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.

Il predetto affidamento ha ad oggetto, altresì, le seguenti ulteriori attività:
 valutazione dell'attuale stato di adeguamento privacy dell'Ente, pianificazione del percorso più adeguato

per  adempiere  agli  ulteriori  obblighi  previsti  dal  Regolamento  UE  (G.D.P.R.)  e  supporto  e
collaborazione per:
 Verifica dei regolamenti in materia di privacy
 Classificazione dei Dati Personali
 Classificazione dei Trattamenti
 Valutazione del rispetto dei Principi Privacy
 Progettazione nel rispetto della Privacy by Design e Privacy by Default
 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
 Definizione delle misure di sicurezza
 Adozione di Codici di Condotta Privacy
 Predisposizione, aggiornamento e tenuta del Registro delle attività di trattamento (Registro Privacy)
 Verifica delle nomine dei Responsabili del Trattamento Dati
 Redazione  di  modifica  aggiornamento  della  modulistica  interna  e  dell'informativa  privacy  e

consenso privacy secondo la indicazione cogenti  del  Garante della Privacy,  dell'AGID o di  altri
organismi con competenze analoghe;

 Attuazione o aggiornamento misure tecniche e organizzative e gli atti e documenti per garantire che
le operazioni  di  trattamento vengano effettuate in conformità  alla nuova disciplina;  Adozione di
Codici di Condotta Privacy;

 formazione continua e specifica sulle tematiche della protezione della protezione dei dati;
 Reclami e Ricorsi al Garante Privacy

Il soggetto aggiudicatore dell’appalto dovrà garantire risposte istantanee (o comunque non superiori ai
termini indicati dal Regolamento europeo 2016/679/UE e dalla normativa in materia) ed un numero
illimitato di interventi e risposte afferenti il servizio per tutta la durata dello stesso.

Il servizio prevede almeno n.1 incontro formativo annuale per i responsabili e gli incaricati del trattamento
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che  dovranno  essere  espletate  presso  le  Sede  del  Comune  di  Dicomano.  I  giorni  e  gli  orari  in  cui  si
svolgeranno tali incontri saranno preventivamente concordati con i Responsabili dei Servizi interessati.

Ogni anno il soggetto aggiudicatore dovrà documentare le attività svolte attraverso la redazione di reports,
ciascuno dei quali dovrà essere trasmesso al Dirigente interessato dell’esecuzione.

Nell'adempimento dei propri compiti, il DPO dovrà attenersi al segreto professionale e alla riservatezza.

Art. 2 - Durata dell’appalto. Proroga
La prestazione di servizio avrà durata di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto
che  avverrà,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  14  del  D.LGS.  50/2016  s.m.i.,  a  pena  di  nullità,  in  modalità
elettronica mediante scrittura privata.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in caso
d'urgenza l'Amministrazione non chieda l'esecuzione anticipata nei modi e termini di cui all'art. 32 comma 8
del D.LGS. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50/2016, è prevista in favore dell'Amministrazione Comunale la facoltà di
prorogare  la  durata contrattuale per un periodo di  sei  mesi:  tale opzione ha carattere di  temporaneità e
rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione
amministrativa  (art.  97  Cost.),  nei  soli  limitati  ed  eccezionali  casi  in  cui  vi  sia  l’effettiva  necessità  di
assicurare precariamente il servizio nelle more dell'individuazione di un nuovo soggetto affidatario. Tale
opzione è esercitata tramite l'invio di pec al domicilio digitale dell'affidatario entro la scadenza del contratto.

Art. 3 - Importo presunto del servizio e posto a base dell'affidamento
L’importo massimo presunto dell’appalto, nell’arco della durata contrattuale, è stimato in € 7.000,00 IVA
esclusa, così ripartito:
- Importo dell’appalto soggetto a ribasso: € 6.000,00 oltre IVA nei termini di legge;
- Importo dell’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 c. ii) D.lgs. 50/2016, per un periodo
massimo di 6 mesi nelle more della procedura di individuazione del successivo aggiudicatario: €
1.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
Non sono ammessi rimborsi spese. Trattandosi di affidamento di un servizio di natura intellettuale, ai
sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS. 50/2016 s.m.i l'operatore, nell'offerta, non è tenuto ad indicare né i
propri costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 4 – Modalità dell'affidamento e criterio di aggiudicazione
L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura concorrenziale effettuata mediante piattaforma web
"START Regione Toscana”.
L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso.

Art. 5- Requisiti di partecipazione
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla richiesta di
offerta, nella successiva fase di gara.
Nella prima fase di indagine di mercato, l’operatore economico, mediante la compilazione del modello
denominato “Richiesta di invito” dovrà soltanto dichiarare di impegnarsi a possedere, nella successiva
fase di gara, i requisiti indicati di seguito.

 Requisiti di ordine generale:
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici, in caso di
partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa da ciascuna delle imprese facenti parte il
raggruppamento.
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In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere
posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro
delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività
coerenti a quelle oggetto dell’appalto;

- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro
professionale dello Stato di appartenenza;
Inoltre

- (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto
all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e
s.m.i.

N.B.: Nella successiva fase di richiesta di offerta, l’operatore dovrà indicare il nominativo del
soggetto che rivestirà il ruolo di DPO.
(se professionista singolo) possesso di Laurea Specialistica, Magistrale o equipollente in Giurisprudenza o in
Informatica e indirizzi correlati.

 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:
a) Aver eseguito per almeno due anni, nell’ultimo triennio (2019 – 2020 – 2021) servizi analoghi a quelli
oggetto dell’appalto nell’ambito della legislazione nazionale sul trattamento dei dati, nei confronti di almeno
due committenti pubblici.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecniche e professionali dovranno essere
apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in misura
maggioritaria.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui alla presente lettera dovranno
essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32/2019.
I  requisiti  dovranno  essere  posseduti,  a  pena  di  esclusione,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle richieste di invito e soggetti abilitati
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre le ore
14:00 del giorno 21 agosto 2022, pena la non ammissione della richiesta, la propria istanza di
partecipazione all’indagine di mercato, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC.
Il legale rappresentante del soggetto partecipante dovrà compilare il file editabile allegato al
presente avviso (Allegato A) – Richiesta di partecipazione / dichiarazioni -, salvarlo in formato .pdf,
firmarlo digitalmente e trasmetterlo entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 21/08/2022 all’indirizzo
PEC del comune: comune.dicomano@postacert.toscana.it (all'attenzione del Servizio Affari generali)
N.B.
SI RICORDA CHE, PENA LA NON AMMISSIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE,
NON DEVE ESSERE TRASMESSO ALCUN DOCUMENTO CONTENENTE ELEMENTI
RIFERIBILI ALL'OFFERTA ECONOMICA.
In caso di RTI o di avvalimento, il modello Allegato A) dovrà contenere le dichiarazioni che il
partecipante ritiene opportune per dar conto all'Amministrazione Comunale dell'intenzione di raggrupparsi
e/o di avvalersi. Le fattispecie saranno comunque dettagliate nella fase di gara qualora il soggetto risulti
invitato.
Si ricorda che in qualunque momento l’Amministrazione Comunale può procedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà all’esclusione del
partecipante e alla segnalazione del fatto all’ANAC e alle autorità competenti.
In caso di necessità di richiedere ai soggetti proponenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al
contenuto di quanto presentato o dichiarato, tali chiarimenti saranno richiesti tramite PEC all’indirizzo
indicato dal soggetto partecipante nell’allegato A).
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Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, se invitato, di
presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate
nella lettera di invito a presentare offerta.

Art. 7 - Individuazione degli operatori da invitare a gara
L'invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato in
possesso dei requisiti.
Gli operatori economici saranno invitati all’eventuale successiva gara che si svolgerà in modalità
telematica sulla piattaforma START.
Gli operatori dovranno tassativamente essere iscritti alla piattaforma START entro la data di
scadenza del presente avviso di manifestazione di interesse.

Inviti
La successiva gara si svolgerà interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
La lettera d’invito e tutta la documentazione di gara saranno disponibili, per i soli soggetti invitati, al
seguente indirizzo: https://start.toscana.it previo inserimento delle credenziali (certificato digitale o
username e password) utilizzate in fase di identificazione dall’operatore economico.

ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio
sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la
manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al
numero 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

Art.8 - Altre informazioni
Il  presente  avviso,  unitamente  all’allegato,  è  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Dicomano  all’indirizzo
www.comune.dicomano.fi.it, nella sezione: Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti » Avvisi
pubblici
L'avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il  Comune di Dicomano che sarà libero di non procedere alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento e avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Reg. UE 639/2016, esclusivamente nell’ambito
della gara in oggetto.
Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  effettuare  qualsiasi  richiesta  inviando  una  PEC all’indirizzo
comune.dicomano@postacert.toscana.it.
Eventuali comunicazioni in merito alla procedura di cui al presente avviso saranno pubblicate sul sito del
Comune di Dicomano nella sezione dedicata, pertanto costituisce onere dei partecipanti consultare il sito
www.comune.dicomano.fi.it  sezione  Amministrazione  trasparente  »  Bandi  di  gara  e  contratti  »  Avvisi
pubblici, per accertarsi di tali possibili pubblicazioni, così come consultare la casella di posta elettronica
certificata che il Comune utilizzerà come strumento di comunicazione.

Dicomano, 18 luglio 2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
                   Dott.ssa Cristina Braschi

mailto:start.oe@accenture.com

