UNIONE DEI COMUNI “COLLI EUGANEI”
Provincia di Padova
ARQUA’ PETRARCA – BAONE – CINTO EUGANEO

Prot.

3192

Lì, 08 maggio 2018

Avviso pubblico per la presentazione della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione
all'indagine di mercato fnalizzata all'afdamento direto del Servizio di Responsabile per la Protezione
dei Dat DPO).

SI RENDE NOTO CHE
si intende espletare un'indagine di mercato, nel rispeto dei principi di trasparenza, non
discriminazione e di efcienza, ai fni dell’individuazione di un operatore economico cui afdare in
modo direto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il Servizio di
Responsabile per la Protezione dei Dat DPP) per il periodo 25/05/2018 –24/05/2020.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
La procedura di afdamento verrr gestta da:
UNIPNE DEI CPMUNI DEI CPLLI EUGANEI, con sede in Piazza 25 Aprile n.ro 1, 35020 Baone che
agisce quale Stazione Unica Appaltante.
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E PRESTAZIONI:
Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dat DPP) con le seguent specifche:
Caratteristiche
Nell'esercizio delle sue funzioni, il DPP deve essere:
 indipendente: in quanto non può ricevere istruzioni in merito all’esecuzione dei compit
afdatgli=
 autonomo: deve disporre di adeguate risorse umane e fnanziarie=
 in assenza di confito di interesse: cioè non deve essere coinvolto in decisioni su misure
tecniche organizzatve ovvero sulle fnalitr del tratamento, né ricoprire ruoli gestonali.
Compiti  del DPO
A. Funzioni individuate dal Regolamento europeo n. 679/2016
In ragione di quanto previsto dall’art. 39 "Compit del responsabile della protezione dei dat" del
Regolamento europeo 2016/679, speta al DPP l’adempimento delle seguent funzioni:
 informare e fornire consulenza al Titolare del tratamento o al Responsabile del
tratamento, nonché ai dipendent che eseguono il tratamento in merito agli
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obblighi derivant dal Regolamento Europeo nonché da altre
disposizioni dell’Unione o degli Stat membri relatve alla protezione dei dat=
sorvegliare sull’osservanza e sull’atuazione del Regolamento Europeo, di altre
disposizioni dell’Unione o degli Stat membri relatve alla protezione dei dat nonché
delle politche del Titolare del tratamento o del Responsabile del tratamento in
materia di protezione dei dat personali, compresi l’atribuzione delle responsabilitr,
la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai tratament e alle
connesse atvitr di controllo=
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impato sulla protezione
dei dat e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo=
cooperare con il garante per la protezione dei dat personali=
fungere da punto di contato per l’Autoritr di controllo per questoni connesse al
tratamento, tra cui la consultazione preventva di cui all’art. 36 del Regolamento
Europeo, ed efetuare, se del caso, consultazioni relatvamente a qualunque altra
questone=
eseguire i propri compit considerando debitamente i rischi inerent al tratamento,
tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle fnalitr
del tratamento stesso.

B. Ulteriori compit
L’esecuzione delle funzioni sopra indicat comporta - da un punto di vista pratco - che il
DPP è tenuto a:
 condurre l’atvitr di formazione ed aggiornamento annuale degli operatori degli Ent, in
accordo con gli stessi, sulle problematche e la legislazione concernente la materia del
tratamento dei dat=
 programmare sessioni periodiche di consulenza e informazioni interne ed auditng=
 predisporre document informatvi periodici e, a richiesta, sulle novitr relatve al
tratamento dat dell’ente che segue=
 garantre tempi brevi e predeterminat di risposta a richieste di pareri sull’osservanza del
regolamento, sulla valutazione dell’impato privacy entro il termine fssato dal ttolare del
tratamento=
 accedere agli archivi e assumere informazioni dagli autorizzat al tratamento=
 chiedere informazioni e document su circostanze specifche ed event accadut,segnalando
eventuali inosservanze al Titolare del tratamento. Il DPP indica al Titolare del tratamento
un termine entro cui deve ricevere le informazioni e i document richiest e, in caso di
omesso riscontro, segnala al Titolare del tratamento ne darr notzia al Garante della
privacy=
 riferire diretamente al vertce gerarchico del Titolare del tratamento o del Responsabile
del tratamento.
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Requisit del Responsabile della protezione dat DPP)
Il DPP deve essere in possesso:
di conoscenza della normatva e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione
dei dat, compresa la conoscenza del GDPR=
 di otma conoscenza nel tratamento e protezione del dato.
 di conoscenza dei setori di atvitr degli Ent coinvolt nell'afdamento, delle norme e
procedure amministratve applicabili=


ENTI:
L'afdamento riguarderr i seguent Ent:
1. Comune di Arqur Petrarca
2. Comune di Baone=
3. Comune di Cinto Euganeo=
4. Unione dei Comuni dei Colli Euganei.
L’Unione agisce come Stazione appaltante. I rapport contratuali saranno instaurat tra la stessa
Unione e l’aggiudicatario.
DURATA DELL'AFFIDAMENTO:
L'afdamento avrr la durata  di  due anni, per il perio do 25/05/2018 – 24/05/2020 .
ULTERIORI INFORMAZIONI:
• Criterio  di aggiu dicazione:
Pferta economicamente pi vantaggiosa in base ai seguent criteri:
A) Curriculum Vitae: valore 70/100
B) Prezzo oferto: valore 30/100
Criterio A) :
punti 35: esperienza riguardo le tematche legate alla privacy, alla gestone e sicurezza informatca
dei dat e delle informazioni e della trasparenza, tratamento dat=
punti 35 : esperienza di consulenza, in favore della PA e/o societr e ent di dirito privato
controllat e partecipat dalle pubbliche amministrazioni, riguardo alle tematche legate alla
privacy, dirito informatco ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza.
• Requisiti minimi per la presentazione  della manifestazione  di interesse:
a) Requisiti di ordine generale , da indicare espiressamente nell ambito della dichiarazione
sostitutiiva:
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 assenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e assenza di cause
ostatve a contratare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge
vigent=
 essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale e assicuratva=
b) Requisiti di capiacità tecnico e pirofessionali:
 possesso, da parte del soggeto individuato per il ruolo di Responsabile della protezione
dat DPP), dei requisit sopra espost.
 essere in possesso di laurea specialistca=
 esperienza maturata nel setore tratamento dat=
 conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaboratva
con societr terze in proget di tratamento dat, privacy, sicurezza, tratamento specifco
banche dat ed open data.
** Allegare CV formato europeo
Per le fnalitr sopra esposte,
SI INVITANO
gli operatori interessat a partecipare alla procedura sopra descrita ad esprimere la propria
manifestazione di interesse mediante la presentazione di domanda in carta libera, da far
pervenire debitamente sotoscrita a pena di nullitr, inderogabilmente entro il termine di
scadenza delle ore 12:00 del giorno 16/05/2018:
1) Dichiarazione sosttutva di certfcazione contenente le generalitr ed atestante il possesso di
tut i requisit per contrarre con la pubblica amministrazione=
2) Dichiarazione di essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale e assicuratva=
3) Dichiarazione in merito al possesso dei requisit da parte del soggeto individuato per il
ruolo di Responsabile della protezione dat DPP).
4) Dichiarazione del possesso di ttolo di studio e della tpologia dello stesso.
5) Prezzo dell’oferta.
L’istanza presentata unitamente alle dichiarazioni sopra indicate dovrr pervenire unitamente a
fotocopia di un documento di identtr del sotoscritore fronte/retro) in corso di validitr, in busta
chiusa con l’indicazione del mitente e con la dizione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE pier la
piartecipiazione alla pirocedura di afdamento del
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Serivizio di Respionsabile pier la Protezione dei Dati (DPO) " all’UFFICIP
PRPTPCPLLP di Unione dei Comuni dei Colli Euganei, via XXV Aprile n.ro 1, 35030 BAPNE PD).
In alternatva alla tradizionale procedura cartacea sopra descrita si potrr far pervenire
l’oferta tramite
posta
eletronica certfcata
al
seguente
indirizzo
unionecollieuganei.p d@cert.ip-veneto.net

e-mail:

Tratamento dati piersonali
Si precisa che il tratamento dei dat pervenut si svolgerr in conformitr alle disposizioni di legge.
Si informa che tali dat saranno acquisit e tratat con liceitr e corretezza nella piena tutela dei
dirit e della riservatezza dei partecipant.
Altre informazioni
Il presente avviso è fnalizzato a costtuire un elenco di operatori da invitare alla procedura di
afdamento, non costtuisce proposta contratuale e non vincola in alcun modo l’Unione dei
Comuni dei Colli Euganei che si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i sogget richiedent possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddeta partecipazione non costtuisce prova di possesso dei requisit
generali e speciali richiest per l’afdamento del servizio che invece dovrr essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di
afdamento.
Si comunica che il Responsabile Unico del procedimento è: Marobin Luisa.
Per maggiori informazioni
luisa.marobin@uce.p d.it.

gli

interessat possono

inviare

una

e-mail

all'indirizzo:

Il Responsabile del Settore 1
Luisa Marobin
(firmato digitalmente)
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