Comune di Verdellino
(Provincia di Bergamo)
Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino
cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 – fax. 0354182899
E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it – PEC: info@pec.comuneverdellino.it
sito internet: www.comune.verdellino.bg.it

OGGETTO: avviso esplorativo manifestazione di interesse, per procedura ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento diretto dell’incarico di
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e di adeguamento al regolamento 2016/679/UE.
Il Responsabile del servizio,
RENDE NOTO
che il comune di Verdellino (BG) intende acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di rotazione, di non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e di
adeguamento al regolamento 2016/679/UE.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di
individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto di presentare il preventivo, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.






1) ENTE APPALTANTE:
Comune di Verdellino (BG)
Piazza don Martinelli, 1– 24040 Verdellino (BG)
Tel. 035/4182811
Pec: info@pec.comuneverdellino.it
Sito Internet: www.comune.verdellino.bg.it

2) OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO:
L’affidamento ha per oggetto l’incarico per lo svolgimento dell'attività di adeguamento dell’Ente
alla normativa europea sulla protezione dei dati e all'individuazione del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD).
L’attività richiesta consiste nel fornire una valutazione dell’esistenza e della completezza e
correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati e nell’attività
di supporto per l’adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 compresa l’attività di verifica e
aggiornamento dei regolamenti in materia, dei provvedimenti di designazione dei Responsabili del
Trattamento e degli incaricati e la stesura del registro dei trattamenti.
L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per l’RPD dal
Regolamento europeo 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall’art.39 del medesimo
regolamento ovvero:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile

del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle
connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo 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.
Nel caso di attività ispettive promosse dall’autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria
presenza presso la sede dell’Ente entro il termine massimo di n. 2 ore dall’inizio dell’attività ispettiva
medesima.
La durata dell’incarico è prevista per anni due (dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2024)
3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO:
Il corrispettivo è stimato in complessivi € 4.880,00 (€ 2.440,00 annuali, iva ed eventuali oneri di legge
inclusi previa presentazione di regolare fattura elettronica).
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare domanda gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di ordine generale:
assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
assenza di cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011
(codice delle leggi antimafia);
- assenza di condizioni di cui all’art. 53 c. 16/ter del D. Lgs 165/2001 o che gli operatori
siano incorsi in altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- iscrizione alla Piattaforma E-Procurement della Regione Lombardia SINTEL o al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con accreditamento per il Comune di
Verdellino.
-

Requisiti di idoneità professionale:
-

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti ordini
professionali per l’attività nel settore oggetto della presente procedura.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- Formazione e adeguate conoscenze giuridiche in materia di RGPD dimostrate dai curricula
del personale impiegato nel servizio;
- Svolgimento di servizi analoghi a quello in oggetto a favore di almeno n. 3 diversi enti
locali al 05/05/2022 con indicazione dettagliate delle date di svolgimento dell’incarico,
dell’oggetto e dell’ente conferente.
5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati sono tenuti ad inviare la manifestazione d’interesse secondo lo
schema allegato entro il 20/05/2022 alle ore 12,30 all’indirizzo Pec info@pec.comuneverdellino.it,
indicando nell’oggetto “manifestazione di interesse procedura finalizzata all’affidamento diretto dell’incarico
di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e di adeguamento al regolamento 2016/679/UE”

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, mediante compilazione, in ogni
sua parte, dell’allegato A), debitamente sottoscritto e munito di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Se il numero degli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse è superiore a 5 si
procederà al sorteggio pubblico che si terrà il giorno 23/05/2022 alle ore 12,00 presso l’ufficio
segreteria posto al primo piano del municipio.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di procedere ad invitare tutti gli
operatori economici che abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse nei modi e nei
tempi indicati nel presente avviso.
6) AVVERTENZE:
L’ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alle procedure per l’affidamento del servizio.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
7) INFORMAZIONI:
Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Laura Peca.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0354182811 int. 1 dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY:
Il Comune di Verdellino (BG) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 il Comune informa che i dati personali inerenti
le ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento
e nelle relative leggi, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i termini previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verdellino (BG).
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.
9) PUBBLICITA’:
Del presente avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
sito web del comune www.comune.verdellino.bg.it nella sezione amministrazione trasparente.
Verdellino, lì 05/05/2022
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Peca

