
  

Allegato A) 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE 

PROTEZIONE DATI – RPD (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) DEL COMUNE DI 

VAGLIA . CIG Z2C2988453 

Il Comune di Vaglia  (FI), con sede in Piazza Corsini, 3 – 50036“www.comune.vaglia .firenze.it”, 

intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, al fine di individuare gli operatori economici interessati all'eventuale 

partecipazione a procedura negoziata per il servizio di ”Responsabile Protezione – RPD (Data 

Protection Officer_DPO)” per la durata di mesi 12, come disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta in successiva procedura negoziata. 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva, 

pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura pre-selettiva, 

senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 

risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Codice identificativo gara (CIG): Z2C2988453  

1 - INFORMAZIONI GENERALI  

La presente indagine è altresì svolta in esecuzione della Determinazioni del Responsabile del Settore 

Affari Generali del Comune di  Vaglia n. 325 del  22.08.2019. 

2 - IMPORTO APPALTO  

Il valore dell’appalto, a base d’asta, è pari ad Euro 5.000,00  (comprensivi di contributi previdenziali – 
se dovuti – oneri e spese di qualsiasi genere) esclusa IVA, all’anno.  

L’incidenza della manodopera viene stimata in una percentuale pari al 95% dell’importo sopra 

indicato. 

- Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta.  

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

Requisiti di ordine generale: 

a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

Requisiti di idoneità professionale 

b) essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con 



  

attività esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, art. 83 comma 3 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

ovvero 

iscrizione all’Albo professionale nel caso di professionisti in possesso di laurea magistrale 
(LMG/01) o specialistica (22/S) o diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza. 

Capacità tecnica e professionale 

c) Ogni operatore economico concorrente, per le finalità di cui art. 37, paragrafo 5, del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, garantire 

che il D.P.O/R.P.D.. : 

-  sia in possesso di laurea magistrale (LMG/01) o specialistica (22/S) o diploma di laurea vecchio 

ordinamento in Giurisprudenza;  

- abbia conoscenza approfondita del funzionamento degli Enti Locali ed in particolare dei Comuni;  

- abbia maturato esperienza, non inferiore a dieci anni, riguardo le tematiche legate all’applicazione 

del Codice della privacy (D Lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018), al 

diritto informatico, al codice dell’amministrazione digitale, all’accesso e alla trasparenza nelle 

amministrazioni pubbliche, alla gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e della trasparenza 

in organizzazioni complesse. 

In caso di partecipazione in forma associata: 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett. d) e 

lett. e) del D.lgs 50/2016 i requisiti di cui: 

• alle sopracitate lettere da a) a b) (requisiti di ordine generale e idoneità professionale) devono 

essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio; 

• alla sopracitata lettera c) (Requisiti di capacità tecnico – professionale e ulteriori requisiti speciali) 

devono essere posseduti dal Raggruppamento o Consorzio, fermo restando che l’impresa 

mandataria deve possedere la misura maggioritaria del requisito (con la precisazione che il 

requisito di “esperienza di consulenza legale non inferiore a dieci anni per organizzazioni, con 

particolare riguardo alle tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), 

diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro 

nelle organizzazioni complesse” deve essere, per intero, posseduto dalla mandataria e, se diverso 

dalla mandataria, dal soggetto che sarà indicato dall’operatore economico come RDP/DPO) e 

ciascuna mandante deve possedere almeno una parte del requisito. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, i requisiti di cui: 

• alle sopracitate lettere da a) a c) devono essere posseduti dal consorzio stesso, se eseguite in 

proprio, oppure i consorzi dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio 

concorre, i quali, oltre al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento. 

4 – DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse,  è obbligatoria, a pena di esclusione ,  

la trasmissione di idonea dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale e 

tecnica, come sopra indicati. 



  

La dichiarazione, redatta mediante la compilazione del modello allegato sub A) “Capacità tecnica 

e professionale”, deve essere allegata alla manifestazione di interesse. 

5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti dovrà pervenire entro e non oltre il 

termine perentorio del giorno 

05 settembre  2019 - ore 12:30 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.vaglia @postacert.toscana.it  

L’Amministrazione intende limitare il numero degli operatori economici invitati alla successiva 

procedura negoziata ad un massimo di 5 (cinque) partecipanti. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 5 si procederà, 

mediante sorteggio casuale svolto in modalità telematica, all’individuazione degli operatori 

economici da invitare, tramite procedura RANDOM. Di tale procedura ne verrà data pubblicità sul 

sito del comune di Vaglia , indicato il giorno e l’ora dell’estrazione pubblica. 

6 - INFORMAZIONI TECNICHE  

L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 

avviso avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerte per 

sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di 

invito a presentare offerta. 

Considerato che la procedura competitiva sarà espletata, pertanto, tramite piattaforma START, gli 

operatori economici non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno autonomamente provvedere. Per 

informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del 

gestore del Sistema telematico contattando il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta 

elettronica infopleiade@i-faber.com 

7 - FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

1) La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 5 

(cinque) inviterà alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini, la 

propria manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 

alla procedura negoziata. Si procederà alla successiva procedura di  affidamento anche in presenza 

di una sola manifestazione pervenuta. 

2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 (cinque) la stazione 

appaltante, inviterà alla successiva procedura negoziata 5 (cinque) operatori economici, individuati 

mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i 

termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla procedura negoziata. Tale sorteggio avverrà in seduta pubblica, tramite 

procedura RANDOM. Di tale procedura ne verrà data pubblicità sul sito del comune di 

Portoferraio, indicando il giorno e l’ora dell’estrazione pubblica.  

La successiva procedura di affidamento sarà espletata tramite la piattaforma telematica START 

della Regione Toscana. Gli operatori economici saranno quindi invitati a presentare la propria 

offerta, sulla base dei criteri fissati nella lettera di invito e dei documenti di gara inviati 

telematicamente mediante l’applicazione regionale.  

Gli operatori economici interessati, dovranno essere iscritti o iscriversi nel portale “START” Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana all’indirizzo https://start.toscana.it/  e tra le categorie 



  

associate possedere la caratteristica del servizio CPV 79100000 “SERVIZI GIURIDICI” o similari, 

oggetto del presente affidamento 

8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) si informa che 

i titolari dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è il Comune di Portoferraio 

(LI) e che la partecipazione alla medesima costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara. 

9 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è la 

Dr.ssa Antonia Zarrillo Responsabile del Settore I  del Comune di Vaglia (FI) ; Tel: 055/5002428 a 

cui gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni.   

Posta elettronica: segretario@comune.vaglia.firenze.it 

 

 

10 - PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line e sul profilo committente 

Comune di Vaglia , sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Bandi 

di gara in corso, nonché sul portale SITAT SA della Regione Toscana. 

VAGLIA , lì 22.08.2019 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

                                                                                 Dr.ssa Antonia Zarrillo    

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato A 

MODELLO A) Capacità tecnica e professionale 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEUDRA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI – RPD (DATA 

PROTECTION OFFICER - DPO) DEL COMUNE DI  VAGLIA (FI) – CIG: Z2C2988453 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

II sottoscritto nat a il nella sua 

qualità di: 

dell’impresa/società/altro soggetto 

con sede legale in _________________________ via/piazza ___________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________  

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DICHIARA 

Il possesso dei requisiti di partecipazione come indicati al punto 3) dell’avviso pubblico di gara:  

Requisiti di ordine generale: 

a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

 

Requisiti di idoneità professionale 

b) essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con 

attività esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, art. 83 comma 3 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

ovvero 

- di iscrizione all’Albo professionale, nel caso di professionisti in possesso di laurea magistrale 

(LMG/01) o specialistica (22/S) o diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza. 

Capacità tecnica e professionale 

c) Ogni operatore economico concorrente, per le finalità di cui all’art. 37, paragrafo 5, del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, garantire 

che il D.P.O/R.P.D. : 

- di iscrizione all’Albo professionale, nel caso di professionisti in possesso di laurea magistrale (LMG/01) 



  

o specialistica (22/S) o diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza. 

 - abbia conoscenza approfondita del funzionamento degli Enti Locali ed in particolare dei Comuni;  

- abbia maturato esperienza, non inferiore a dieci anni, riguardo le tematiche legate all’applicazione 

del Codice della privacy (D Lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018), al 

diritto informatico, al codice dell’amministrazione digitale, all’accesso e alla trasparenza nelle 

amministrazioni pubbliche, alla gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e della trasparenza in 

organizzazioni complesse. 

- abbia conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con 

enti in progetti di adeguamento al medesimo; 

- abbia espletato almeno due  incarichi di Data Protection Officer; 

In caso di partecipazione in forma associata: 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett. 
d) e lett. e) del D.lgs 50/2016 i requisiti di cui: 
alle sopracitate lettere da a) a b) (requisiti di ordine generale e idoneità professionale) devono 
essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio; 

alla sopracitata lettera c) (Requisiti di capacità tecnico – professionale e ulteriori requisiti speciali) 

devono essere posseduti dal Raggruppamento o Consorzio, fermo restando che l’impresa mandataria 

deve possedere la misura maggioritaria del requisito (con la precisazione che il requisito di “esperienza 

di  consulenza legale non inferiore a dieci anni per organizzazioni, con particolare riguardo alle 

tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet, 

amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse” 

deve essere, per intero, posseduto dalla mandataria e, se diverso dalla mandataria, dal soggetto che 
sarà indicato dall’operatore economico come RDP/DPO) e ciascuna mandante deve possedere almeno 

una parte del requisito. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, i requisiti di cui: 

-alle sopracitate lettere da a) a c) devono essere posseduti dal consorzio stesso, se eseguite in 

proprio, oppure i consorzi dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio 

concorre, i quali, oltre al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento. 

 

Data _____________ 

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto  

dichiarante ed inserita sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore 

dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico.  


