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AVVISO ESPLORATIVO  

FINALIZZATO A SELEZIONARE UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, CON LE PROCEDURE, DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)  
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., CUI AFFIDARE IL SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) artt. 37-39 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 

LA DIRIGENTE DEL IX SETTORE  

Premesso che occorre procedere al nuovo affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati 

personali (DPO) disciplinato dagli artt. 37-39 del regolamento (UE) 2016/679 intende effettuare un’indagine di 

mercato propedeutica all’affidamento del servizio in oggetto con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

Atteso che il predetto Responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 comma 1 del Regolamento, è 

incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  

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 Regolamento nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;  

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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 del RGPD;  

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) 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;  

nonché di verificare periodicamente l’adeguatezza delle misure di sicurezza, valutando il livello di rischio 

inerente la gestione dei dati e la necessità di adottare le regole di sicurezza più adeguate condividendo le 

strategie con l’Amministrazione, 

 

Atteso, altresì, che: 

 è richiesto al DPO di assicurare la presenza presso gli uffici comunali almeno una volta al mese, anche allo 

scopo di svolgere attività formativa. La durata dell’incarico è di due anni con possibilità di rinnovo,  a 

partire dalla stipula del contratto di servizio;  

 il DPO svolgerà il suo incarico mantenendo come interlocutori interni, prioritariamente, il Dirigente 

Responsabile del trattamento di volta in volta competente  e il Dirigente del IX Settore “Staff dei Servizi e 

Uffici del Segretario Generale”, in quanto Ufficio di supporto ai sensi della deliberazione di G.C. n. 

70/2019; 
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Dato atto che la presente consultazione di mercato non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun 

impegno o vincolo di qualsiasi natura per il Comune di Aprilia e che con il presente Avviso non è indetta alcuna 

procedura di gara;  

RENDE NOTO 

per quanto sopra premesso, quanto segue: 

OGGETTO DELL’AVVISO  

- La presente indagine di mercato è redatta ai sensi delle linee guida n. 4 elaborate dall’Anac, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- L’avviso pubblico è propedeutico all’affidamento diretto in modo da esplorare meglio le professionalità 

presenti sul mercato ed individuare quale affidatario il soggetto che meglio si presta, per caratteristiche tecniche 

e professionali, a ricoprire l’incarico in questione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione.  

PRECISAZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO 

- L’affidamento dell’appalto di servizio in oggetto avviene all’interno del mercato elettronico Me.P.A. attraverso 

l’ordine diretto di acquisto (ODA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

-  La durata per svolgimento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi degli 

artt. 37-39 del regolamento (UE) 2016/679 è di 24 mesi, con possibilità di rinnovo al massimo per un uguale 

periodo; 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno indicare il prezzo offerto per il servizio da 

prestare. 

Il prezzo valutato congruo da questa Amministrazione è contenuto entro l’importo massimo di € 5.000,00; 

REQUISITI 

Possono presentare la manifestazione d’interesse gli operatori economici elencati nell’art. 45 del D.Lgs n. 

50/2016.  

Per essere ammessi alla procedura propedeutica all’affidamento di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) l’operatore 

economico deve dichiarare: 

  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 

80 del Codice del D. Lgs. 50/2016; 

 di essere dotato della conoscenza specifica della normativa e delle prassi in materia di protezione di dati 

personali e delle capacità di assolvere ai compiti di cui alla’art. 39 del regolamento UE 2016/679; 

 di avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla data del presente avviso, servizi analoghi 

specificandone l’importo complessivo; 
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 la disponibilità al rilascio di fatturazione elettronica così come disposto dalla Legge del 24 dicembre 

2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2008)” e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con decorrenza dal 6 giugno 2014, vi è 

l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, pertanto non 

verranno accettate fatture in formato cartaceo. 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

- Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato al presente Avviso, dovranno pervenire al 

Comune di Aprilia – IX Settore “Staff dei servizi ed uffici del Segretario generale”, a mezzo PEC, firmate 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione digitale, all’indirizzo 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it.,  entro il 10 giugno 2020 alle ore 14:00; 

- Espletate le verifiche sulla documentazione prodotta e i controlli di rito sul possesso dei requisiti in capo 

all’operatore economico scelto, l’Ufficio provvederà all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 mediante determinazione dirigenziale e sarà data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Aprilia; 

- Secondo le disposizioni di cui al Reg. 2016/679, i dati personali degli operatori economici saranno acquisiti e 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente Avviso. 

- Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il RUP dott.ssa Gloria Di Rini del Comune di Aprilia sito in  

Piazza Roma,  al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario.generale@comune.aprilia.lt.it. 

 

Aprilia, 26/05/2020 

La Dirigente del IX Settore 

                Segretario Generale 

             Dott.ssa Gloria Di Rini 
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