
 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  Provincia di Udine 

Via del Colle 10  -  33038 San Daniele del Friuli  -  p.i. 00453800302 

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 
 
N.6839 di prot del 07.05.2020 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

(R.P.D.) 

 

C.I.G.: Z5E2CEABE7 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 Responsabile della protezione dei dati:  

Articolo 37 – Designazione del responsabile della protezione dei dati  

Articolo 38 – Posizione del responsabile della protezione dei dati  

Articolo 39 – Compiti del responsabile della protezione dei dati  

VISTA necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto in scadenza al 23.05.2020; 

CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più 

autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» 

(art. 37, paragrafo 3 RGPD)  

INTENDE 
avviare un’indagine di mercato, mediante raccolta di manifestazioni di interesse, finalizzata 

all’affidamento di un servizio di svolgimento di tutte le attività di competenza  del Responsabile della 

Protezione Dati (d’ora in avanti R.P.D.) ai sensi dell’art. 37.  

A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di cui al 

presente avviso, di presentare apposita manifestazione di interesse, compilando lo schema allegato al 

presente avviso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale: 
 

PREMESSA 
L’indagine non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità 

degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale valutazione delle offerte. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò 

possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione saranno invitati a presentare 

un’offerta.  

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse purché valida e 

giudicata congrua.  

 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE  

Comune di San Daniele del Friuli 

ART. 2 – IMPORTO MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO  
€ 2.800,00 iva compresa  

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/
mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it


 

ART. 3 – OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO  
L’attività richiesta consiste nell’assunzione del ruolo di R.P.D. e nello svolgimento di tutte le attività e 

degli adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo un report che evidenzi il 

relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità, 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.  

Il R.P.D. dovrà garantire lo svolgimento almeno delle seguenti attività: 
 
1. Analisi dell’organizzazione e del livello di adempimento normativo acquisito tramite:  

 Audit annuali presso le sedi dell’Ente in cui il Dato personale viene trattato quotidianamente.  

 Politiche adottate per la sicurezza dei dati personali.  

 Analisi stesura “Misure minime di sicurezza ICT” dell’aprile 2017, circolare Agid n.2/2017.  

 Gestione delle risorse.  

 
2. Azioni necessarie per conseguire la conformità legislativa attraverso:  

 Valutazione dei rischi legati alla sicurezza dei dati personali.  

 Trattamento del rischio relativo alla sicurezza dei dati personali.  

 Assegnazione di ruoli compiti e responsabilità.  

 Obiettivi per la sicurezza dei dati personali e pianificazione per conseguirli.  

 Misura delle prestazioni.  

 

Inoltre compito del R.P.D., così come previsto dal Regolamento è:  

informare e fornire consulenza (telefonica o digitale) al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 

presente regolamento;  

sorvegliare l’osservanza del presente 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;  

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 Regolamento;  

cooperare con l’autorità di controllo;  
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 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione. Il conferimento di incarico, la sua accettazione 

e le modalità di trasmissione dei dati all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy) avverranno con 

modulistica e modalità ufficialmente proposta dal Garante stesso.  

L’affidamento avrà ad oggetto il contratto di R.P.D per una durata pari a un anno dalla data di 

sottoscrizione del contratto che verrà stipulato tra questa amministrazione e il soggetto aggiudicatario.  

 

ART. 4 – SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO  
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle 

situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Non sono ammesse manifestazioni d’interesse provenienti da operatori economici tra loro non 

indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o 

consorzi di imprese. Per la specificità del contratto richiesto, è indispensabile che ciascun soggetto 

appartenente alla persona giuridica e operante quale R.P.D. soddisfi tutti i requisiti fissati nella sezione 4 

del RGPD (esempio: conflitto di interessi).  
 

 

 



ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, i soggetti ammessi alla 

presente indagine di mercato dovranno possedere a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di 

seguito elencati:  
 

Requisiti di idoneità di ordine generale  

● requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

● requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con particolare 

riferimento a quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 13/12/2016, versione del 

5/04/2017 (paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere 

i propri compiti, nonché delle procedure che caratterizzano la gestione amministrativa della scuola).  
 

Requisiti di idoneità di ordine speciale  
Sebbene il Garante abbia inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede l’obbligo per i candidati 

di possedere attestati formali delle competenze professionali, si elencano di seguito i requisiti richiesti 

per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina.  

I candidati dovranno avere adeguate conoscenze informatiche, della normativa e delle prassi in materia 

di privacy.  

Nella selezione gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del 

compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di 

studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello raggiunto).  

Assumono particolare rilevanza ai fini della selezione:  
a) conoscenza approfondita del funzionamento degli Enti Locali; 

b) esperienza maturata nel settore analogo all’oggetto della procedura in almeno due Enti Locali; 

c) conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con società 
terze in progetti di adeguamento al medesimo;  

d) esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati e delle 
informazioni e della trasparenza in organizzazioni complesse;  

e) esperienza relativa alla gestione di funzione di Responsabile Protezione Dati;  

f) esperienza di consulenza legale per organizzazioni di elevata complessità, 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;  

g) attribuzione di servizi di consulenza legale in materia di diritto nuove tecnologie e privacy e 

trasparenza.  
 

In riferimento all’Art 37 comma 3, poiché il R.P.D. è chiamato a una molteplicità di funzioni, qualora 

sia designato da una molteplicità di autorità e organismi pubblici, al fine di adempiere in modo 

efficiente a tali funzioni, queste siano Enti Locali e non superino il numero di dieci 

 

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla 

procedura dovranno presentare entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 22.05.2020, 

esclusivamente a mezzo PEC da inviare all’indirizzo comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it ad oggetto 

“Manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione del  Servizio di svolgimento delle attività del 

Responsabile della Protezione Dati”.  

Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC.  

Il messaggio Pec dovrà contenere:  
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato 1).  

2. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante di essere in possesso dei requisiti di 
idoneità di ordine generale sopra riportati (Allegato 2).  

3. Non saranno ammesse alla procedura:  

· le candidature pervenute fuori termine  

· le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta.  

 

http://corsotypo.insiel.it/index.php?id=570&no_cache=1


ART. 7 – TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall’Ente  in conformità al D.Lgs. 196/2003 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.  

 

ART. 8 – CONTATTI CON LA STAZIONE APPALTANTE  
Per informazioni rivolgersi alla Responsabile Dott.ssa Simona Santoro  

mail: segretario@san-daniele.it 

 

ART. 9 – PUBBLICITÀ LEGALE  
Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

web del Comune di San Daniele del Friuli.  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Segretario comunale 

f.to dott.ssa Simona Santoro 

 


