AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016”.
Il Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti
urbani (COVEVAR) intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento a
soggetto esterno, che sia in possesso dei requisiti di seguito elencati, attraverso la procedura
dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, del
“Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE n. 679/2016”, per la durata minima di mesi dodici e massima di mesi
ventiquattro, con decorrenza dall’affidamento dell’incarico.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Si rammenta che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012
n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto
la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di
approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
Si segnala che in vigenza di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere in
qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 6
luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135.
A tal fine, in applicazione:
 degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.,
 delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in
ordine alle “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”,
 delle disposizioni comunali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
unitario inferiore ad Euro 40.000,00,
 per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in
oggetto
si ritiene opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a:

 identificare le condizioni economiche presenti sul mercato,
 la platea dei potenziali affidatari.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun
modo vincolanti per il Consorzio e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento dell’affidamento.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese
e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (COVEVAR)
Indirizzo: via XX Settembre 37 - Cap. 13100 – Vercelli
Sito internet: www.covevar.it
Responsabile del procedimento: dott. Silvano Ardizzone
2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I servizi richiesti sono quelli elencati all’art.39 del Regolamento UE n.679/2016 ed in particolare:
• informare e fornire consulenza al Titolare ed ai Responsabili nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
Personali (di seguito indicato come “RGPD”) e dalle altre normative relative alla protezione dei
dati;
• sorvegliare sull’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati;
• sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e
controllo poste in essere dal Titolare e dai Responsabili del Trattamento;
• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;
• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per
detta Autorità;
• verificare la tenuta dei registri previsti dal RGPD da parte del Titolare e dei Responsabili del
trattamento.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti
di dati effettuati dall’ Ente che si impegna a mettere a disposizione uno o più referenti interni con
cui il DPO (o RPD) si dovrà interfacciare nello svolgimento delle proprie attività (organizzazione
interna privacy).
Inoltre i predetti servizi potranno essere svolti soltanto parzialmente da remoto. E’ infatti richiesta la
presenza periodica presso gli uffici comunali del Responsabile della Protezione dei dati Personali.
3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt 3, comma 1, lettera p) e 40 del D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti:
REQUISITI GENERALI:
 Inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
 Iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).
REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE:
 Capacità tecnica: gli operatori economici interessati devono possedere idonee qualità
professionali con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica delle
normative e della prassi in materia di protezione dei dati personali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa, delle prassi (art. 37 paragrafo 5 del RGPD) e della
capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39 ed al considerato n. 97 del sopracitato
RGPD, nonché delle norme e delle procedure ammnistrative che caratterizzano lo specifico
settore di riferimento.
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno inoltrare la propria
manifestazione di interesse a questo Consorzio entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 26 aprile
2018.
A tal fine gli operatori economici dovranno utilizzare esclusivamente un account di posta
elettronica, inviando il messaggio all’indirizzo: covevar@pec.it.
La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore con allegata la procura, dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “Manifestazione
di interesse per l’affidamento del servizio DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) ai sensi dell’art. 37 Regolamento UE 2016/679” e dovrà contenere, a pena di
esclusione:
1. la dichiarazione della disponibilità ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al presente avviso
(si veda Allegato A), con eventuale descrizione delle modalità di dettaglio con le quali si intende
prestare il servizio, in caso di affidamento;
2. il preventivo per la prestazione del servizio in ragione annua;
3. curriculum professionale e/o aziendale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. n.
445/2000, e sottoscritto (scansione in formato .pdf o in originale sottoscritto digitalmente),
evidenziando in particolare l’elenco dei servizi prestati in favore di Enti Locali od organismi di
diritto pubblico (specificando per ogni servizio: Ente/Azienda, oggetto, date);
4. copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o procuratore
firmatario della manifestazione di interesse;
Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata
la relativa procura.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte contenenti
riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.

6) AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Nei confronti dell’operatore economico individuato per l’affidamento del servizio sulla base
dell’offerta contenuta nella lettera di manifestazione di interesse verrà formulata successiva
“trattativa diretta” mediante MEPA ed il contratto si intenderà concluso mediante la sottoscrizione
con firma digitale da parte del Consiorzio del “Documento di Stipula”, scaricabile attraverso il
portale www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla legge, e cioè ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Il Consorzio dichiara di avvalersi della facoltà di non richiedere cauzione sulla procedura di
affidamento di cui al presente avviso.
Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si ritenga che gli
interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità o in caso di mutate
condizioni.
7) PRECISAZIONI
Si ritiene di precisare fin d’ora quanto segue:
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e
pertanto non vincola in alcun modo il Consorzio con gli operatori che hanno manifestato il loro
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 193/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.

Vercelli, 18.04.2018

IL RESPONSABILE
_________________________
(Dr. Silvano Ardizzone)
firmato digitalmente

