
 
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.  

 

La Provincia di Mantova intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016, presumibilmente per il periodo dal 12 settembre 
2020 al 11 settembre 2021.  
Considerato che l’importo dell’affidamento non supera il valore di euro 40.000,00,  la 
procedura di affidamento del servizio si svolgerà, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) del 
D.Lgs.n.50/2016, ricorrendo a richiesta di offerta “RDO” sul mercato elettronico “MEPA” 
di Consip S.p.A..  
Pertanto l’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di 

interesse, deve risultare iscritto e abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip S.p.A.  – Bando “SERVIZI” – per i servizi di cui al Capitolato 

Tecnico - Allegato 15 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di 

“Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria merceologica 13  “supporto 

specialistico GDPR (GENERAL Data Protection Regulation) e DPO (DATA 

PROTECTION OFFICIER) 

La presente indagine e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in 
alcun modo vincolanti per la Provincia e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore dei soggetti coinvolti.  
L’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento della procedura di 
affidamento.  
L’Amministrazione si riserva altresì:  
 a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;  

 b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.  
 
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  
 
1) STAZIONE APPALTANTE:  
 
PROVINCIA DI MANTOVA  
Indirizzo: via Principe AMEDEO  -  Cap. 46100 – MANTOVA  
Sito internet: www.provincia.mantova.it  
CODICE FISCALE 80001070202 

Ufficio: Archivio-Protocollo e procedimenti informatizzati  
Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Maurizio Sacchi  
Informazioni Amministrative:  
responsabile dell’istruttoria Cristina Paparella- affari generali e assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali: tel. 0376-204251 
e-mail: cristina.paparella@provincia.mantova.it;  
 

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;  

-cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di 
contatto per detta Autorità;  

 - fornire supporto all’Ente nella definizione delle linee guida in materia di protezione dei 
dati personali e sicurezza delle informazioni, esprimendo formale parere; 
- partecipare  alla progettazione di nuove applicazioni o alla modifica sostanziale di quelle 
esistenti in aderenza al principio della privacy by design; 
- fornire supporto alla redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali e di 
Area, esprimendo formale parere in merito all’ambito del trattamento dei dati e sulla 
eventuale individuazione dei responsabili esterni, in base ai modelli tipo predisposti dal 
Garante; 
- fornire supporto e cooperazione alla struttura competente nei casi di incidenti di 
sicurezza; 
- vigilare sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy provinciali in materia di 
sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, partecipando allo 
svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del Servizio ICT dell’ente 
 o richiedendone di specifiche; 
-promuovere la formazione del personale dell’Ente in materia di protezione dei dati 
personali e sicurezza informatica, anche attraverso il supporto al referente amministrativo 
nella stesura di un piano di comunicazione e divulgazione, con aggiornamenti periodici, 
sugli obblighi e sugli adempimenti richiesti per conformarsi alle disposizioni del nuovo 
regolamento europeo; 
- fornire supporto nella definizione delle misure più idonee ed efficaci a garantire 
l’esercizio dei diritti degli interessati di cui al Capo III del Regolamento; 
-formulare gli indirizzi per la corretta tenuta e aggiornamento del Registro delle attività di 
trattamento di cui all’art. 30 del Regolamento. 
 
 
I predetti servizi potranno essere svolti soltanto parzialmente da remoto. E’ infatti 
richiesta la presenza periodica presso gli uffici provinciali del Responsabile della 
Protezione dei dati Personali.  
 
ART. 3 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO  
 



L’importo a base di gara ammonta a € 8.500,00  complessivi, al netto degli oneri fiscali.  

Il valore stimato dell’appalto, calcolato in conformità a quanto previsto dall’art. 35 

comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, è di euro 21.250,00 ed è stato così determinato: 

- spesa storica sostenuta dalla Provincia di Mantova per servizio analogo; 
- durata presunta del contratto, pari a due anni, tenuto conto della facoltà, per la 

stazione appaltante, di prorogare il contratto alla scadenza di un’ulteriore 
annualità; 

- ulteriore periodo di proroga della durata di sei mesi per l’espletamento delle 
procedure necessarie all’individuazione del nuovo fornitore. 

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, non essendo stati rilevati rischi 

interferenziali. 

 

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del1’appalto è annuale a decorrere presumibilmente dal 12 settembre 2020 e fino 
al 11 settembre 2021, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di prorogare il 
rapporto contrattuale per un ulteriore anno alle stesse condizioni pattuite. 
È previsto un ulteriore periodo di proroga della durata di sei mesi per l’espletamento delle 
procedure necessarie all’individuazione del nuovo fornitore. 
 
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto oggetto della 

presente Indagine di mercato, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti 

Requisiti di ordine generale:  
L’operatore economico e la persona fisica individuata all’interno della società quale 
Responsabile della protezione dei dati per la Provincia di Mantova, devono essere in 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti di cui al 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e rientrare nella categoria di soggetti di cui agli artt. 3, comma 
1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 * nota 1). 
 
Requisiti di idoneità professionale:  
Iscrizione al registro delle imprese del1a C.C.I.A.A., competente per territorio, per attività 
inerenti al tipo di servizio oggetto della presente procedura. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

L’art.37 comma 5 del Regolamento UE stabilisce che i criteri per individuare il 

Responsabile della Protezione dei dati personali sono sinteticamente: 

le qualità professionali, la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 
materia di protezione dei dati e la capacità di assolvere i compiti previsti dal Regolamento 
stesso. 
 



Le linee guida definite dal gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati 
personali istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
ottobre 1995, sottolineano, oltre all’importanza della padronanza della normativa di 
settore europea e nazionale, la rilevanza della conoscenza del contesto organizzativo, delle 
operazioni di trattamento e delle problematiche in materia di protezione dei dati del 
titolare del trattamento, delle norme e procedure amministrative applicabili e il rilievo di 
qualità professionali, quali l’integrità e elevati standard deontologici. 
 

Si richiede altresì di avere svolto con buon esito, nell'ultimo biennio (ossia nei 24 mesi) 

antecedente il termine di presentazione della manifestazione di interesse, almeno n.2 

servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per conto di una o più amministrazioni 

pubbliche (come definite all’art. 1, c.2, del D.1gs. 165/2001 e s.m.i.). 

 
Poiché la procedura di affidamento del servizio si svolgerà ricorrendo alla RDO del 
MEPA di Consip S.p.A., è inoltre richiesta l'iscrizione e l’abilitazione del Fornitore al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. nel BANDO 
SERVIZI, per i servizi di cui al Capitolato Tecnico - Allegato 15 al capitolato d’oneri 
“Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di supporto specialistico” -  
sottocategoria  merceologica 13  “supporto specialistico GDPR (GENERAL Data 
Protection Regulation) e DPO (DATA PROTECTION OFFICIER) al momento della 
scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse. 
 
 

ART.6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i.. 
Saranno invitati a partecipare alla richiesta di offerta “RDO” sul portale CONSIP i 
soggetti, in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, che abbiano manifestato il 
proprio interesse all'affidamento del servizio. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
lett. b) del D.1gs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara. 
 
L’Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano la 
Provincia di Mantova e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di 
comunicare la disponibilità a realizzare i servizi in oggetto. 
 

ART. 7 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse 

attraverso l’allegato Modello di domanda identificato come (Allegato B) debitamente 

compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore 

economico interessato, o da chi ha comprovati poteri di firma.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 29 



luglio 2020, esclusivamente tramite e-mail PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

provinciadimantova@legalmail.it 

ART. 8 FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati a presentare la propria offerta, previo inoltro della Lettera di invito, tutti 

gli operatori economici che presentino la propria manifestazione di interesse entro il 

termine di scadenza indicato, purché in possesso dei requisiti indicati nella presente 

Indagine  

I nominativi degli operatori economici selezionati, invitati o che abbiano richiesto di essere 

invitati non possono essere resi noti né essere accessibili prima della scadenza del termine 

di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del 

diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

ART.9  PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (gg) giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio 

on-line della Provincia di Mantova e nella Sezione del sito istituzionale “bandi-concorsi-

contributi” - indagini di mercato.  

Per informazioni e chiarimenti é possibile contattare Cristina Paparella, 0376-204251  

ART. 10  ALTRE INFORMAZIONI 
1. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Esso ha 
scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all'individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva RDO, senza che ciò comporti instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti della Provincia di Mantova, che si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dare seguito all’espletarnento della successiva gara per affidamento del servizio di che 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
2. L’inoltro della domanda di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; il possesso dei requisiti 
generali dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Provincia di Mantova in 
occasione della procedura di gara. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della 
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure 
di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico. 
 

ART. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI 

1.  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai 
dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Mantova 
è il titolare del trattamento dei dati. La Provincia di Mantova ha nominato come Data 
Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) la società Progetto 
Qualità e Ambiente S.r.l. nella persona del sig. Armando Iovino, contattabile all’indirizzo 
mail armando.iovino@pqa.it.  

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR è disponibile per consultazione al seguente link 
https://www.privacylab.it/informativa.php?10362400721 

 

https://www.privacylab.it/informativa.php?10362400721


ALLEGATI: 

  A)  Allegato Modello di domanda 

B)   Allegato 1 denominato “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
RELATIVE ALLA  PRESTAZIONE DI SERVIZI” del Bando “SERVIZI”, pubblicato sul   

MEPA; 

C) Allegato 15 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di  “Servizi 

      di  supporto specialistico” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO  

       DELLA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

 

Mantova lì 14 Luglio 2020 

 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI STAFF 

Affari Generali e assistenza tecnico organizzativa agli enti locali  

Vicesegretario Generale 

Dott.ssa Barbara Faroni  

1*DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 articolo 53 comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni 

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell' attività' della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  

 


