
 

Comune di Corato 
Settore Affari Generali 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE OPERATORI ECONOMICI PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO 679/2016 – DURATA 24 MESI. – Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016 
 
Il presente avviso, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 37 del 10.02.2022, è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
soggetti economici in possesso di adeguata qualificazione, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui al D.Lgs n. 50/2016. 
 
Il presente Avviso, pertanto, non costituisce alcuna indizione di procedura di gara, ma esclusivamente una 
semplice indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti economici qualificati, in grado di 
assicurare i servizi in argomento, a cui rivolgere una richiesta di preventivo. 
 
Il presente Avviso è, conseguentemente, un mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente alla 
ricezione di manifestazioni di interesse dei suddetti operatori economici, potenzialmente interessati ad 
essere invitati. 
 
L’Ente si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo o di non dar seguito all’indizione della successiva richiesta di preventivi, senza 
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 
 
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà stilato un elenco di operatori economici 
idonei, a cui rivolgere una richiesta di preventivo con successivo atto. 
 
Con il presente Avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  
 
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’attività oggetto del presente Avviso è riferita al servizio di  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 – DURATA 24 MESI. Nello specifico la fornitura delle 
seguenti tipologie di prestazioni, con riferimento alle procedure di cui all’ALLEGATO B): 

  Mantenimento e aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento; 

  assistenza nelle scelte, nella definizione dei contratti e dei documenti, nella verifica dei 
procedimenti posti in essere, dando le opportune direttive e definendo i necessari incarichi. In 
particolare, i compiti previsti dal Regolamento in capo al RPD (o DPO) e che saranno oggetto del 
servizio fornito sono i seguenti: 

a) informare e fornire consulenza all’Ente in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 
e da altre disposizioni nazionali o europee relative alla protezione dei dati;  
b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche 
dell’Ente in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni 
di trattamento, e i relativi audit; 
c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliare i relativi adempimenti; 



d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica 
connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; 
e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, 
eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa. 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati procede, inoltre, a: 
- analizzare e verificare la conformità delle attività di trattamento; 
- Informare, consigliare e fornire raccomandazioni al Titolare. 
- Predisporre un piano di Formazione sul Regolamento Europeo per i Designati e per gli Autorizzati al 

trattamento; 
- Supportare i Dirigenti ed i Responsabili di P.O. negli adempimenti di adeguamento al Regolamento 

Europeo 679/2016; 
- Effettuare semestralmente verifiche di cui all’art. 32 paragrafo 1 lettera d) 
- Supportare l’Ente in caso di Data Breach, anche nei casi in cui lo stesso avvenga presso un 

Responsabile Esterno designato dal Comune; 
 
ART. 2 DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è di mesi 24. 

Il servizio in oggetto potrà essere svolto secondo le modalità dettate dal Regolamento Europeo 679/2016. 
 
ART. 3 VALORE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

L'importo per il servizio oggetto dell'affidamento è di € 20.000,00 (oltre IVA al 22% se dovuta come per 

legge), omnicomprensivo anche di spese di mobilità, missioni, strumentazione informatica e rete internet. 

Il costo si intende comprensivo dei costi per spese di trasferta, di strumentazione informatica e rete 
internet. 
Le somme dovute saranno liquidate a presentazione di regolare fattura all’Ufficio di Piano. 
 
ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.  
Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui al presente avviso l’essere 
incorso in una delle cause previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Ulteriori requisiti: 
a) comprovata formazione multidisciplinare tecnico-giuridica.; 
b) comprovata esperienza in sistemi dell’informazione; 
c) comprovate competenze gestionali e organizzative; 
d) comprovata formazione giuridica. 

 
ART. 5 PROCEDURA E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
 
Procedura di affidamento mediante criterio del minor prezzo. 
 
 
ART. 6 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno 
dalla pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on-line del Comune di Corato.  
 
La manifestazione d’interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DA PARTE OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 – DURATA 24 MESI.” e dovrà 

essere redatta secondo lo schema Allegato A), debitamente sottoscritta. 

 



Inoltre, a pena di inammissibilità, devono essere allegati: 

 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta sulla base della modulistica allegata (modello 

1) sottoscritta in originale dal Rappresentante Legale del soggetto proponente, attestante il 

possesso dei requisiti di partecipazione; 

- copia del documento d’identità, in corso di validità, del Rappresentante Legale del soggetto 

proponente. 

La Manifestazione di Interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.corato.ba.it, a pena di esclusione. 
 
ART. 7 SELEZIONE SOGGETTI DA INVITARE 
Il Responsabile del Procedimento effettuerà, attraverso le manifestazioni d’interesse, l’esame delle 
dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente 
avviso, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo. Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco 
predetto verranno invitati a presentare l’offerta n. 5 operatori selezionati come segue: 

 nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti superiore a quello minimo richiesto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti e/o procedere al sorteggio. Delle suddette 
operazioni verrà redatto apposito verbale; 

 nel caso in cui non si raggiunga il numero di 5 operatori la Stazione appaltante procederà con 
l’invito anche con un solo operatore economico. 

In seguito ai suddetti adempimenti, si provvederà alla pubblicazione della RdO. 
L’Ente si riserva, altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo o di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio. 
 
ART. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALE  
Tutti i trattamenti di dati personali acquisiti nell'espletamento della presente procedura sono effettuati dal 
Comune di CORATO, in qualità di titolare del trattamento.  
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) i dati forniti dai 
concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito del presente avviso, secondo le modalità 
e per le finalità meglio specificate nel Modello di Informativa Privacy  all'uopo predisposto allegato alla 
domanda di partecipazione, costituente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.  

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente Avviso di selezione viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Corato per sette 
giorni: https://www.comune.corato.ba.it/. 
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio C.E.D. 
dott. Giovanni Domenico Larovere tel: 080.959292  
dott. Luigi Acella tel:080.9592278 
 
E-mail: servizi ced@comune.corato.ba.it 
 
 ALLEGATI: 

- ALLEGATO A) Manifestazione di interesse; 

- MODELLO N.1 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
                  IL  R.U.P.        IL DIRIGENTE   

Dott.  Luigi ACELLA      Avv. Giuseppe SCISCIOLI 
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