Indagine di mercato per la nomina ed affidamento del ruolo di Responsabile
della Protezione dei dati (RPD).
Periodo 01/09/2020 - 31/08/2023
L'Azienda per i Beni Comuni di Latina, Azienda Speciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 del D.Lgs
n. 267/2000, in conformità alle norme vigenti, in particolare ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento aziendale per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture
intende, con il presente avviso, espletare un'indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
responsabile della Protezione dei dati (RPD) per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2023.
Il presente avviso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nel corso della
seduta del 15/07/2020.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame.
1. STAZIONE APPALTANTE
A.B.C. – Piazza del Popolo, 1 C.F.: 02953940596 – P.IVA: 02953940596
Telefono: 0773-26291 - Fax: 0773-260999
posta elettronica: info@abclatina.it
pec: ufficio.gare@pec.abclatina.it
Sito web: www.abclatina.it
Responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Silvio ASCOLI
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto di servizio.
La procedura ha ad oggetto la nomina ed affidamento del ruolo di Responsabile della Protezione
dei dati (RPD) per A.B.C. alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema di contratto.
3. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di tre anni, con decorrenza presunta dal 01/09/2020 e termine al
31/08/2023. L’effettiva decorrenza del servizio di consulenza sarà comunque quella indicata nel
contratto che si andrà a sottoscrivere ad esito della presente procedura.
L’Azienda si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio e per qualsivoglia motivo con preavviso di tre mesi.
L’Azienda si riserva la facoltà, consentita dall’Art. 1456 del C.C., di risolvere il contratto qualora il
professionista non svolga con diligenza e competenza l’incarico affidatogli. La risoluzione avviene
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previo contraddittorio formale tra le parti, esperito il quale, senza buon esito, seguirà
comunicazione scritta indicante la motivazione della risoluzione stessa.
E’ escluso il rinnovo tacito.
4. VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla durata
triennale, è pari ad € 14.400 + IVA.
Il corrispettivo sarà liquidato in rate trimestrali dietro presentazione di regolare fattura.
Nessun altro compenso, indennità o rimborso spese è dovuto al professionista al di fuori di quello
scaturente dall’offerta presentata nella presente indagine di mercato.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico interessato dovrà possedere i seguenti
requisiti:
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
 non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
 di possedere una pregressa esperienza di consulenza specialistica, dimostrabile, sulle materie
oggetto dell’incarico per almeno 3 anni;
 di possedere una familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
 di possedere competenze in materia di privacy e trattamento dei dati personali prima con
l’entrata in vigore della Legge n. 675/1996 ed ora con il Regolamento UE 679/2016.
 di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Azienda per i Beni Comuni di Latina;
 di possedere la capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno
dell’organizzazione del titolare/responsabile.
6. OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
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 dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;
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b) Preparazione e rilascio del piano Privacy ai sensi del reg. EU 2016/679;
c) Fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data protection impact assessment (c.d. Dpia)
d) Sorvegliare l'osservanza del 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;
e) Trattare su larga scala, categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e
a reati;
f) Trattare dati e informazioni che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono
il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
g) Consulenza ed invio parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
h) Consulenza e cooperazione con l'autorità di controllo e 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, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione.
i) Gestione di un flusso informativo e tempestivo su novità legislative, predisposizione ed invio di
circolari applicative di aggiornamento in materia di privacy e trattamento dati personali;
j) Elaborazione, su richiesta, di pareri, anche scritti, su quesiti in materia di privacy e trattamento
dati personali;
k) Assistenza telefonica e telematica su questioni ordinarie;
l) Organizzazione e partecipazione obbligatoria ad almeno tre visite trimestrali presso l’Azienda
per i Beni Comuni di Latina sita in S.S. Monti Lepini 44/46 – Latina;
m) Organizzazione e partecipazione obbligatoria ad almeno due audit annuali presso l’Azienda
per i Beni Comuni di Latina sita in S.S. Monti Lepini 44/46 – Latina;
n) Consulenza in materia di privacy e trattamento dati personali (G.D.P.R.) nel caso di attivazione
di nuovi servizi.
L’attività verrà svolta sia presso la sede del RPD, ove i referenti delle problematiche fin materia di
G.D.P.R. e trattamento dei dati personali potranno quotidianamente rivolgersi al fine di ottenere
risposte scritte o verbali ai quesiti posti e da dove verranno espletati gli obblighi di redazione ed
invio di dichiarazioni e documenti, che presso la sede operativa dell’A.B.C. - (via dei Monti Lepini
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formazione/aggiornamento da effettuarsi nei confronti dei dipendenti su tematiche in materia di
privacy e trattamento dati personali in occasione dei due audit annuali).
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016.;
8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica attraverso la piattaforma di eprocurement dell’Azienda ABC di Latina raggiungibile al seguente indirizzo:

https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità di presentazione.
9. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’indagine di mercato di cui al presente avviso è finalizzata ad individuare operatori economici da
invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. a) del D.Lgs. 50/2016
e ss. mm. ed ii. per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il Soggetto interessato alla partecipazione della presente procedura dovrà manifestare il proprio
interesse entro e non oltre il termine del giorno 21 agosto 2020 ore 12:00, secondo le seguenti
modalità.
Il Soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso dovrà:
1. accedere alla sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale;
2. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla
presentazione di un’offerta telematica”, presente nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e manuali”
del Portale;
Qualora pervenga una sola richiesta di partecipazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
poter comunque procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 35 comma 2) lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016.
Si specifica che in questa prima fase, gli operatori economici non dovranno presentare alcuna
offerta ma solo manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello “Allegato 1 –
Manifestazione di interesse alla partecipazione e dichiarazione sostitutiva” disponibile nella documentazione
allegata al presente avviso.
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Il Soggetto che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al
punto 5 del presente avviso.
L’operatore economico, per la presentazione della documentazione in modalità telematica, potrà
avvalersi del supporto telefonico del gestore della piattaforma informatica (MAGGIOLI)
contattando il numero 0422.267755 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30-13:00 e dalle ore 14:0017:30.
10. PROCEDURA NEGOZIATA:
I Soggetti che, entro il termine sopra indicato al punto 9, avranno manifestato il proprio interesse,
verranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2),
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. per l’affidamento del servizio in oggetto.
11. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della ABC e del Comune di Latina.
12. CHIARIMENTI
I chiarimenti possono essere richiesti, utilizzando, se del caso, anche le funzionalità del portale, al
R.U.P. al seguente indirizzo pec: ufficio.gare@pec.abclatina.it al massimo entro sei giorni lavorativi
antecedenti alla scadenza del termine per presentare le offerte.

Allegati:
-

Schema di contratto.

-

All. 1 Manifestazione di interesse alla partecipazione e Dichiarazione sostitutiva

Latina, lì 20/07/2020
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Silvio ASCOLI
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