
COMUNE DI SAVONA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI 

AVVISO DI INDAGINE  ESPLORATIVA
( ai sensi dell‘art. 36 comma 2 lett. A, D. Lgs 50/2016) 

1 - Oggetto
Il  Comune di Savona intende espletare un'indagine esplorativa propedeutica all'affidamento del
“Servizio di supporto all’ adeguamento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
previste  dal  regolamento  UE  2016/679  e  per  svolgere  le  funzioni  di  Privacy  Officer  e  Data
Protection Officer (DPO), art. 39 del Regolamento UE 2016/679, ai fini dell’’attuazione del nuovo
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali , per la durata di 12 mesi”; 

l 25 maggio 2018 diventerà efficace il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  27  aprile  2016  “relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

Entro la suddetta data tutte le aziende e gli enti pubblici dovranno adeguarsi alla nuova normativa
che ha introdotto nuove tutele a favore degli interessati e nuovi obblighi a carico dei titolari e dei
responsabili del trattamento dei dati personali, che dovranno necessariamente adattare la propria
documentazione, le procedure, l'organizzazione e i ruoli in base alle nuove regole;

La nuova disciplina prevede, tra l'altro, l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare  il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (cosiddetto  RPD/DPO)  che  deve  essere
individuato “in funzione delle qualità professionali,  in particolare della conoscenza specialistica
della  normativa e delle  prassi  in materia di  protezione dei  dati,  e  della  capacità di  assolvere i
compiti  di  cui  all’articolo  39”  (articolo  37,  paragrafo  5)  e  “il  livello  necessario  di  conoscenza
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta  per  i  dati  personali  trattati  dal  titolare  del  trattamento  o  dal  responsabile  del
trattamento” (considerando n. 97 del RGPD);

A  tal  fine,  intende  verificare  la  presenza  sul  mercato  di  soggetti  che  siano  in  possesso  delle
competenze professionali e dei requisiti per l'affidamento. 

E'  necessaria  dimostrata  esperienza  in  materia  di  privacy,  trattamento  e  protezione  dei  dati
personali, ed adeguata qualificazione per svolgere le funzioni di Privacy Officer e Data Protection
Officer (DPO); 

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e NON vincolante per l'amministrazione
Comunale. 



Si precisa che il seguente avviso non costituisce un invito a partecipare a gara, ma solo la richiesta a
manifestare  interesse  e  possesso  di  idonei  requisiti  e  professionalità  per  lo  svolgimento delle
previste attività, considerata la specificità delle prestazioni richieste; pertanto le manifestazione di
interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione, nè comportano per i richiedenti alcun
diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. L'amministrazione si riserva di non dar seguito alla
presente procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più
necessaria.

In particolare il servizio richiesto si compone delle seguenti attività:  

a) Assunzione del ruolo di Data Protection Officer (DPO) dell'Ente (art. 39 GDPR UE
2016/679) ;

b) Asssistenza e supporto specialistico al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento  nonché  ai  dipendenti  che  eseguono  il  trattamento  in  merito  agli
obblighi  derivanti  dal  presente  regolamento  nonché  da  altre  disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

c) identificazione degli interessati  delle banche dati e dei trattamenti svolti, finalizzati
all'assistenza e supervisione del Registro dei Trattamenti; 

d) somministrazione e valutazione di specifico questionario per l'analisi dei rischi (risk
assessment) in funzione delle modalità di custodia e controllo dei dati;

e) rilevazione delle misure di sicurezza adottate e verifica sulla loro eventuale corretta
implementazione;

f) verifica/adeguamento della  modulistica per  lettere  di  incarico  per  i  responsabili,
incaricati  etc;  

g) verifica delle informative per gli interessati e del relativo modulo di consenso, ove
necessario  e fornitura di adeguati modelli fac-simile;

h) verifica delle  nomina per i responsabili dell'area informatica ovvero per chi gestisce
ed effettua la manutenzione dell'hardware e del software dell'ente, delle password,
dei backup, con indicazione delle eventuali attività necessarie per l'adeguamento al
Provvedimento del Garante in merito all'Amministrazione del Sistema;

i) controllo di  conformità alla privacy dei  siti  internet istituzionali,  di  app o di  altri
software e newsletter dell'ente con indicazione di eventuali attività necessarie per
l'adeguamento  al  Provvedimento  del  Garante  in  merito  all'Amministrazione  del
Sistema;

j) valutazione adempimenti in ambito di videosorveglianza come da provvedimento
del Garante;

k) assistenza  anche  in  caso  di  accesso  o  richiesta  del  Garante  della  Privacy  e  di
eventuali procedimenti  di notifica in caso di Data breach art 33. del GDPR; 

3 - Amministrazione procedente e punti di contatto
Comune di Savona – Settore Pianificazione territoriale e Sistemi Informativi  - Servizio Informatica 
indirizzo pec:  posta@pec.comune.savona.it  ; 

4 - Importo delle prestazioni oggetto del Servizio 
l'importo  del  servizio,  ai  fini  dell'art.  35  D.  Lgs  50/2016,  è  di  euro  15.000,00#  IVA  inclusa,
comprensivo   degli  oneri  per  la  sicurezza  a  carico  dell'aggiudicatario  non  soggetti  a  ribasso,
nonchè delle spese sostenute per la partecipazione a riunioni presso il Comune di Savona, o presso
altri Enti, che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio.



5 - Durata della prestazione richiesta
Il servizio ha una durata di dodici mesi dalla data di stipula del contratto; 

6 - Modalità e termini di presentazione del riscontro alla presente indagine esplorativa 
Il  riscontro  alla  presente  indagine  esplorativa  di  mercato  deve  pervenire  in  forma  scritta
debitamente sottoscritto, redatto preferibilmente sul modulo allegato al presente avviso.

Nel modello di adesione , dovranno essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, la qualità
di legale rappresentante del dichiarante, il codice fiscale ed il luogo di residenza, la denominazione
dell'operatore economico rappresentato, l'indirizzo completo della sede legale, il codice fiscale e la
partita  IVA  dell'operatore  economico,  il  numero  di  telefono,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata e quello di posta elettronica non certificata.

L'adesione alla presente indagine esplorativa, in carta semplice, deve contenere la dichiarazione,
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sottoscritta dal dichiarante e
corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso
dichiarante,  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale,  l'insussistenza  delle  cause  di
esclusione  di  cui  all'articolo  80  del  D.Lgs.50/2016  e  il  possesso  del  requisito  dell'idoneità
professionale per l'attività oggetto dell'affidamento.
L'operatore economico deve anche dichiarare:

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale;

• che nei suoi confronti non state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 eche, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un convivente;

• di essere consapevole che la propria candidatura non costituisce offerta e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante;

• che la propria istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali; 
• il consenso del trattamento dei dati personali.

La  manifestazione  di  interesse  e  le  dichiarazioni  di  possesso  dei  requisiti  possono  essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura in forma di atto notarile ovvero di scrittura privata con firma
autenticata.

E' richiesta la presentazione del curriculum e documentazione che dimostri esperienza in materia
di privacy, trattamento e protezione dei dati personali, ed adeguata qualificazione per svolgere
le funzioni di Privacy Officer e Data Protection Officer (DPO); 

E'  richiesta inoltre la presentazione del preventivo per l'espletamento del servizio in oggetto
così come descritto nel presente documento, per la durata di 12 mesi dalla data di stipula del
contratto;  

Si  ricorda  che  la  presentazione  di  manifestazione  di  interesse  non  vincolano  in  alcun  modo
l'amministrazione,  nè  comportano  per  i  richiedenti  alcun  diritto  in  ordine  all'eventuale
aggiudicazione.  L'amministrazione  si  riserva  di  non  dar  seguito  alla  presente  procedura  di  cui
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse  esclusivamente



tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: posta@pec.comune.savona.it entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/05/2018; 

Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:  "Indagine esplorativa per l  '
affidamento del   servizio  di  supporto  all’  adeguamento alle  disposizioni  previste  dal  DGPR UE
2016/679 e per svolgere le funzioni di Privacy Officer e Data  Protection Officer (DPO), art. 39 GPR
UE 2016/679” 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda deve essere redatta  in lingua italiana.

7 - Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera invito. In ordine all'utilizzo
di tali  dati l'interessato può esercitare i  diritti  di  cui al titolo II  della parte I  del citato decreto.
Soggetto responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

8 - Modalità di pubblicazione dell'avviso
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Savona  nelle  sezioni
Amministrazione  trasparente,  Albo  pretorio  e,  per  la  durata  di  sette  giorni,  in  Gare  e
Alienazioni/Procedure negoziate.

Savona,  08/05/2018

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
                                        Arch. Giovanna Macario

                                                      ( firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 


