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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DATI (D.P.O.) DAL 19.06.2021 AL 18.06.2024 - CIG 

Z5C31BD2E8. 

 

Il Comune di Vigonovo intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’individuazione e selezione di operatori economici  da invitare tramite trattativa 

diretta nel mercato elettronico (MEPA) per l'affidamento del servizio di 
Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.), ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679, per il periodo 19.06.2021 - 18.06.2024, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare a 

presentare la propria offerta a mezzo di trattativa diretta in MEPA. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità. 

 
Il presente avviso è da intendersi quindi come mero procedimento preselettivo che 

non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione 
procedente. Il Comune si riserva di non procedere all’espletamento della 

procedura, o di prorogarne la data di avvio o di riavviare la procedura stessa 
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 

economici interessati. Il Comune si riserva altresì di mantenere valido il 
procedimento preselettivo di cui alla presente anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse pervenuta all'Ente. 

 
In relazione alla presente procedura si precisa quanto segue: 
 

1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Vigonovo, Via Veneto 2 – 30030 Vigonovo (VE)  

PEC: protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it      
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2. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, 
lett. a) tramite trattativa diretta MEPA rivolta alle ditte che presenteranno 

manifestazione di interesse, ed a seguito di negoziazione svolta sulla base dei 
seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza: 
- competenze e conoscenza specialistiche della normativa e prassi in 

materia di protezione dei dati (conoscenza della normativa, familiarità con le 
operazioni di trattamento svolte, familiarità con tecnologie informatiche e misure 

di sicurezza dei dati, conoscenza dello specifico settore di attività), desumibili dal 
curriculum vitae;  
- criterio di economicità (minor prezzo offerto). 
 

 
3. OGGETTO  
Costituisce oggetto della presente manifestazione di interesse l’affidamento del 

servizio di Responsabile della Protezione dei Dati: 
-  la verifica dell’aggiornamento della Privacy Policy del Comune di Vigonovo, 
applicabile alle relazioni interne ed esterne (cittadini, fornitori e soggetti terzi in 

generale), ed in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo): registro dei 
trattamenti, modulistica privacy, lettere di nomina, eventuali valutazioni di 

impatto, ecc.; 
- supporto in caso di modifiche normative o modifiche nell’assetto organizzativo 
comunale; 

- supporto nella diffusione al personale dipendente di istruzioni operative, 
diversificate per settori omogenei; 

- Assistenza in house per un minimo di tre incontri all’anno con i responsabili 
di Area, anche per la disamina di problematiche particolari emerse nello 
svolgimento di pratiche amministrative;  

 
4. DURATA 
L’affidamento avrà durata di anni tre, periodo 19 giugno 2021 – 18 giugno 

2024. 
 

5. IMPORTO 
L’importo dell'affidamento è stimato in euro 6.600,00 (IVA esclusa – eventuali 
oneri previdenziali 4% esclusi) riferito all'intero periodo di durata contrattuale.  

 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Gli operatori economici interessati, a pena di inammissibilità, devono  

 
a) essere iscritti alla data di scadenza del presente avviso e per tutta la durata 

della procedura al MEPA – Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione di CONSIP SpA, nell’ambito della Categoria “Servizi – 
Servizi di supporto specialistico” ed aventi quale area di consegna (anche) la 

Regione Veneto.  
b) essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare 

con la pubblica amministrazione e nello specifico non devono incorrere 
nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 
Con riferimento alla figura candidata al ruolo di DPO: 



a)  competenze e conoscenza specialistiche della normativa e prassi in materia di 

protezione dei dati. 
 

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Tra tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse 
entro il termine indicato all’articolo 8 si procederà a selezionare gli operatori da 

invitare come segue: 
a) qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse valide non 

superiore a 5, si procederà ad invitare tutti gli operatori; 
b) qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 
5, si procederà a sorteggiare n. 5 operatori da invitare. Il sorteggio avverrà in 

forma pubblica e anonima il giorno 1 giugno 2021 alle ore 11.00 presso l’ufficio 
cultura nella sede del Comune di Vigonovo, via Veneto n. 2 – primo piano. 
Nel rispetto del principio di rotazione si precisa quanto segue: 

a) operatore uscente: può essere invitato solo nel caso sub a) qualora tale 
operatore rientri nel numero massimo di 5 operatori che hanno presentato 

manifestazione di interesse, in quanto si ritiene in tal caso che vi sia un numero 
esiguo di partecipanti che il mercato di riferimento ha restituito sulla scorta della 
presente manifestazione di interesse e che sia pertanto necessario salvaguardare 

il principio di concorrenza; in tutti gli altri casi (numero manifestazioni di 
interesse pari o superiore a 5, escluso l'operatore uscente), l'operatore uscente 

non verrà invitato e non potrà pertanto essere sorteggiato (Linee Guida ANAC n. 4 
e rispettiva relazione AIR). 
 

8. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 

30 maggio 2021, utilizzando il modulo allegato, che dovrà essere sottoscritto dal 
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47  con 

allegato documento identificativo in corso di validità, o con firma digitale, ed 
inviato all’indirizzo PEC: protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it      
La comunicazione dovrà recare nell'oggetto "Manifestazione di interesse per 
l'affidamento del servizio di DPO periodo 19.06.2021 - 18.06.2024", oltre ai dati 
identificativi della ditta. 

 
Il mancato recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio 
dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in 

tempo utile. 

Non saranno ammesse le istanze non sottoscritte e non corredate da copia 

fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, fatta 
salva la sua sottoscrizione con firma digitale. 

  

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 Il presente avviso, è pubblicato: 

- All'albo pretorio comunale 
- Sul sito web comunale, in Amministrazione trasparente, alla sezione Bandi di 

gara e contratti  

- Nella sezione “news” del sito web comunale, accessibile da home page. 
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10. TRATTAMENTO DEI DATI  

    
L'operatore economico prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - 
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 (di seguito “GDPR”) - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle 
sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Comune di Vigonovo (VE), per la conclusione 
e l’esecuzione del presente procedimento e non sono applicabili ai dati riferiti a società, 
enti ed associazioni. Ai fini del presente procedimento, il Comune di Vigonovo (VE) potrà 
quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti l'operatore economico, solo 
ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dello stesso. 
L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, 
che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del 
procedimento sono raccolti e trattati dal Comune di Vigonovo (VE) quale Titolare, 
esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e 

contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il 
personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali 
responsabili o incaricati del trattamento.  
L'operatore economico prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la 
conclusione ed esecuzione del presente procedimento, la persona fisica cui si riferiscono i 
dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, 
portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al 
Garante Privacy. 
E’ onere dell'operatore economico garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali 
riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, 
esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati al Comune di 
Vigonovo (VE) ai fini della conclusione ed esecuzione del procedimento e, in particolare, il 
corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre 
che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei 
loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. 
  

 

 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- R.U.P. : Silvia Barzon 

- Telefono: 0499834932 

indirizzo di posta elettronica: ufficio.socio-cult@comune.vigonovo.ve.it  

indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it  

 

Vigonovo, 14 maggio 2021 

LA RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E P.I. 
Silvia Barzon 

(documento firmato digitalmente) 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 
NEL MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O.) DAL 
19.06.2021 AL 18.06.2024 - CIG Z5C31BD2E8. 

Da trasmettere entro il 30 maggio 2021 

 
 

Spett.le 
Comune di Vigonovo 

Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. 
protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it   

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

legale rappresentate della ditta ________________________________________________ 
con sede legale:  
Comune ____________________________ via ______________________________n. ___, 

codice fiscale ____________________________ Partita Iva _________________________ 
tel. _________________________________________ fax ______________________  
mail _______________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________ 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni 

penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R 
445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura in economia tramite Trattativa Diretta nel MEPA che il Comune di 
Vigonovo si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l’affidamento in oggetto, alle condizioni 

esplicitate nel Capitolato Tecnico del bando "Servizi”, categoria “Servizi di supporto 

specialistico” 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

Di essere abilitato al MEPA per il bando corrispondente. 
Che la ditta per la quale presenta la manifestazione di interesse non incorre nelle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

A TAL FINE PRENDE ATTO 
 

Che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di 

trattamento e conservazione dei dati personali. 
 

 
 
Data __________________ Firma _________________________________ 
Allega: copia del documento di identità 
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