
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI 

PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 

PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO ALL’ADEGUAMENTO AL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 CON ESERCIZIO DELLA FUNZIONI DI 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. 

 

Ente committente – Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., con sede in Aosta, Piazza della 

Repubblica.  

 

Premesse – Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 (denominato 

anche “GDPR”), in materia di protezione dei dati personali, applicabile anche alla Società a 

decorrere dal 25 maggio 2018. 

Il Regolamento pone con forza l’accento sulla "responsabilizzazione" (accountability 

nell’accezione inglese) di titolari e responsabili del trattamento ovvero sull’adozione di 

comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare 

l’applicazione dello stesso. 

Le novità introdotte, inoltre riguardano, nuove figure professionali, approcci più chiari e trasparenti 

per gestire le informative agli interessati e richiederne il consenso, nuovi approcci all’analisi dei 

rischi, dei controlli e della sicurezza informatica. 

La Società intende pertanto avviare una procedura comparativa per l’affidamento di una prestazione 

professionale di consulenza, assistenza e supporto nell’adeguamento della Società al GDPR con 

assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati. 

 

Oggetto – Nello specifico dovrà essere fornito il supporto nelle seguenti attività: 

a) analisi completa e dettagliata della situazione della Società in merito allo stato di applicazione 

della normativa, primaria e secondaria, in materia di protezione dei dati personali (compresi anche i 

temi relativi agli amministratori di sistema ed alla videosorveglianza); 

b)  analisi del rischio e realizzazione di adeguate procedure di controllo e implementazione delle 

misure di sicurezza nell’ottica del principio di accountability introdotto dal GDPR; 

d) revisione completa e supporto nella stesura delle procedure e dei documenti richiesti per la 

compliance al GDPR (es. Registro dei trattamenti, DPIA, nuove informative/consensi, clausole 

contrattuali, policy e procedure interne, ecc.); 

e) supporto e consulenza telefonica costante di personale specializzato; 



f) risposta a quesiti con formulazione di pareri aventi ad oggetto problematiche in materia di 

trattamento di dati personali; 

g) formazione del personale nell’anno 2018. 

La Società metterà a disposizione un referente per il reperimento e la trasmissione del materiale già 

disponibile e l’evasione delle richieste di informazioni da sottoporre alle varie strutture interne 

coinvolte. 

 

Importo presunto – Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico, è stato stimato in via presuntiva in euro 4.500,00 annui (euro 2.250,00 per la 

consulenza e euro 2.250,00 per incarico di DPO), al netto degli oneri IVA e oneri previdenziali. 

 

Tempo per l’esecuzione dell’incarico – Il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati decorre 

dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31 dicembre 2018 con possibilità di rinnovo sino al 

31 dicembre 2020. 

Le attività di mappatura e progettazione delle attività di adeguamento al Regolamento in argomento 

dovranno essere svolte entro il 25 maggio 2018; le ulteriori attività di cui sopra dovranno essere 

garantite fino al 31 dicembre 2018. 

 

Soggetti ammissibili e competenza professionale richiesta - Possono presentare l’offerta i 

soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, i quali al momento della 

presentazione dell’offerta: 

a) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

b) non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con Società; 

c) non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

Qualora l’operatore economico partecipante non sia un singolo professionista, dovrà essere indicato 

un referente per le attività inerenti l’incarico. 

Stante la natura del servizio costituiranno titolo preferenziale nella selezione: 

- il possesso del titolo di laurea da parte del professionista/referente dell’incarico; 

- l’esperienza professionale nel settore consistente nella titolarità di incarichi di consulenza in 

materia di privacy nel triennio 2015-2017. 

 



Criterio di selezione - L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Società aggiudicherà l’incarico mediante motivato giudizio comparativo. Il giudizio terrà conto 

del contenuto in misura pari al 30%, del curriculum presentato, in misura pari al 30% delle modalità 

di lavoro proposte (secondo lo schema dell’allegato B) e in misura del 40%, dell’entità del 

compenso richiesto per la prestazione in oggetto. 

La Società si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata. 

L’affidamento verrà disposto nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, a seguito della somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta 

economica. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta - L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa, al seguente 

indirizzo pec:  societaservizivdaspa@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del 17 maggio 2018; 

riportando nel oggetto della PEC la seguente dicitura “SERVIZIO DI ASSISTENZA 

PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO ALL’ADEGUAMENTO AL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 – NON APRIRE”. 

Oltre alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

- un curriculum formativo e professionale; 

- l’allegato B; 

- un’offerta economica indicante il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara. 

 

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003, si informa che i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

************ 

La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né 

comporta l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per 

SOCIETA’ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA S.p.A. un’indicazione di mercato, senza effetti o 

vincoli giuridici. 

SOCIETA’ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA S.p.A. si riserva inoltre: 

· di non affidare il servizio; 

· di procedere all’affidamento anche in presenza di un unico preventivo purché ritenuto valido e 

congruo; 



· di affidare il servizio, nel rispetto della normativa vigente, attraverso procedure alternative rispetto 

a quanto indicato. 

 

 

Allegato:  

 “A” – Istanza di partecipazione  

 

 

Michel Luboz 

Presidente della Società di Servizi Valle D’Aosta 

 

  



Allegato A - Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON 

RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA, DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO 

PRIVACY CONNESSO ALL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 CON 

ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. 

Il sottoscritto ________________________________ nato il ______________________ 

a ______________________________ (_____) codice fiscale ______________________ 

in qualità di 

________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico 

____________________________________________________________ 

con sede legale in _________________ (_____) Via 

______________________________________ 

Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________________ 

Telefono __________________________ Telefax ____________________________________ 

e-mail __________________________ PEC ____________________________________ 

chiede 

di partecipare alla procedura informale in oggetto e 

dichiara 

ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate nell’avviso; 

B) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa; 

C) di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte della SOCIETA’ DI SERVIZI VALLE 

D’AOSTA S.p.A., ad ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

fornite. 

offre 

un ribasso del _____% applicato sia sull’importo relativo alla consulenza a base di gara, sia 

sull’importo relativo all’incarico di DPO. 

 

Data _______________ Firma del Legale Rappresentante __________________ 



Allegati: n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante 


