
  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD O DPO) 

Ente committente 

La Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. Société de services Vallée d’Aoste S.p.A.,Socio Unico 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, C.F. e P.IVA 01156380071, con sede in via J.B. De Tillier 3 – 

11100 Aosta (AO), Telefono 0165.230590 - Fax 0165.230083, e-mail segreteria@servizivda.it, 

PEC societaservizivdaspa@legalmail.it 

intende affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/20, così come modificato 

dal D.L. 77/2021, mediante richiesta di preventivi, il servizio specialistico di Responsabile della 

Protezione dei Dati (D.P.O.). 

Oggetto 

L’Affidatario dovrà garantire l’assistenza on site per un totale stimato annuo di 10 giornate oltre a 

collegamenti in videoconferenza, secondo le modalità che saranno concordate, per un numero di 

giornate congrue rispetto alla finalità di pieno adeguamento al GDPR; pertanto, l’Affidatario dovrà 

presentare il proprio piano di lavoro nel quale saranno elencate le attività da svolgere e le relative 

tempistiche (cronoprogramma). 

L’Affidatario dovrà analizzare il modello di funzionamento del data protection adottato dalla 

Società, e porre in essere tutti i necessari adempimenti previsti dalla normativa e più precisamente: 

- analisi finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni sull’organizzazione della Società, alla 

verifica a livello di conformità alla nuova normativa in materia di protezione dei dati ed alla 

misurazione del livello di esposizione dei rischi associati al trattamento dei dati;  

- aggiornamento di tutta la documentazione che impatti sul trattamento dei dati (es. contratti 

con utenti, sistemi di videosorveglianza);  

- individuazione ed eventuale nuova mappatura dei trattamenti, analisi delle tipologie dei dati 

trattati, delle finalità per cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle 

categorie degli interessati e classificazione del rischio privacy, anche dei dati non strutturati; 
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- aggiornamento dell’organigramma privacy finalizzato alla distribuzione dei ruoli e delle 

responsabilità all’interno della Società ai fini del trattamento dati e definizione dei flussi 

informativi tra le diverse figure coinvolte nel modello organizzativo di data protection;  

- aggiornamento/revisione di tutta la documentazione/modulistica, affinché risulti completa ed 

aggiornata secondo la nuova normativa (es. testi delle informative e dei moduli per il 

consenso al trattamento dei dati, etc.); 

Requisiti di partecipazione 

Esperienza decennale in materia di protezione dei dati personali ed aver ricoperto il ruolo di DPO 

per almeno tre Società partecipate nell’ultimo triennio. 

 

Importo presunto 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico è stato stimato in 

via presuntiva in un massimo di € 3.000 annui IVA esclusa. 

Durata dell’incarico 

L’incarico avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 e sarà rinnovabile, a 

insindacabile giudizio della Società appaltante, per un massimo di ulteriori due anni. 

È inoltre facoltà della Società consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi 

al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi. 

Soggetti ammissibili 

Soggetti ammissibili 

È necessario che i soggetti ammessi: 

- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016; 

- non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A.; 

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

pubblica amministrazione. 

Modalità di presentazione del preventivo 



  

 

Il preventivo dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo societaservizivdaspa@legalmail.it entro e 

non oltre le ore 12.00 di giovedì 30 settembre 2021. 

Criterio di selezione 

L’affidamento del servizio avverrà in via diretta ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 1, comma 2, della Legge 120/2020.  

L’affidamento verrà disposto sulla base del criterio del prezzo più basso.  

Scaduto il termine per la ricezione dei preventivi, la Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. invierà, 

a mezzo posta elettronica certificata, la lettera di incarico al soggetto che avrà presentato l’offerta più 

bassa e che risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 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. 

*** 

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti al seguente 

indirizzo: segreteria@servizivda.it. 

La presentazione dell’offerta 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 la 

Società un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici. 

La Società si riserva inoltre: 

- di non affidare il servizio; 

- di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo 

 

Aosta, 1 settembre 2021 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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