
ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO 
UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI1, 82018 San Giorgio del Sannio BN 

T el. 0824/58214 fax 08243301 36/0824337270 e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it 

Prot. n.98<0'l allegato alla determina AA. II n. li{:, del J4·05·.2o lg 

AWISO 
PER INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

ESTERNALIZZA TI RELA T lVI A: 

l) FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (DPO) 
Il) AL TRE A TTIVITA' DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA 

PROTEZIONE DI DATI PERSONALI 
per le attività dell'Ambito territoriale 82 

(N.B.: Con il presente awiso si awia una procedura pubblica per la selezione del DPO e non costituisce awio di una procedura di gara) 

ART. 1 -OGGETTO DELL'AWISO 
Il Comune di San Giorgio in qualità di Ente capofila dell'ambito 82, intende procedere con il presente avviso ad un'indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di idonei operatori 
economici/professionisti ai quali affidare, in via congiunta o disgiunta, i servizi, che intende esternalizzare, relativi a: 

l) FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (DPO Al SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
N.67912016) 
L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal Regolamento europeo 67912016 ed in particolare i 
compiii indicati all'art.39 del Regolamento medesimo, ovvero: 

}> informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il 
trattamento in merito agii obbiighi derivanti dai citato Regolamento nonché da aitre disposizioni deii'Unione o degii Stati membri reiative 
alla protezione dei dati; 

> sorvegliare l'osservanza del citato 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; 

> fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi 
dell'articolo 35 del citato Regolamento ; 

}> cooperare 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 del citato Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 
qualunque altra questione. 

Il) ALTRE ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DI DATI 
PERSONALI, QUALI: 

> Mappatura processi e trattamenti; 
> lndividuazione aree di rischio; 
}> Supporto alla predisposizione delle misure di miglioramento dei processi; 
}> Gestione del registrofl dei trattamenti; 
> Gestione registro violazioni di sicurezza e relativa modulistica; 
}> Elaborazione modulistica per incarichi e schemi negoziali (ad uso : interessati; delegati; DPO; responsabili del trattamento etc.); 
}> Definizione indirizzi formativi per il personale interessato; 
}> Attività collaterali alle precedenti. 

ART. 2 ·DURATA E COMPENSO 
l servizi in oggetto avranno durata semestrale, con decorrenza dal giorno 25 maggio 2018 al 31/12/2018, eventualmente prorogabile.Si 
prevede, quale corrispettivo complessivo per l'espletamento di entrambe le attività di cui all'art.1 , punti l} e Il}, del presente avviso, l'importo 
massimo di € 1.800,00 lordi e omnicomprensivi. 
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ART. 3 • REQUISITI RICHIESTI 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici /professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
• requisiti di ordine generale elencati all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s. m .i; 
·conoscenza approfondita del Regolamento europeo 679/2016; 
• partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali; 
• conoscenza specialistica di tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati; 

ART. 4- PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
l soggetti interessati alla ed in possesso dei requisiti sopraindicati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica all'indirizzo 
protocollosgs@pec.cstsannio.it non più tardi delle ore 12,00 del 21 maggio 2018, la propria istanza di partecipazione all'indagine, recante la 
dicitura " Manifestazione di interesse all'affidamento del servizio relativo all'espletamento della funzione di responsabile della 
protezione di dati personali (DPO) e/o di altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali". 
Conformemente a quanto previsto dall'allegato Modello 1, l'interessato dovrà indicare se intende manifestare l'interesse all'affidamento di 
entrambe le attività di cui all'art.1, punti l) e Il), del presente avviso o, in alternativa, l'interesse all'affidamento di una soltanto delle medesime 
attività . 

ART. 5 · DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CANDIDATURA 
Il partecipante costituisce la propria manifestazione di interesse allegando la seguente documentazione, in formato.pdf, firmata digitalmente dal 
professionista/dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri (in tal 
caso dovrà essere trasmessa relativa procura): 
• Dichiarazione sostitutiva (in conformità all'allegato Modello 1), firmata digitalmente oppure firmato e scannerizzato con allegato documento 
valido di riconoscimento, nel quale: ciascun professionista/operatore economico attesti quanto richiesto nel citato Modello, ai sensi degli art!. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000; 
• Curriculum professionale datato e sottoscritto dal professionista che presenterà istanza per l'incarico in oggetto: il curriculum dovrà contenere 
l'indicazione del titolo di studio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali attinenti il 
presente avviso. 
Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alla materia oggetto della presente indagine di mercato, con esclusione, pertanto, 
delle esperienze lavorative attinenti altre !ematiche. 

ART. 6- SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, esaminati i curricula pervenuti, procederà, 
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., anche previa acquisizione di preventivi economici, all'affidamento diretto 
dell'incarico/degli incarichi in oggetto; si potrà procedere discrezionalmente all'affidamento congiunto ad un unico operatore 
economico/professionista di entrambe le attività di cui all'art.1 punti l) e Il) o. in alternativa. all'affidamento disgiunto delle medesime attività a due 
diversi operatori economici/professionisti. 
La nomina del DPO avverrà con Decreto di nomina a firma del titolare del trattamento (Sindaco o suo Delegato); 
Nel contratto di incarico verranno riportati e precisati gli obblighi, i termini e le condizioni relativi alla prestazione richiesta. 

ART. 7- CLAUSOLE GENERALI 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento inviando una richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo: 
segretariogenerale@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o procedura negoziata, non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi, o altre classifiche in merito. 
L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, senza l'obbligo di 
comunicare i motivi e senza che i partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Potrà essere verificata la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai partecipanti. 

ART. 8 -TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella pian tutela dei 
diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. La partecipazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati. 

ART. 9- ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di San Giorgio del Sannio 
http://www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.itl nel- nell'apposita sezione a far data dal14/05/2018. 

San Giorgio del Sannio Lì /L, -05-2:l t8 
Il Segretario Generale 
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