
 
Con Determina del Segretario comunale n. 14 del 25 novembre 2022 è stato approvato il 
seguente Avviso.  
  
  

AVVISO A MANIFSTARE INTERESSE AD ESSERE INDIVIDUATO QUALE 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) DEL 
COMUNE DI STIMIGLIANO PER N. 3 (TRE) ANNI DALLA DATA DI 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO  

  
Con il presente avviso il Comune di Stimigliano intende effettuare un’indagine di mercato 
ai sensi dell'art 36, comma 2, lett a) del D.LGS 50/2016, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici/professionisti da invitare alla procedura negoziata sotto soglia per 
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici/professionisti, in 
modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta  e curriculum.  
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Stimigliano, che si riserva 
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o parte, il procedimento 
avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento 
del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
  
1) Oggetto  
Il servizio oggetto dell'esternalizzazione consiste nell'espletamento della funzione di 
Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer), prevista dal 
Regolamento UE 2016/679 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), sezione 4, articoli 37/39.  
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In particolare il servizio oggetto dell'esternalizzazione prevede l'erogazione, almeno dei 
compiti elencati dalla lett. a) alla lettera l) dell’art. 39 del Regolamento Europeo 2016/679. 
Il budget a disposizione dell’Amministrazione è pari, al massimo, ad € 1.800,00 
annui, oneri compresi.  
  
2) Durata  
Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) dalla firma del contratto.  
  
3) Requisiti  
La funzione di DPO può essere esercitata indifferentemente da una persona fisica – in 
possesso di partita IVA – o da persona giuridica.  
I compiti stabiliti per il DPO potranno essere assolti efficacemente anche da un team 
operante sotto l'autorità di un contatto principale designato e “responsabile”, ma la 
ripartizione dei compiti all'interno del team DPO deve essere ben chiara.  
La persona fisica designata a svolgere il ruolo di DPO ovvero il contatto principale 
designato e “responsabile”, in caso di team DPO, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:  
• essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento o diploma di laurea 
specialistica secondo il nuovo ordinamento (Decreto 3 novembre 1999 n. 509 – DM 28 
Novembre 2000);  
• qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere e 
approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle 
norme e delle procedure amministrative degli Enti Locali;  
• buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte da un Ente Locale, nonché 
con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati.  
  
4) Procedura di gara  
L'Amministrazione, acquisite le manifestazioni d'interesse, potrà procedere ad inviare la 
lettera d'invito a partecipare alla procedura a coloro che abbiano utilmente formulato detta 
manifestazione.  
  
5) Requisiti di partecipazione  
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, i soggetti 
ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere:  
a) A pena di inammissibilità dell'istanza, i requisiti di seguito elencati:  
– Requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall'art. 80 D.lgs 50/2016; – 
Requisiti di capacità tecnico/professionale di cui all'art. 83 del D.lgs 50/2016 con 
particolare  riferimento a quanto previsto nelle Linee Guida del Garante privacy del 
13/12/2016, versione del 05/04/2017 (paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, 
qualità professionali, capacità di assolvere i propri compiti).  



  
6) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.  
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 
o in  conformità allo stesso (Allegato A), dovrà essere redatta in lingua italiana, 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di 
procura.  
La suddetta manifestazione d'interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12 del giorno  
  

15 dicembre 2022  
  
Esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo com.stim@pec.it   
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura ”Manifestazione 
d’interesse ad essere individuato quale Responsabile della protezione dei dati personali 
(DPO) del Comune di Stimigliano per n. 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto”.  
  
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito o 
non sottoscritte.  
  
7) Altre informazioni  
Il presente avviso viene pubblicato all'albo on – line, sulla home page del sito internet 
istituzionale del Comune di Stimigliano e su Amministrazione Trasparente nella sezione 
“Bandi di Gara e Contratti”.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni normative vigenti, per finalità unicamente connesse alla procedura in 
argomento.  
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare il Responsabile Unico del Procedimento, 
Federica Bifulco tel. 0765/576038.  
  
  
                                                                                           Il Segretario Comunale    
                                                                                            F.to Federica Bifulco  
 
 
 



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INDIVIDUATO QUALE 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  DEL COMUNE DI 
STIMIGLIANO  
  
  
Io sottoscritto……………………….nato a ……………………….il……………residente 
a…………………………………………..partita IVA/COD.FISCALE…………………. 
quale persona fisica oppure quale legale rappresentante della seguente persona 
giuridica………………………….con sede in………………..Via…………………… 
codice fiscale………………,  
in possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico professionale richiesti 
dall’avviso pubblicato sul sito web del Comune di Stimigliano  
  
  

MANIFESTO FORMALE INTERESSE AD ESSERE INDIVIDUATO QUALE  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI DEL COMUNE DI  

STIMIGLIANO  
  
  
Data……..                   Firma  
  
  

  
  

  
   
  
   


