COMUNE DI TARANTO
ENTRATE COMUNALI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, CONFORMEMENTE ALLE
LINEE GUIDA ANAC N. 4 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016, PER LA DESIGNAZIONE DELLA
FIGURA DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI — RPD/DPO —IN OTTEMPERANZA ALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIADI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERACIRCOLAZIONE DI TALI DATI (ART. 37
DEL REGOLAMENTO EUROPEO NR. 679/2016).

Il Comune di Taranto avvia un’indagine esplorativa di mercato, conformemente alle Linee Guida
ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, volta all’individuazione e designazione del Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD/DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27aprile 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)» (di seguito RGPD), in vigore
dal 24 maggio2016.
La presente indagine è indetta con finalità di favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici da invitare alla successiva fase di procedura negoziata (RDO) da espletarsi
sulla piattaforma MEPA , ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella Legge n.
120/2020.

Art. 1. Riferimento normativo

Il 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, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
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protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal
25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati o Data Protection
Officer (di seguito, RPD o DPO) (artt. 37-39).
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»
(art. 37, paragrafo 1, lett a).
Il medesimo regolamento, all’art. 37 comma 6 prevede che il responsabile della protezione dei
dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
Ai sensi dell’art. 37 comma 5 del GDPR “il responsabile della protezione dei dati è designato in
funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa
e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui
all'articolo 39”.
In particolare, si ritiene che il soggetto incaricato debba possedere comprovata esperienza
professionale in materia di protezione e trattamento dei dati, avere competenze specifiche in
materia di protezione dei dati e sicurezza informatica, conoscenza delle norme e procedure della
pubblica amministrazione ed in particolare di quelle applicabili agli Enti Locali, oltreché capacità
di assolvere a funzioni consultive e formative di supporto.

Art. 2. Oggetto e caratteristiche dell’attività

Oggetto della procedura sono i servizi inerenti all’incarico di RPD (Responsabile della protezione dei
dati) del Comune di Taranto.
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Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1 del RGPD sarà incaricato di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché
da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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;
c) 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 RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del RGDP, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) svolgere attività di formazione del personale;
g) verificare la documentazione predisposta dall’Ente per l’attuazione del GDPR e segnalare
eventuali necessità di modifica o integrazione;
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo.
L’incaricato pertanto, potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o
similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie secondo quanto richiesto e
concordato con il Comune di TARANTO.
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Articolo 2. Requisiti di partecipazione

In base all’articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento Europeo n.679/2016, il RPD/DPO “è designato
in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di
cui all’articolo 39”.
a) Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione tutti gli operatori/soggetti di cui all´art.
45 del D.lgs. 50/2016 i quali: Siano in possesso dell’abilitazione e iscrizione al Mercato Elettronico
della piattaforma Consip, nella Area Merceologica “Servizi per il Funzionamento della P.A.”
b) Siano in possesso di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in discipline
legali o tecnico/informatiche;
c) abbiano esperienza professionale almeno decennale in tale campo, partecipazione a
gruppi di ricerca accademici e non, produzione scientifica, pubblicazioni su riviste cartacee o
elettroniche (volumi, e-book, articoli, ecc.) e/o redazione di norme, regolamenti e simili aventi
ad oggetto le tematiche in parola, esperienza nel campo formativo e svolgimento di docenze,
convegni o seminari presso enti pubblici e privati in materia di privacy, documentata attività di
partecipazione a seminari organizzati dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali
presso la sua sede istituzionale e/o partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali (es.
consultazioni pubbliche), competenze documentate nel campo dell’audit, opportunamente
documentata e rilevabile da quanto attestato nel CV.
d)

siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa in materia di

contratti pubblici e non si trovino in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di
affidamento previsti all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
e) non si trovino in situazione di conflitto di interesse rispetto allo svolgimento dell’incarico;
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Possono manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura persone fisiche o
giuridiche purché, in questo secondo caso, sia identificato in modo chiaro il soggetto indicato per
l’assolvimento dell’incarico di DPO, che deve appartenere alla struttura o all’organico della
personagiuridica sulla base di un rapporto di lavoro o di consulenza chiaro e documentabile. Tale
soggetto dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico sopra
indicati.
Nel caso di domanda proposta da persona giuridica, che ritenga di affidare l’incarico non ad una
singola persona ma ad un gruppo di lavoro composto da più soggetti, sarà indispensabile che i
soggetti appartenenti alla persona giuridica e operanti come RPD soddisfino tutti i requisiti
applicabili come fissati nella Sezione 4 del RGPD, ferma restando l’indicazione di una persona
fisica che funga da referente dell’operatore; per esempio, sarà indispensabile che nessuno di tali
soggetti versi in situazione di conflitto di interessi.
Si applica in generale sul punto quanto previsto dalle Linee Guida sui Responsabili della protezione
dei dati adottate in data 13 dicembre 2016 come modificate in data 5 aprile 2017.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione prescritti
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 3. Presentazione delle domande di partecipazione. Termine e modalità.

I soggetti interessati alla partecipazione devono presentare apposita manifestazione di interesse.
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di
cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.
Gli interessati a partecipare alla manifestazione di interesse, dovranno presentare, entro il termine
del giorno 06.12.2021, ore 12.00, la domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta
semplice, sottoscritta e indirizzata al Dirigente della Direzione Entrate Comunali – Innovazione
Tecnologica del Comune di Taranto, deve essere presentata a Direzione Entrate – Innovazione
tecnologica, esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, con oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, CONFORMEMENTE ALLE LINEE
GUIDA ANAC N. 4 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016, PER LA DESIGNAZIONE DELLA FIGURA DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI — RPD/DPO —IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI
DISPOSIZIONI IN MATERIADI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERACIRCOLAZIONE DI TALI DATI (ART. 37
DEL REGOLAMENTO EUROPEO NR. 679/2016).

Non sono prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine.
La domanda deve contenere, a pena di esclusione:
1.dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
a) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art.2;
b) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto
legislativo n. 39/2013.
2)curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto digitalmente.
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Art. 4. Durata dell’incarico

L’incarico ha durata di 24 mesi dalla stipula del contratto.
E’ ammessa la proroga tecnica, nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.lgs
50/2016.

Articolo 5. Ulteriori informazioni sulla procedura

Sulla base di quanto emerso nella procedura e dalle valutazioni istruttorie che Direzione Entrate
Comunali – Innovazione Tecnologica effettuerà sulla scorta degli atti del procedimento,
l’Amministrazione potrà procedere alla successiva fase di procedura negoziata (RDO) da espletarsi
sulla piattaforma MEPA , ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella Legge n.
120/2020, invitando tutti gli operatori ammessi che hanno manifestato la loro volontà di
partecipare alla procedura in oggetto.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine e di non inviare alcuna lettera di invito, senza che ciò possa
fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. L’Amministrazione si
riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta
anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse purché valida e giudicata congrua.
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Art. 8. Trattamento dei dati e tutela della riservatezza

I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE)
679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in questione.
Art. 9. Responsabile del procedimento

In osservanza di quanto disposto dall’art. 10 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e in conformità ai
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento nella procedura
di affidamento in questione è il Dirigente della Direzione Entrate Comunali - Innovazione
Tecnologica dott. Simeone Simone, e- mail simone.simeone@comune.taranto.it..

Il Dirigente
Dott. Simone Simeone
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