CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Biella,15 marzo 2018
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE
N. 679/2016.
Il Comune di Biella intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di Responsabile della
Protezione dei Dati Personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n.
679/2016, per il periodo di anni due con decorrenza dall’affidamento dell’incarico.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la
disponibilità ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata.
L’Amministrazione si riserva altresì:

UFFICIO AFFARI
GENERALI

Palazzo Oropa
Via Battistero, 4
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071
Interni:
+39 015 3507317
Fax:
+39 015 3507505

a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Biella
Indirizzo: via Battistero 4 - Cap. 13900 – Biella
Sito internet: www.comune.biella.it

E-mail:
affarigenerali@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Ufficio: Affari Generali
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Informazioni Amministrative:
affarigenerali@comune.biella.it

ufficio

Affari

Generali,

tel.

0153507317;

2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I servizi richiesti sono quelli elencati all’art.39 del Regolamento UE n.679/2016 ed
in particolare:
• informare e fornire consulenza al Titolare ed ai Responsabili nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (di seguito
indicato come “RGPD”) e dalle altre normative relative alla protezione dei
dati;
• sorvegliare sull’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla
protezione dei dati;
• sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di
sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dai
Responsabili del Trattamento;
• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione di impatto sulla
protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento;
• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da
punto di contatto per detta Autorità;
• verificare la tenuta dei registri previsti dal RGPD da parte del Titolare e dei
Responsabili del trattamento.
I predetti servizi potranno essere svolti soltanto parzialmente da remoto. E’infatti
richiesta la presenza periodica presso gli uffici comunali del Responsabile della
Protezione dei dati Personali.

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt 3, comma 1, lettera p) e 40 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti:
REQUISITI GENERALI:
➢ Inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
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REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE:
➢ Capacità tecnica: gli operatori economici interessati devono possedere
idonee qualità professionali con particolare riferimento alla comprovata
conoscenza specialistica delle normative e della prassi in materia di
protezione dei dati personali, nonché delle norme e delle procedure
ammnistrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.
5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto affidatario del servizio sarà individuato mediante le procedure
semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno inoltrare
la propria manifestazione di interesse come da Allegato 1 “Manifestazione
d’interesse” debitamente sottoscritta e corredata di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. La predetta manifestazione
d’interesse dovrà pervenire a questo Comune entro e non oltre le ore 24:00 del
giorno 3 aprile 2018.
A tal fine gli operatori economici dovranno utilizzare esclusivamente il seguente
strumento di invio:
-

e-mail
all’indirizzo
di
protocollo.comunebiella@pec.it.

posta

elettronica

certificata

7) PRECISAZIONI
Si ritiene di precisare fin d’ora quanto segue:
Questa Amministrazione inviterà alla procedura negoziata fino ad un massimo di
cinque operatori economici. Qualora le manifestazioni di interesse fossero superiori
a tale numero, l’Amministrazione individuerà mediante sorteggio i cinque soggetti
da invitare.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 193/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento del servizio.
IL DIRIGENTE
dott. Mauro Donini

