Prot. 5089

Determinazione n. 269 del 28 luglio 2020
Spett. Società
Lettera di invito
OGGETTO. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER E DEI
SERVIZI DI CONSULENZA FINALIZZATI A GARANTIRE L’ADEGUAMENTO CONTINUO
AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
2016/679.
Il codice CIG attribuito alla presente procedura ZBC2DC1559
Codesta ditta è invitata a formulare la propria offerta economica per l'aggiudicazione del
servizio in oggetto meglio descritto nel Capitolato allegato alla RdO sulla Piattaforma del
MePA,e che di seguito riportato in maniera sommaria.
Premesso che
Il Regolamento UE 2016/679 (RGPD) prevede che le P.A., devono nominare
obbligatoriamente la figura di Responsabile Protezione Dati per assolvere a funzioni di
supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione
del Regolamento medesimo anche rispetto alle questioni connesse al trattamento dei
dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).
Per riferimenti normativi, si rimanda al Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4Responsabile della protezione dei dati:
Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione
Il Covar è un Consorzio di funzioni costituito ai sensi della LR 24/02 per la gestione
integrata dei rifiuti che opera in qualità di stazione appaltante, affidando e gestendo i
contratti di raccolta rifiuti, trattamento dei materiali da raccolte differenziate e smaltimento
residui, per conto dei 19 Comuni associati. Dispone di una struttura propria che opera in
ottemperanza ai contenuti del Testo Unico degli Enti Locali. Affida i servizi di gestione dei
reclami e di prenotazione dei servizi alla società interamente partecipata Pegaso 03 srl
che fornisce anche l’assistenza informatica, e la gestione del server locale. Pegaso 03 srl
opera anche come struttura a supporto della riscossione della TARI per conto dei Comuni
associati, emettendo le bollette, effettuando gli accertamenti tributari, attivando le
procedure di ingiunzione e rendicontando. L’ente Covar 14 e la società Pegaso 03 srl,
controllata, hanno la necessità di condividere regole e procedure per la privacy inerenti
alcune tipologie di dati come quelle relative alle utenze, in quanto assegnate dai Comuni
soci a Covar14 e gestiti materialmente dalla società controllata. Sono invece a carico delle
singole realtà, Covar e Pegaso, le specifiche inerenti la gestione dei dati riconducibili alle
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attività di competenza come quelle del personale, contrattuali, ecc.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il servizio oggetto di appalto riguarda l’assunzione del ruolo di Data Protector Officer
(DPO),
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta dell’affidatario del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di
importo inferiore a 40.000 euro;
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di partecipazione al bando professionisti in forma associata,
società e raggruppamenti ai sensi dell’ art. 45 e seguenti del D lgs 50/2016.
Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto richiedente, il DPO in particolare
dovrà possedere specifica laurea magistrale in discipline legali, tecnico/informatiche che
abbiano acquisito una formazione specifica “sulla gestione della privacy e della sicurezza
delle informazioni” con almeno 3 anni di esperienza professionale sulla privacy;
MODALITA’ DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE L’INCARICO
I professionisti/collaboratori indicati partecipanti ad eventuale team di lavoro, uniti di
laurea tecnico scientifica/giuridica, devono possedere un’approfondita conoscenza della
normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure
amministrative che caratterizzano Il settore delle pubbliche amministrazioni o pubbliche
amministrazioni affidatarie di servizi in house/GAP che abbiano qualità professionali
adeguate alla complessità del compito da svolgere, documentando le esperienze fatte.
Deve avere capacità di lavorare in autonomia senza ricevere istruzioni, in grado di riferire
direttamente al vertice gerarchico o di interloquire con gli interessati, di informare e fornire
consulenza al titolare o al responsabile nonché ai dipendenti, di sorvegliare l’osservanza
del Regolamento, nonché delle politiche interne, comprese l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale, di fornire un parere in
merito alla valutazione d’impatto e sorvegliarne lo svolgimento, di cooperare e fungere da
punto di contatto con l’autorità di controllo.
SOGGETTI ESCLUSI
Non sono ammessi alla presente selezione, gli operatori economici che si trovino nelle
situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
-Non sono ammesse altresì offerte provenienti da operatori economici tra loro non
indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti
temporanei o consorzi di imprese
-Per la specificità del contratto richiesto, è indispensabile che ciascun soggetto
appartenente alla persona giuridica e operante quale RPD/DPO soddisfi tutti i requisiti
fissati nella sezione 4 del RGPD (esempio: conflitto di interessi).
IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO
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L’importo a base di gara onnicomprensivo,
(include i tre mesi di proroga che
l’amministrazione si riserva di attivare) per lo svolgimento del servizio è fissato in €
4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta), esclusa IVA
TERMINE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La durata dell’affidamento del servizio è di anni uno più eventuale proroga di 3 (tre) mesi a
decorrere dalla data di affidamento che sarà determinato da Covar14.
DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA
La documentazione relativa alla procedura di gara in oggetto è costituita dalla presente
lettera d’invito e dal Capitolato, caricati nelle apposite sezioni della RdO sulla piattaforma
del MePA.
I termini per la presentazione della documentazione sono inseriti nella RDO;
La documentazione sopra citata è in ogni caso reperibile sul sito istituzionale del Covar14
www.covar14.it, al seguente percorso: Bandi di gara e contratti.
TRATTAMENTO DATI
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti ed alle informazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n 196 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il titolare
del trattamento è il Covar 14.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marina TOSO, nella sua qualità di Responsabile Area Amministrazione Generale
e Finanziaria, presso la sede del Covar 14.
Carignano 5 agosto 2020
RUP
Dott.ssa Marina Toso
Firmato in digitale
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