
COMUNE DI FAVARA
P.O. 1 “Area Affari Generali”

Servizio n° 3 “Servizi Informatici”

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (GDPR) CIG: Z363652D63

Il Comune di Favara  deve provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare il
servizio di Data Protection Officer (DPO) in attuazione del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR),
per la durata di 24 mesi.

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Favara
Indirizzo: Piazza Cavour, 40 – 92026 Favara (AG)
Telefono 0922.448111
PEC: comune.favara@pec.it

OGGETTO DELL’AVVISO:
L’oggetto del presente avviso è finalizzato ad individuare un soggetto esterno per l’affidamento del
servizio di Data Protection Officer (DPO) del Comune di Favara.
L’affidamento in oggetto comporta lo svolgimento, per l’intera durata dell’appalto, di tutte le
attività previste per il DPO dal Regolamento Europeo 679/2016 e, in particolare, i compiti di cui
all’art. 39 del medesimo Regolamento, ovvero:
• informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli
obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
• sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati
personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.
• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;
• cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le
questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il
Garante di propria iniziativa;
• 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, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
2. insussistenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
3. insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla
normativa vigente.
- Requisiti di ordine generale
1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
3. godimento dei diritti civili e politici;



4. non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale e/o
condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
5. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
D.Lgs. n. 39/2013;
6. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse;
8. non aver avviato azioni legali nei confronti del Comune di Favara nell’ultimo triennio;
- Requisiti di idoneità professionale
1. diploma di laurea in ingegneria gestionale/informatica o in giurisprudenza, oppure di titoli
equipollenti;
2. esperienza professionale pluriennale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati
personali e “privacy”;
3. esperienza collaborativa con Enti pubblici in progetti di adeguamento al Regolamento Europeo 
679/2016 che evidenzi un’approfondita conoscenza del medesimo;
4. partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali;
5. conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
A seguito del recepimento delle manifestazioni di interesse, il Comune di Favara, provvederà ad 
affidare direttamente il servizio all’operatore che avrà presentato la minor offerta economica 
motivando la scelta dell’affidatario e dando altresì dettagliato conto del possesso da parte 
dell’operatore economico selezionato dei requisiti tassativi richiesti nel presente avviso, della 
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di 
eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto dei principi sanciti dal D. Lgs.
50/2016. L’utilizzo del soggetto affidatario sarà inteso come prestazione c.d. “a corpo”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati alla procedura dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
sul modello  (“Allegato A”), corredata da tutta la documentazione indicata di
seguito e negli allegati, entro il termine perentorio del giorno 03/06/2022 ore 10.00, 
esclusivamente a mezzo PEC della Stazione Appaltante: comune.favara@pec.it , indicando come 
ufficio destinatario “Ufficio Informatica”
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta, non sarà 
riconosciuta valida alcuna altra istanza.

CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA:
L’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta è di € 1750,00 oltre IVA se
dovuta come per legge. 
Il corrispettivo sarà omnicomprensivo di qualsivoglia spesa. 
La durata dell’affidamento in oggetto è pari a 24 mesi, con possibilità di rinnovo dello stesso per 
un uguale periodo, alle medesime condizioni economiche.
Il Comune di Favara provvederà al pagamento del corrispettivo d’appalto con canone annuale
a consuntivo delle prestazioni rese per il periodo di riferimento, mediante bonifico
bancario su conto dedicato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136.

AVVERTENZE:
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Ente, il quale, come riportato nel paragrafo “PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO”, procederà ad affidare direttamente il servizio secondo i dettami di quanto
previsto dall’art. 36, comma II, lett. A e art. 95 comma III ) del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida 
ANAC n. 4/2016.



TRATTAMENTO DEI DATI:
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE. n. 679/2016 (GDPR).
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il
loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite
strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è il Comune di Favara con sede in Favara, Piazza Cavour, n. 40,  tel. 
0922448111, PEC: comune.favara@pec.it.

MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE:
Gli operatori economici interessati potranno prendere contatto con la stazione appaltante per
eventuali richieste di chiarimenti al seguente indirizzo mail: matteo.vetro@comune.favara.ag.it

Al presente avviso sono allegati:
- Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato A);
- Dichiarazione da compilare della persona destinata a ricoprire il ruolo di DPO (Allegato B).


