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Prot. n. 

6 febbraio 2020 

Repertorio: ITS_022-06/02/2020-1 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)/ DATA PROTECTION (DPO)” 

 

Premessa 

 

Il presente avviso è preordinato ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare ad una 

successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990, delle linee guida ANAC e, per quanto 

applicabile, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Trentino Digitale S.p.A., in conformità a quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in 

combinato disposto con l’art. 216, c.9
1
 del medesimo decreto, nonché dalle linee guida n. 4 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate da ultimo con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il 

presente avviso intende avviare una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per 

l’acquisizione, in un unico Lotto, di “servizi di supporto specialistico di responsabile della protezione 

dei dati (rpd)/ data protection (dpo)”, in attuazione alla determinazione n. 28 di data 6 febbraio 2020 

approvata dal Responsabile della Direzione Acquisti di Trentino Digitale (in seguito “Società”, in breve 

“T.D.”) 

 

Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e proporzionalità, 

con il presente avviso si intendono individuare eventuali operatori economici interessati ad essere 

invitati alla richiesta di offerta per il servizio in oggetto.  

 

Con il presente avviso la Stazione Appaltante non intende ingenerare agli operatori economici alcun 

impegno né in merito all’invito, né in merito alla successiva fase di negoziazione, né 

all’aggiudicazione/affidamento dei servizi. 

 

Gli esiti della negoziazione, successiva alla fase di manifestazione di interesse, saranno messi a 

disposizione anche ad altre società richiedenti e soggette a direzione e/o controllo della Provincia 

autonoma di Trento, fermo restando che tale atto di trasparenza non intende generare alcun 

affidamento ulteriore all’operatore aggiudicatario dei servizi in oggetto. Eventuali affidamenti da 

                                                        
1 Art. 216 c. 9 del D. lgs. 50/2016: Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli 

operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio 

profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 

intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni 

appaltanti, se compatibili con il presente codice. 
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parte di detti soggetti, potranno essere disposti con eventuali atti autorizzativi di competenza 

esclusiva del singolo ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti.   

 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 

come previsto dal presente avviso: 

28 febbraio 2020, ore 12:00 

 

 

1. Stazione appaltante 

 

TRENTINO DIGITALE, società soggetta a Direzione e Coordinamento della Provincia Autonoma di 

Trento, con sede in Trento, Via Giuseppe Gilli, n. 2, tel. 0461/800111, e mail PEC 

tndigit@pec.tndigit.it 

 

2. Oggetto  

Formano oggetto dell’incarico i servizi  di RPD/DPO, da svolgere in autonomia ed indipendenza 

rapportandosi direttamente con il Titolare/Responsabile del trattamento, come previsto 

dall’art.39 del Regolamento, finalizzate,   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 

Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 

protezione dei dati;  

- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri 

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;   

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;  

- cooperare con l’autorità di controllo;  

- fungere da punto di contatto per l’Autorità di Controllo per questioni connesse al trattamento, 

tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 

qualunque altra questione. 

Potrà inoltre svolgere ulteriori compiti purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali a 

titolo di esempio esemplificativo e non esaustivo: 

- fornire assistenza sulle informative agli interessati e sull’aggiornamento dei registri, 

- fornire assistenza nell’analisi del rischio e nella valutazione dell’impatto; 
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- fornire pareri in caso di richieste da parte degli interessati, 

- fornire pareri in caso di violazione dei dati personali (data breach), 

- fornire pareri e consulenza su richiesta del titolare, del responsabile del trattamento e 

dell’Ufficio Privacy su temi in materia di protezione dei dati, predisporre un piano annuale delle 

attività da fare, un piano annuale per la formazione dei dipendenti e un piano annuale per le 

visite di controllo, formare i dipendenti e condurre le visite di controllo. 

 

3. Durata dell’incarico 

12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione/i di proroga-

rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. 

 

4.  Importo complessivo stimato 

L’importo complessivo dell’appalto è di euro € 135.000,00, al netto di oneri di legge, così 

suddiviso: 

- € 45.000,00 le prestazioni contrattuali previste per la durata di 12 (dodici) mesi; 

-  € 45.000,00 per le prestazioni contrattuali previste per la durata massima di 12 (dodici) mesi per 

l’eventuale proroga dei servizi ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (II annualità); 

- € 45.000,00 per le prestazioni contrattuali previste per la durata massima di 12 (dodici) mesi per 

l’eventuale proroga dei servizi ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (III annualità). 

L’impegno è stimato in 90 giornate per il primo anno di attività e, in caso di eventuali proroghe, di 

ulteriori 90 giornate per il secondo anno di attività e ulteriori 90 giornate per il terzo anno di 

attività. 

 

5. Requisiti 

 

5.1 Per la fase di manifestazione di interesse  

Possono partecipare alla selezione soggetti singoli o associati e/o persone giuridiche in possesso dei 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica sotto indicati: 

o inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

o persona giuridica: iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura, con attività esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara; 

o persona fisica: iscrizione ad albo/registro professionale, con attività prestata nel settore 

nel quale si colloca l’oggetto della gara: 

o aver prestato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data del presente avviso per la 

manifestazione di interesse  (periodo compreso tra 6/2/2017 e 6/2/2020), almeno 2 (due) 

servizi analoghi a quello oggetto del bando. Per “servizi analoghi” si intendono 

prestazioni professionali di supporto e consulenza attinenti la materia  della “privacy”;  
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o aver prestato, negli ultimi 18 (diciotto) mesi antecedenti la data del presente avviso per la 

manifestazione di interesse, servizi nel ruolo di RPD per almeno 12 (dodici) mesi, di cui 

almeno 1 (uno) per un importo contrattuale complessivo minimo di 20.000 (ventimila) 

euro. 

In allegato al presente avviso viene reso disponibile il fac simile per la manifestazione di interesse 

(fac simile di manifestazione). 

 

5.2 Per essere invitati alla successiva fase di negoziazione 

 

� Iscrizione/Abilitazione a sistema di negoziazione mepa di “Consip” 

 

Per la partecipazione alla successiva negoziazione la Stazione Appaltante intende avvalersi della 

piattaforma di acquisto telematica Acquistinretepa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

denominata “Consip”, accessibile al seguente link 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/# e per il cui utilizzo è necessario essere 

iscritti e ricevere le utenze di accesso; per la vostra iscrizione, qualora non siate già abilitati, si 

vedano le istruzioni e la manualistica presente sul portale. 

 

L’iscrizione o il rinnovo della abilitazione per gli utenti già iscritti avverrà con riferimento al 

“Bando Servizi”, “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria “Supporto specialistico 

GDPR Officer)” (Capitolato Tecnico nr 15).  

 

Si invita pertanto, la Vostra spettabile ad iscriversi al sistema e-procurement seguendo le 

indicazioni operative presenti sul portale, pena l’impossibilità a ricevere l’invito a presentare 

offerta qualora ammessi alla successiva fase di negoziazione. 

 

 

5.3 Per essere incaricati allo svolgimento dei servizi richiesti 

 

I servizi potranno essere eseguiti da un gruppo di lavoro, fermo restando l’obbligo 

dell’aggiudicatario dell’appalto di individuare ed indicare espressamente il soggetto che verrà 

designato RPD, con apposito atto di designazione della Società conforme allo schema di 

designazione fornito dall’Autorità di controllo/Garante. 

Colui che assumerà il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati  dovrà essere in possesso di 

titolo di studio laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in una delle seguenti 

materie: giuridica, informatica, economica o materie equipollenti. 

 

 

6. Modalità e termini di partecipazione 
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Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla attestazione dei requisiti di cui al 

punto precedente, dovranno pervenire a: 

 

Trentino Digitale S.p.a.” 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28_febbraio 2020. 

 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo legale@pec.tndigit.it 

 

riportando nell’oggetto del messaggio la dicitura “manifestazione di interesse alla procedura di 

negoziata per l’affidamento dei “servizi di supporto specialistico di Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD)/ Data Protection (DPO)”  

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail, del mittente e del 

destinatario, sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta 

consegna del messaggio di posta elettronica certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello 

comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in 

considerazione. 

 

7. Chiarimenti 

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire  

 

entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 18 febbraio 2020 

 

esclusivamente all’indirizzo PEC legale@pec.tndigit.it. 

 

Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web 

(https://www.trentinodigitale.it/Gare-e-bandi/Procedure-di-gara-in-corso-di-Trentino-Digitale), 

nella sezione dedicata al presente avviso. 

 

 

8. Successiva procedura di valutazione delle proposte. 

La successiva fase di confronto a cui saranno invitati gli operatori in possesso dei requisiti, sarà 

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 del 

D.Lgs. n. 50/2016 con l’attribuzione di un massimo di 85 punti all’offerta tecnica e 15 all’offerta 

economica, da esprimere indicando il corrispettivo a forfait e/o a tempo spesa. 

*** 



 

 
6

La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di effettuare la procedura negoziata anche in 

presenza di un numero inferiore a 3 manifestazioni di interesse. 

*** 

I criteri e gli elementi di valutazione saranno specificati nella lettera di richiesta di offerta. 

 

9. Pubblicità del presente avviso 

 

Il presente avviso è pubblicato sul portale di questa Società (https://www.trentinodigitale.it/Gare-e-

bandi/Procedure-di-gara-in-corso-di-Trentino-Digitale) per un periodo di almeno n. 15 giorni 

decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, unitamente alla documentazione utile a 

presentazione la manifestazione di interesse. 

Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito web www.provincia.tn.it, sezione bandi e 

appalti, in conformità alle previsioni delle vigenti norme in materia e alle indicazioni di indirizzo 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardanti gli obblighi di pubblicità. 

 

I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016. In allegato è disponibile 

l’informativa sul TRATTAMENTO DEI DATI. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento è la dott.ssa Maria Isabella Bressan 

Per qualsiasi chiarimento o precisazione di carattere tecnico o amministrativo il riferimento è la 

Direzione Acquisti tel. 0461/800111, PEC: legale@pec.tndigit.it. 

Allegati: 

- Scheda di servizio; 

- Modulo per manifestazione di interesse; 

- Informativa Trattamento dei dati.  

 

TRENTINO DIGITALE S.P.A. 

  dott. Roberto Margoni 

  Responsabile della Direzione Acquisti 

U.O. Legali e Affari Societari 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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