COMUNE DI ALGHERO

GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA
PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART. 37 E SEGUENTI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z322B99654
1. Riferimenti Amministrazione aggiudicatrice
Trattandosi di procedura selettiva di cui all’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n.50/2016, da espleterarsi
sul MePA, la medesima verrà gestita ed espletata dal Servizi tecnologici e informatici di questa
Amministrazione comunale, come di seguito identificata:
COMUNE DI ALGHERO, SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO –COMUNI ALGHERO, SEDE
VIA
SANT’ANNA
N.
38
CAP_07041,
SITO:
www.comune.alghero.ss.it
-PEC:
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it.
Dirigente del Servizio: DOTT. GIOVANNI SALVATORE MULAS, Tel. +39 079 99788917, E-MAIL:
gs.mulas@comune.alghero.ss.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Manca (Uff. Servizi tecnologici e Informatici) – tel.
079/9978893 – email: r.manca@comune.alghero.ss.it
Il capitolato d’oneri, l’avviso di RDO, il disciplinare di gara e tutta la documentazione inerente la gara sono
disponibili sul sito internet dell’ente all’indirizzo sopra indicato.
LE OFFERTE VANNO INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI IN RETE
PA.
2. Oggetto dell’appalto e durata.
L’oggetto del presente avviso riguarda l’affidamento in appalto dell’incarico di responsabile della protezione
dei dati personali (Data Protection Officier – DPO) di durata triennale. – CIG:
3. Riferimenti normativi ed organizzativi generali per l’appalto
Procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a), del D.Lgs. 50/2016, da esperire sulla piattaforma
Acquisti in rete PA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi comma 6 dell’art. 36
del medesimo decreto.
4. Descrizione del servizio
L’appalto ha per oggetto il servizio per la designazione del RPD ed è obbligatoria per il titolare o il
responsabile del trattamento dei dati, “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
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organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”
(art. 37, paragrafo 1, lett. a)). Le disposizioni del GDPR prevedono che il RPD “può essere un dipendente del
titolare del trattamento o de responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un
contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “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’art. 39” (art. 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di
conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento” (considerando n. 97 del GDPR).
5. Luogo di esecuzione Comune di Alghero
6. Specifiche sull’appalto
L’appalto verrà aggiudicato in forma unitaria; si precisa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n°50/2016 che non è
prevista suddivisione in lotti, in quanto il servizio non è materialmente frazionabile in lotti funzionali.
7. Termini di consegna Relazione finale.
Il DPO dovrà redarre e consegnare una relazione finale delle attività svolte durante l’anno entro il 30
Novembre di ciascun anno.
8. Valore complessivo dell’appalto e base d’asta
L’importo per dell’incarico di responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officier –
DPO) di durata triennale così come descritto nel Capitolato d’Appalto, ammonta complessivamente ad €
23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00) soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si specifica che l'esecuzione del servizio non comporta
rischi derivanti da interferenze della lavorazioni e, pertanto, non deve procedersi alla redazione del DUVRI,
né alla quantificazione dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.
La somma è interamente finanziata dall’ente appaltante.
9. Garanzie richieste
I concorrenti devono fornire cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara pari a €. 468,00 ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, mediante fidejussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n.
31 del 2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva.
L’aggiudicatario dovrà fornire deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti,
pari al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, mediante fidejussione
conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 31 del 2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
Gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
n.50/2016 al quale si rinvia integralmente
L’Amministrazione Aggiudicatrice, nell’atto con cui comunicherà l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui sopra entro un termine
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non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità
della garanzia.
L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire polizza assicurativa così come specificato all’art. 13 del Capitolato
tecnico.
10. Modalità di pagamento del corrispettivo
Le modalità di pagamento dei corrispettivi sono indicate all’art. 9 del Capitolato tecnico.

11. Elementi essenziali relativi ai soggetti che possono partecipare alla gara

Condizione di partecipazione alla gara:
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore, dalla partecipazione
alla procedura d’appalto qualora sussistano uno dei motivi di esclusione cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5
del D.Lgs. 50/2016.
Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, nonché i
concorrenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi.

12. Requisiti di partecipazione: soggettivi, tecnico-organizzativi, economico-finanziari
Al fine di assicurare l’affidabilità dell’offerta ed affidare compiti fondamentali a soggetti di cui sia accertata
la relativa capacità in termini adeguati alle esigenze sottese all’interesse pubblico perseguito, si richiede il
possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, così come previsto dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50 del
18.4.2016 (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
- requisiti di carattere generale
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- requisiti di idoneità professionale
b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione
Europea per attività di natura analoga con quella oggetto del presente appalto ovvero iscrizione all’Albo
professionale, nel caso di professionisti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea vecchio
ordinamento in giurisprudenza.
-requisiti di capacità tecnico-professionale e ulteriori requisiti speciali
c) In base all’art. 37, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati “Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il RDP (responsabile della protezione
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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 3”. Inoltre, nel Considerando (97) del medesimo regolamento si prevede che il livello necessario
di conoscenza specialistica è determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta
per i dati personali oggetto di trattamento. Le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati,
adottate il 13 dicembre 2016 dal Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, fornisce, al
paragrafo 2.5 “Conoscenze e competenze del RPD”, indicazioni sui criteri e sulle formulazioni utilizzati
all’articolo 37. Ogni operatore economico concorrente dovrà, pertanto, a pena di esclusione dalla
procedura,garantire che il D.P.O/R.P.D.. :
• sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza;
• abbia conoscenza approfondita del funzionamento degli Enti Locali ed in particolare dei Comuni;
• abbia maturato esperienza, non inferiore a tre anni, riguardo le tematiche legate alla privacy, alla
gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e della trasparenza in organizzazioni complesse.
Assumono priorità, ai fini della selezione, i seguenti elementi, che saranno valutati sia sotto il profilo
quantitativo (numerosità delle esperienze) che qualitativo (complessità delle esperienze), riconducibili alla
figura del D.P.O/R.P.D. e/o all'organizzazione che presenta l'offerta:
. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con enti in
progetti di adeguamento al medesimo;
. incarichi di Data Protection Officer;
. esperienza di consulenza legale, non inferiore a tre anni, per organizzazioni, con particolare riguardo alle
tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet,
amministrazione digitale, accesso e trasparenza nelle organizzazioni complesse;
. partecipazione a master/corsi di specializzazione (per ciascun master e/o corso, vanno indicati: titolo e
durata in ore. In assenza delle dette indicazioni, non si terrà conto del requisito ai fini dell’attribuzione del
punteggio);
. esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali,
trasparenza, innovazione; . pubblicazioni nelle materie suindicate.
. essere in possesso della certificazione delle competenze professionali in qualità di Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO).
Si richiede, per ciascun incarico, di conoscere le informazioni relative a: committente, oggetto
dell’incarico e durata dello stesso In caso di partecipazione in forma associata:
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett. d) e lett.
e) del D.lgs 50/2016 i requisiti di cui:
. alle sopracitate lettere da a) a b) (requisiti di ordine generale e idoneità professionale) devono essere
posseduti da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio;
. alla sopracitata lettera c) (Requisiti di capacità tecnico – professionale e ulteriori requisiti speciali) devono
essere posseduti dal Raggruppamento o Consorzio, fermo restando che l’impresa mandataria deve
possedere la misura maggioritaria del requisito (con la precisazione che il requisito di “esperienza di
consulenza legale non inferiore a dieci anni per organizzazioni, con particolare riguardo alle tematiche
legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet, amministrazione
digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse” deve essere, per intero,
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posseduto dalla mandataria e, se diverso dalla mandataria, dal soggetto che sarà indicato dall’operatore
economico come RDP/DPO) e ciascuna mandante deve possedere almeno una parte del requisito.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, i requisiti di cui:
. alle sopracitate lettere da a) a c) devono essere posseduti dal consorzio stesso, se eseguite in proprio,
oppure i consorzi dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali,
oltre al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra. I requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e
mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.

13. Procedura di gara. Metodo e criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, all’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi
pesi e sub-pesi di seguito elencati. La determinazione dei coefficienti sarà effettuata secondo i criteri e le
formule indicati nei punti successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

Tabella contenente gli elementi di valutazione ed i relativi pesi
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

offerta tecnica

70

offerta economica

30

TOTALE

100

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
a) offerta economica - max punti 30
I punti a disposizione per l’offerta economica, saranno attribuiti con il seguente criterio:
• all’operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo a
base di gara verranno attribuiti 30 punti;
• agli altri partecipanti saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la formula
X=(B/A*30) dove:
B= ribasso percentuale offerto dall’operatore economico oggetto di valutazione
A= maggior ribasso percentuale offerto
30 = max punteggio attribuito all’offerta che presenta il maggior ribasso
X= punteggio da assegnare alla ditta
b) Offerta Tecnica – max punti 70 suddivisa in
b.1) capacita’ tecnica del soggetto partecipante - max punti 40
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I punti a disposizione in relazione alla capacità tecnica del soggetto partecipante saranno attribuiti con i
seguenti criteri:
. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con enti in
progetti di adeguamento al medesimo: massimo punti 8 (in base al numero di collaborazioni indicando 2
punti per ogni collaborazione);
. incarichi di Data Protection Officer; massimo punti 8 (in base al numero di incarichi ricevuti indicando 1
punto per ogni incarico);
. esperienza di consulenza legale, non inferiore a tre anni, per organizzazioni, con particolare riguardo alle
tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet,
amministrazione digitale, accesso e trasparenza nelle organizzazioni complesse: massimo punti 8 (un punto
per ciascun anno eccedente il triennio, fino al massimo di otto);
. partecipazione a master/corsi di specializzazione: massimo punti 5 (verrà attribuito 1 punto per ogni
master o corso di specializzazione certificato con un minimo di 8 ore di durata del corso)
. esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali,
trasparenza, innovazione: massimo punti 3 (per l’attribuzione del punteggio, si terrà conto del numero di
docenze, verrà attribuito 1 punto per ogni docenza)
. pubblicazioni nelle materie suindicate: massimo punti 3 (per l’attribuzione del punteggio si terrà conto del
numero di pubblicazioni, verrà attribuito 1 punto per ogni docenza)
. essere in possesso della certificazione delle competenze professionali in qualità di Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO): punti 5 (il punteggio verrà assegnato solo in presenza di certificazione)
Si prega di allegare la documentazione dal quale si evincono le suddette competenze
b.2) proposte di svolgimento del servizio - max punti 30
Il soggetto partecipante dovrà presentare una proposta progettuale recante una descrizione completa e
dettagliata dei servizi offerti, che dovranno –a pena d’esclusione- quanto meno essere conformi ai compiti
indicati ai paragrafi nn. 4 e 5 del presente capitolato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del
Soggetto offerente, ovvero da un suo procuratore; in particolare, dalla documentazione citata si dovrà
evincere:
a) indicazione di periodicità e durata della presenza presso l’Amministrazione -periodicità e durata non
possono essere inferiori al minimo indicato al paragrafo 5 del presente capitolato.
Verranno attribuiti:
10 punti per offerte di 2 ore ulteriori di attività in più presso l’Ente in ragione di mese;
5 punti per offerte di 1 ora ulteriore di attività in più presso l’Ente in ragione di mese
Non saranno valutate frazioni inferiori all’ora;
b) 10 punti per organizzazione di n. 2 corsi semestrali per il personale dell’Ente, gratuiti, con valutazione
di 5 punti per un corso annuale.
c) 10 punti per ulteriori servizi aggiuntivi, valutando ogni servizio aggiuntivo 2 punti, sino ad un massimo di
10.
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà:
- di procedere all’aggiudicazione in caso di presenza di una sola offerta valida;
- a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui non ritenesse confacente,
sotto i profili tecnico o economico, nessuna delle offerte o qualora le offerte presentate, per qualsiasi
altro motivo, non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’Ente stesso, così come previsto
dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
14. Procedura di gara e elementi essenziali per presentazione offerte
La documentazione di gara e le offerte devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto nel
Disciplinare di gara ed entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 06.02.2019.
15. Documentazione acquisibile ed informazioni
Le ditte concorrenti possono richiedere informazioni o chiarimenti sugli atti di gara per iscritto tramite la
funzionalità “Comunicazione della procedura” sulla piattaforma di acquisti in rete PA.
I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, per esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.

Il Dirigente
Servizio Progettazione e Sviluppo Tecnologico
Dott. Giovanni Salvatore Mulas

7

