
             
     

 

 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - Provincia di Pisa  

AREA1 SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Piazza Cesare Battisti 22 ,56042 CRESPINA (PI), Tel. 050/634737 - 

050/634732      Fax. 050/634741 

Mail : e.riccomi@comune.crespinalorenzana.pi.it     

           l.melani@comune.crespinalorenzana.pi.it 

PEC : comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it    

 
Prot 3632. del 03/04/2018     

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE 

TOSCANA PER L’ AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI ALL’ ATTIVITA' DI 

ADEGUAMENTO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA  ALLA NORMATIVA 

EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

- Consulenza, formazione, software di gestione dei registri, Assunzione del ruolo di 

Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) - 
 

Il Comune di Crespina Lorenzana, in esecuzione della Determina del Responsabile Area 3 n. 133  del 

30/03/2018  ,avvia un'indagine di mercato, per l’affidamento di un servizio volto a supportare, formare e 

indirizzare l’Amministrazione Comunale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento 

Europeo n. 679/2016, anche per il tramite della neo introdotta figura del Data Protection Officer (d’ora in 

avanti D.P.O.) ai sensi dell’art. 37, mediante procedura di affidamento diretto tramite il sistema telematico 

acquisti della Regione Toscana  (START) ai sensi dell’art. 36, c. 2, l. b) e comma 6, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

durante i primi 12 mesi di attività, con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi previa autorizzazione espressa 

della P.A. affidante. 

A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di 
cui al presente presentare apposita manifestazione di interesse alla partecipazione, compilando 

lo schema allegato al presente avviso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale. Il presente avviso 

assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, ma 

unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici 

interessati a diventare potenziali contraenti. 

 
Art. 1 - Stazione Appaltante 
Comune di Crespina Lorenzana, Piazza C. Battisti n.22 – 56042 Crespina Lorenzana  (PI) 

 – http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it  

PEC : comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it  

P.I. 02117780508 C.F. 90054240503 

 
 Art. 2 – Premessa 
Le attività principali del Comune di Crespina Lorenzana  comportano il trattamento di dati personali e 

sensibili,anche giudiziari, tali da rendere necessaria la designazione di un Data Protection Officer (D.P.O.), ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (d’ora in avanti GDPR). 

Il presente affidamento è pertanto finalizzato alla fornitura di servizi volti a supportare, formare e 

indirizzare l’Amministrazione  alla  creazione/ gestione dei registri previsti dal GDPR  anche tramite la 

fornitura di software, nonché assumere il ruolo di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.), per 12 mesi, 



eventualmente ripetibili, in modo che l’Ente sia in grado di gestire al meglio gli adempimenti e le misure 

previste dal GDPR. 

 
Art. 3 – Oggetto dell’affidamento 
L'attività richiesta consiste nell’assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) e nel 

fornire : 

a) Formazione del personale; 

b) REDAZIONE DPIA: Dovrà inizialmente essere redatto il c.d. DPIA document privacy impact 

assessmet; 

c) REGISTRO ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO, Predisposizione del modello e illustrazione; 

d) PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI DI DELEGA: analisi dell’organigramma e ristrutturazione delle 

deleghe interne di responsabile (o responsabili) e incaricati al trattamento; 

e) FORMAT DATABREACH: predisposizione di una strategia in caso di attacco informatico, perdita di 

dati. Predisposizione di format per la comunicazione agli interessati e all’Autorità. 

f) PREDISPOSIZIONE MODELLO DI RENDICONTAZIONE per il principio di Accountability; 

g) PREDISPOSIZIONE NUOVE INFORMATIVE PRIVACY; 

h) Funzione di DPO (DATA PROTECTION OFFICER); 

i) software di gestione ; 

j) consulenza redazione nuovo  Regolamento;  

k) aggiornamenti ; 

 

Nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria 

presenza presso la sede dell'Ente con la massima tempestività. 

La prestazione di servizio avrà durata di due anni (12 mesi), con possibilità di proroga per 
un periodo di pari durata previa comunicazione scritta della P.A. affidante. 
L'affidamento avverrà mediante tramite il sistema telematico acquisti della Regione Toscana  (START) e la  

procedura darà luogo all’affidamento ad un unico contraente al prezzo più basso. 

 
Art. 4 Requisiti di partecipazione e criteri degli operatori economici da invitare 
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 il cui 

oggetto sociale sia coerente con l’oggetto dell’appalto. 

Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati devono 

possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso: 

Requisiti di ordine generale: 

a) essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START); 

Requisiti di ordine speciale : 

Ogni operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà, a pena di esclusione 

dalla procedura: 

a) garantire che il D.P.O. 

sia in possesso di laurea specialistica; 

abbia conoscenza approfondita del funzionamento degli Enti Locali ed in particolare dei Comuni; 

b) esperienza maturata nel settore analogo all’oggetto della procedura in almeno due Enti Locali; 

c) conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con società 

terze in progetti di adeguamento al medesimo; esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla 

gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e della trasparenza in organizzazioni complesse. 

Assumono particolare rilevanza ai fini della selezione: 

le esperienze in ambito ICT e comunale e dell’implementazione di sistemi di privacy nei Comuni; 

esperienza relativa alla gestione di funzione di Data Protection Officer e di Referente Aziendale per la 

Privacy; 

esperienza di consulenza legale per organizzazioni di elevata complessità, con particolare riguardo alle 

tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy, diritto informatico ed internet, amministrazione 

digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse; 



partecipazione a master/corsi di specializzazione; 

esperienza pregressa di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei dati 

personali, trasparenza, innovazione; 

attribuzione di servizi di consulenza legale in materia di diritto nuove tecnologie e privacy e trasparenza; 

documentata attività di pubblicazioni nell'ambito delle materie di competenza; 

incarichi di studio, di ricerca o di consulenza nelle materie suindicate; 

 
La domanda di partecipazione, attestante i requisiti sopra indicati, dovrà essere presentata 
a norma del DPR 445/2000. 
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sarà verificato nella successiva fase di aggiudicazione.  
Rimane comunque sottointeso che, in fase di valutazione, l’Ente si riserva la facoltà di verificare le 

referenze dichiarate dai concorrenti. 

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. 

 
Art. 5 Termine e modalità di presentazione delle candidature 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla procedura 

dovranno presentare entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 15.04.2018, 

esclusivamente  a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it   ad oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata  

all’invito alla procedura che sarà svolta in modalità telematica per l’affidamento  di Servizi di Consulenza, 

formazione, software di gestione dei registri, Individuazione del Responsabile della Protezione Dati”. 

Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC. 
Il messaggio PEC dovrà contenere: 

1. dichiarazione secondo i contenuti del modulo allegato al presente avviso, resa ai sensi del DPR 445/2000, 

sottoscritto digitalmente, attestante: 

di essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

di essere iscritti al sistema telematico acquisti della Regione Toscana  (START); 

di aver svolto servizi analoghi settore analogo all’oggetto della procedura in almeno due Enti Locali, 

specificandone anno, tipologia e strutture destinatarie; 

2. curriculum professionale e/o aziendale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

e sottoscritto (scansione in formato.pdf o in originale, sottoscritto digitalmente). 

L’operatore economico è chiamato ad evidenziare in particolare l’elenco dei servizi prestati in favore di Enti 

Locali (specificando per ogni servizio: Ente, oggetto, date). 

Non saranno ammesse alla procedura: 

le candidature pervenute fuori termine 

le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta. 

 
Art. 6 Partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) e Consorzi 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di 

consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero per le 

imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 

Le concorrenti che intendano partecipare alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso in R.T.I. o 

con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

La dichiarazione di cui all’art. 5.1 deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o Consorzi 

non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta (un modulo per ogni impresa); 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della 

presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti; 

I Consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lettere b) e c) – del D.Lgs. n. n. 50/2016, dovranno indicare 
per quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un altro 



Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese 

esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente presentare la 

dichiarazione di cui all’art. 5.1, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando 

alla stessa un documento di riconoscimento valido di quest’ultimo; 

I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara debbono essere posseduti e dichiarati da ogni 

singolo operatore economico raggruppato o raggruppando; 

In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al momento 

della presentazione dell’offerta, dovrà essere formulata da parte di ciascuna delle raggruppante o 

consorziande apposita dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il 

raggruppamento e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata 

come mandataria, che stipulerà l'accordo quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata anche copia 

autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’Atto 

costitutivo del Consorzio. 

Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 

comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in 

sede di manifestazione d’interesse. La violazione della disposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 

50/2016 comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, comma 10). 

Trattandosi di indagine di mercato, in relazione al possesso dei requisiti richiesti non è 
ammessa qualificazione mediante avvalimento. 
 
Art. 6 Responsabile Unico della Selezione 
Il Responsabile Unico della procedura telematica  è la Dr.ssa Emanuela Riccomi 

 
Art. 7 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il P.E Luca Melani. 

 
Art. 8 Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che il Comune di Crespina Lorenzana per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 

stessi. Il conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza 

dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 

strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 

trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 

forza di una disposizione di legge o di regolamento. L’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo tra i quali il diritto di chiedere la rettifica, l’aggiornamento o 

l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del 

trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crespina Lorenzana, con sede in 

Piazza C. Battisti n.22 - 56042 Crespina Lorenzana  (PI). Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa 

Emanuela Riccomi, Responsabile Direzione Area 1 Servizi al Cittadino.       

 
Art. 9 Riferimenti normativi 
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all’invito alla procedura che sarà svolta in 

modalità telematica per l'affidamento di servizi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

L'indagine ha scopo esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La presentazione delle candidature non 

è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola l’Ente alla conclusione del 

procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o rindetto, con adeguata motivazione, senza 

che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo. 

La procedura è sottoposta inoltre al D.P.R. n. 445/2000, al D.Lgs. n. 104/2010, al D.Lgs. n. 81/2008, al 



D.Lgs. n. 196/2003 ed alla Legge n. 241/1990. 

 
Crespina Lorenzana lì 03/04/2018 
 
Il Responsabile Area 1                                                                  Il Responsabile Area 3 
Servizi al Cittadino                                                            Pianificazione e Assetto del Territorio         
Dott.ssa Emanuela Riccomi                                                                                    P.E. Luca Melani 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Comune di Crespina Lorenzana 

P.zza C. Battisti n.22 

56042 Crespina Lorenzana (PI) 

                                                                                             comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(da rendere, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o  

Procuratore - in tal caso allegare copia  della procura - in carta semplice) 

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di 
(Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)

 

dell’impresa/consorzio 

con sede legale in                                                                                        Stato 

Via       n. 

Tel.       PEC 

P. IVA     Codice Fiscale 

Iscrizione al Registro delle Imprese : N°                                                           Provincia 

 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di cui alla Determina Dirigenziale n. 

__ del ________ 2018, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana in data 

________ 2018 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato ad essere invitato a partecipare alla procedura telematica (START) 

individuata in oggetto ed a questo effetto 

DICHIARA 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI 

ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA PER L’ AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI 

ALL’ ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA  

ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

- Consulenza, formazione, software di gestione dei registri, Assunzione del ruolo di 

Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) 



relative all’affidamento dei contratti pubblici 

 

 

A - FORMA DI PARTECIPAZIONE: 

di partecipare alla procedura in qualità di: 

 concorrente singolo (imprenditore individuale o società) 

 mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito o consorziato di 

Consorzio ordinario già costituito (art. 45 comma 2 lett. d) o e) del D.Lgs. 50/2016) composto da: 

Mandanti o consorziati (codice 

fiscale, denominazione, provincia) 
Parte del servizio da eseguire 

  

  

 mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non ancora costituito o consorziando di 

Consorzio ordinario non ancora costituito (art. 45 comma 2 lett. d) o e) del D.Lgs. 50/2016) composto 

da: 

Mandanti o consorziandi (codice 

fiscale, denominazione, provincia) 
Parte del servizio da eseguire 

  

  

 mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 

50/2016) 

  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) 

Consorziate esecutrici Parte del servizio da eseguire 

  

  



  consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) 

Consorziate esecutrici (codice 

fiscale, denominazione, provincia) 
Parte del servizio da eseguire 

  



  consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016) 

Consorziate esecutrici (codice 

fiscale, denominazione, provincia) 
Parte del servizio da eseguire 

  

  

  componente di consorzio designata come esecutrice (art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016) 

  altra forma, specificare: ________________________________________________________________ 

 

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura; 



 

B -POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ GENERALE E SPECIALE 
 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 di essere iscritti al Registro al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale nel settore oggetto 

del contratto; 

 di essere iscritti al Sistema Telematico  Acquisti della Regione Toscana (SATRT); 

 Esperienza nella prestazione di servizi analoghi presso almeno due Enti Locali senza essere incorsi in 

contestazioni per gravi inadempienze, acquisita con l’esecuzione dei seguenti contratti: 

Ente/Amministrazione 

Committente 

OGGETTO Durata 

contratto 

Importo            

contratto 

CIG                  

 

 

 

    

 

 

    

 

 di essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione individuati all’art. 4 del suindicato avviso e 

che le figure professionali richieste sono individuate nei seguenti professionisti: 

Cognome e Nome Data e luogo di nascita Titolo di Studio Eventuale iscrizione Albo 

(Provincia, numero e data) 

    

    

    

 

Si è presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003. 

 

Luogo e data _______________________ 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

                    (timbro e firma) 
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