
Trattativa Diretta per l’affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il 
periodo 2022 – 2024 di importo pari a € 8.700,00 (IVA esclusa) da espletare tramite portale telematico 
MEPA - Codice CIG: da definire. 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’INCARICO  

1. La trattativa Diretta ha per oggetto il servizio di Responsabile dei dati (Data Protection Officer - DPO) e il 
conseguente adeguamento al nuovo Regolamento europeo 2016/679/UE.  

2. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia 
di Protezione dei dati personali.  

3. Si richiede che il DPO svolga i compiti esplicitamente previsti dall’art. 39 del Regolamento:  
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 Europeo 
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;  

b) sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, 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;  

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo;  

d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 
cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;  

f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto 
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;  

g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.  

4. Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al DPO la possibilità di accedere agli archivi, 
di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e documenti su 
circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanza al Titolare del trattamento.  

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO  

1. L’incarico avente ad oggetto il servizio di DPO dovrà essere espletato per il periodo 2022 – 2024.  

ART. 3 – VALORE DELL’INCARICO  

1. L’importo complessivo per l’intera durata dell’appalto è di € 8.700,00 (ottomilasettecento/00), IVA esclusa 
come per legge.  

2. Come specificato dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, non devono essere indicati i costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza trattandosi di un servizio di natura intellettuale. 



ART. 4 – IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: REQUISITI, OBBLIGHI E 
DOVERI 

1. Il Responsabile della Protezione dei dati dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 qualità professionali in particolare conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia 

di protezione dei dati;  

 capacità di assolvere i compiti descritti all’art. 1, punti 3 e 4;  
 elevati standard deontologici;  

2. Durante lo svolgimento del servizio, il Responsabile della Protezione dei dati dovrà:  

a) svolgere i compiti che gli spettano secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto, 
osservando le norme in materia di segreto, riservatezza e confidenzialità, la normativa nazionale ed 
europea vigente in materia;  

b) eseguire i propri compiti considerando preventivamente i rischi inerenti al trattamento;  
c) essere tempestivamente ed adeguatamente coinvolto dal Titolare del trattamento e dai Responsabili 

del trattamento in qualsiasi questione inerente la protezione dei dati personali;  

d) utilizzare le eventuali risorse che il Titolare e i Responsabili del trattamento gli forniscono al fine di 
assolvere al meglio ai compiti attribuitigli dalla legge, accedere ai dati personali e ai trattamenti 
nonché di rafforzare la propria conoscenza specialistica;  

e) operare in modo indipendente, pertanto il Responsabile del trattamento/Titolare del trattamento 
non dovranno impartire alcuna istruzione in merito ai compiti a lui affidati;  

f) riferire direttamente al Direttore qualora ritenga che il Responsabile e/o il Titolare del trattamento 
assumano decisioni incompatibili con il RGPD;  

g) assumersi a suo carico tutti gli oneri previsti a norma di legge per il servizio di cui in oggetto nonché 
adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo 
impiegato e in materia contributiva, retributiva e di sicurezza sul lavoro dell’eventuale personale 
impiegato;  

h) di informare e di formare il proprio personale circa i rischi presenti nel luogo ove viene prestato il 
servizio;  

i) mettere a disposizione un recapito postale, telefonico fisso e mobile ed un indirizzo di posta 
elettronica utili alla reperibilità immediata.  

Al soggetto aggiudicatore è riconosciuta la facoltà di:  

 costruire uno staff formato da soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento europeo, 
che operano sotto la direzione del DPO che lo supporto ai fini del corretto svolgimento delle 
prestazioni oggetto di appalto;  

 qualora lo necessiti, accedere ad altri servizi all’interno della struttura del Titolare e/o Responsabile 
del trattamento così da ricevere tutto il supporto, le informazioni o gli input necessari.  

ART. 5 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI DATI DEL RESPONSABILE  

1. I dati di contatto del DPO (quali recapito postale, numero telefonico dedicato, indirizzo dedicato di posta 
elettronica), compresi quelli identificativi saranno comunicati ufficialmente a tutto il personale.  



2. Gli interessati potranno contattare il Responsabile della Protezione dei dati per tutte le questioni relative 
al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento europeo in 
materia di protezione di dati personali.  

3. Gli stessi saranno altresì comunicati al Garante per la protezione dei dati personali affinché possa fungere 
da punto di contatto fra la l’amministrazione e l’Autorità di controllo.  

4. In sede di sottoscrizione dell’offerta, il DPO esprime il suo consenso alla diffusione dei dati identificativi e 
al conseguente trattamento qualora questo avvenga per espressa disposizione di legge. 


