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Provincia di Bergamo  

 

 

Termini e modalità di presentazione delle candidature. Gli operatori economici interessati e in 
possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: 
comunenembro@legalmail.it , tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
10/12/2021 ore 12.00, la domanda di partecipazione redatta in carta libera, nella quale si dà atto del 
possesso di tutti i requisiti indicati nei punti successivi. 
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 
avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di presentazione è perentorio. 

 
      035-471305 

    Fax 035-471343   
Cod. Fisc. - P. IVA  00221710163 

 

 
 

Il Comune di Nembro intende acquisire manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per affidamento di servizi 
relativi all’incarico di DPO (data protection officer) previsto dall’articolo 37 del regolamento 
europeo sul trattamento dei dati (R.E. 679/2016), sviluppo ed aggiornamento dei procedimenti e 
policy previsti dal GDPR, periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 rinnovabile per ulteriori due 
anni con termine ultimo al 31/12/2025. 
Il presente avviso è rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti più avanti specificati, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione (art. 30, comma 1 e art. 
42 come richiamati dall'art. 36 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti). 
Il servizio verrà successivamente affidato mediante apposita procedura di gara. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 
appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di 
interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a 
presentare offerta per la successiva fase della presente procedura. 

 
 ALLEGATO A “Manifestazione di interesse" avente il seguente oggetto: 
Affidamento di servizi relativi all’incarico di DPO (data protection officer) previsto dall’articolo 
37 del regolamento europeo sul trattamento dei dati (R.E. 679/2016), sviluppo ed aggiornamento 
dei procedimenti e policy previsti dal GDPR, periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 rinnovabile per 
ulteriori due anni con termine ultimo al 31/12/2025, unitamente a copia di documento di identità 
del sottoscrittore e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara per affidamento di servizi relativi all’incarico di 
DPO (data protection officer) previsto dall’articolo 37 del regolamento europeo sul 
trattamento dei dati (R.E. 679/2016), sviluppo ed aggiornamento dei procedimenti e policy 
previsti dal GDPR - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 rinnovabile per ulteriori due anni con 
termine ultimo al 31/12/2025 (art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016). 
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Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno 
inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

 

 
 

    Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Nembro  (BG) 
Via  Roma n. 13 – 24027 Nembro (BG) 
Tel. 035/471305 - fax 035/471343 
PEC: comunenembro@legalmail.it 
https://www.comune.nembro.bg.it/ 
 
Responsabile unico del procedimento 

   Dordi Laura  
 

Oggetto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi relativi all’incarico di DPO (data protection officer) 
previsto dall’articolo 37 del regolamento europeo sul trattamento dei dati (R.E. 679/2016), sviluppo 
aggiornamento dei procedimenti e policy previsti dal GDPR – periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
rinnovabile per ulteriori due anni con termine ultimo al 31/12/2025. 
Il prezzo posto a base di gara è pari ad Euro  5.000,00(oneri ed IVA esclusa) per il periodo dal 
01/01/2022 al 31/12/2023.  Non sono ammesse offerte in aumento. Ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per una 
durata ed un importo non superiori a quelli del contratto iniziale (art. 106 co. 12del D. Lgs 50/2016). 
Il valore dell’eventuale rinnovo viene computato per la determinazione del valore complessivo 
dell'appalto. 

 
Requisiti necessari per la partecipazione 
Possono presentare candidatura alla manifestazione d'interesse tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016. 

 
Requisiti di ordine generale (art. 80 d. lgs. 50/2016) 
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori norme 
che prescrivono requisiti per contrarre con la P.A., pena l'esclusione. 

 
Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) d. lgs. 50/2016) 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 
- aver realizzato nel biennio 2019/2020 un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto, 
non inferiore ad Euro 5.000,00; 

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) d. lgs. 50/2016) 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali: 
- di aver svolto attività di formazione in qualità di docente in materia di protezione dei dati e sicurezza 
informatica. 
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Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
La gara verrà esperita con modalità telematica.  Il Concorrente dovrà essere debitamente registrato 
sulla piattaforma Sintel o MEPA  
L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune in 
occasione della procedura negoziata. 
Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola 
candidatura ammissibile. 
Gli operatori economici verranno individuati, dal RUP comunale, tramite la presente manifestazione 
di interesse. Saranno invitati alla gara in oggetto gli operatori aventi i requisiti necessari, che avranno 
aderito alla manifestazione d’interesse. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare e/o di procedere anche 
in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida. 
La procedura è da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice degli Appalti D. Lgs. n. 
50/2016, art. 36, comma 2, e dalla presente indagine di mercato. 
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95, del Codice dei Contratti. 

 
Modalità di scelta dei contraenti 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine 
assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

 
Trattamento dei dati personali. 
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 
2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nonché all’eventuale 
stipula e gestione del contratto. 
Il trattamento potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. 
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I dati saranno oggetto di diffusione sul sito internet del Comune, conformemente alle disposizioni 
vigenti in tema di Amministrazione Trasparente e potranno essere comunicati ad altre pubbliche 
amministrazioni per finalità di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 
I dati raccolti saranno trattati per il tempo occorrente all’espletamento della procedura; 
successivamente saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è il Comune di Nembro, tutte le informazioni sono reperibili sul sito web 
istituzionale - sezione "privacy Cittadini e Imprese". 
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE 2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi 
al trattamento medesimo. 
L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché 
il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti. 

 
Pubblicità 
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso sarà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nembro,  all'indirizzo www.comune.nembro.bg.it 
nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 
Nembro, 23/11/2021 
 
 
       La Responsabile del  SETTORE AA.GG. 

           Dordi dott.ssa Laura  
                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale   
                                               sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   

 


