
SAN SERVOLO SRL 

Società in house della Città metropolitana di Venezia 

 

AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(RPD) EX REG. UE 2016/2179 DELLA SOCIETA’ A TOTALE CAPITALE 
PUBBLICO SAN SERVOLO SRL 

 
San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede legale presso l’isola di San 

Servolo n. 1, a Venezia, intende espletare una indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di San Servolo srl ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 , con possibilità di rinnovo dal 1 

gennaio 2025  al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.; 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti necessari, dovranno manifestare il proprio 

interesse e formulare la propria offerta economica nei tempi e con le modalità di seguito descritte. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è  stato  istituito  dalla  Società  a  norma di  legge  con  

Determina dell’Amministratore Unico n 3 del 25 gennaio 2019 e verrà nominato su proposta del Direttore 

Generale della Società, dall’Amministratore Unico della Società tra i soggetti che siano in possesso dei 

requisiti qui di seguito indicati, che abbiano presentato offerta. 

L'affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il RPD dal Regolamento 

Europeo n. 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall’art. 39 del medesimo Regolamento ovvero: 

informare, consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal 

Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei 

dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento; 

fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse 

alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa. 

L’incarico ha durata biennale decorrente dalla data di stipula del contratto, da formalizzare con lettera 

commerciale, e potrà essere rinnovato. 

Le attività annue previste dal GDPR, che saranno svolte dal DPO presso la sede della società, sono riassunte 

come di seguito: 

N. 3 riunioni ordinarie annue, in teleconferenza o in presenza, con redazione di verbali ad hoc; 



N. 6 ore annue di attività di consulenza, anche da remoto via mail e conference call; 

N. 4 pareri sulle DPIA (valutazioni di impatto); 

Assistenza nel riscontro a interessati che esercitino i diritti ex art. 15-22 del GDPR; 

Verifica dell’osservanza del GDPR e promozione della cultura della privacy, della sensibilizzazione e della 

formazione del personale coinvolto nel trattamento dei dati. A questo proposito il DPO effettuerà almeno un 

incontro annuale della durata di tre ore, da svolgere anche in modalità virtuale, registrabile, per la diffusione 

interna al personale di San Servolo srl; 

Cooperazione e punto di contatto con l’Autorità di controllo; 

Supporto nel compimento delle periodiche verifiche circa la completa attuazione delle procedure privacy in 

essere e suggerimenti per ambiti di miglioramento (n. 2 verifiche interne e n. 2 verifiche su fornitori esterni); 

Informativa annuale alla società in merito allo stato di compliance al GDPR. 

Affinché sia assicurato il tempestivo ed adeguato coinvolgimento del DPO in tutte le questioni riguardanti la 

protezione dei dati personali: 

Partecipando alle riunioni indette dalla società in caso di assunzioni di decisioni che impattano sulla 

protezione dei dati, se richiesto (nel numero massimo di 3 riunioni all’anno); 

Fornendo consulto in caso di violazione dei dati che coinvolga società (data breach). 

In ogni caso il DPO svolgerà il proprio incarico nel rispetto dei principi previsti dal GDPR, in particolare il 

principio di autonomia e indipendenza, evitando situazioni o attività che possano porre tale figura in una 

posizione di conflitto di interesse. 

DURATA E RINNOVO OPZIONALE 

L’affidamento avrà durata di 2 anni dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. 

La società si riserva – previa formale comunicazione da inoltrarsi tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) 

con almeno 30 giorni naturali successivi e continui, di anticipo rispetto alla data di scadenza naturale del 

contratto – l’unilaterale facoltà di rinnovare l'affidamento sino ad un massimo di 2 anni. In tal caso il 

corrispettivo verrà applicato in misura proporzionale sulla base del periodo di rinnovo stabilito così come 

tutte le altre pattuizioni contenute nel contratto principale. 

In mancanza dell’esercizio della facoltà di cui al capoverso che precede, il contratto scadrà di pieno diritto, 

senza necessità di disdetta, preavviso o ulteriori comunicazioni. 

VALORE 

L'importo massimo stimato dell'appalto posto a base della presente procedura è pari a € =3.000,00=  netti 

annui, per un totale di € =6.000,00= netti per i 2 anni di affidamento ed un totale di € =12.000,00= in caso 

di rinnovo per ulteriori 2 anni, esclusi oneri accessori se dovuti per legge, spese vive  preventivamente 

autorizzate e IVA al 22%. 

I costi della sicurezza sono valutati in € 0,0 (zero) in considerazione della fattispecie del servizio oggetto della 

presente indagine di mercato, come già chiarito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con propria 



determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, poiché trattandosi di prestazione di natura intellettuale non sussiste 

la necessità di redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.), ai sensi dell’art. 

26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Al fine di monitorare tutte le attività previste dalla normativa e dal contratto, il fornitore dovrà produrre 

almeno a cadenza semestrale, in concomitanza con il pagamento ovvero su richiesta della Stazione 

Appaltante, una circostanziata relazione da cui risultino le attività svolte, le misure intraprese e gli effetti 

raggiunti. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in 

legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. previa indagine di mercato. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

che siano in possesso dei requisiti sotto specificati: 

a) Requisiti di ordine generale: insussistenza di ogni causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti 

pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

b.1. iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura (con specifica 

provincia e numero) 

ovvero (in caso di libero professionista) 

b.2. iscrizione presso il competente ordine professionale (con specifica della provincia e numero); 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i): 

c.1. essere in possesso, anche per il tramite di personale dipendente o legato da rapporto di collaborazione 

(qualora l'operatore economico sia una persona giuridica) di laurea in giurisprudenza, scienze giuridiche, 

scienze politiche, scienze economiche nonché delle necessarie capacità nell’utilizzo dei principali 

prodotti/software informatici 

c.2. aver svolto, nei tre anni precedenti alla pubblicazione dell'avviso pubblico, almeno n 5 incarichi, ciascuno 

di durata almeno annuale, in qualità di DPO nell’ambito di uno o più Enti di seguito indicati: società a totale 

capitale pubblico, Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni (a tal fine andranno indicati i 

soggetti presso i quali il servizio è stato reso e i periodi di svolgimento) 

c.3 non avere situazioni di conflitto di interesse con il Titolare del Trattamento e con la Stazione appaltante. 

Detti requisiti andranno dichiarati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello di 

dichiarazione allegato. 

In caso di soggetto costituito in forma societario, si dovrà indicare la persona fisica responsabile del servizio 

e dei rapporti con la Stazione appaltante. 



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 costituendo gli stesso condizione necessaria 

per l’affidamento e la prosecuzione del servizio. 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato al concorrente che presenterà il prezzo più basso sull’importo a base di 

gara di euro =3.000,00= oltre l’iva (canone annuo), lo stesso sarà vincolato alla prestazione del servizio dal 

momento dell’accettazione dell’offerta da parte di San Servolo srl. 

Si procederà all’affidamento anche in caso di un'unica proposta/offerta purché ritenuta dal RUP valida. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, potranno partecipare alla procedura facendo 

pervenire la documentazione sotto-elencata debitamente compiltata e sottoscritta dal legale rappresentante, 

tramite Posta elettronica certificata alla casella servizimetropolitani.ve@legalmail.it  entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 03 novembre 2022. 

- Dichiarazioni secondo i modelli A e B allegati 

- Relazione contenente la proposta economica (prezzo offerto sulla base di gara di euro =3.000,00 oltre 

l’iva) e una breve descrizione di come l’operatore intende svolgere il servizio. 

Non sarà ritenuta valida né valutabile alcun’altra proposta, anche se sostitutiva/modificativa della 

precedente, pervenuta oltre i termini sopra indicati. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 

679/2016 

Il titolare dei dati personali del candidato è San Servolo S.r.l., con sede in San Servolo, n. 1, Venezia, i cui dati 

di contatto sono: tel. 0412765001, mail: info@servizimetropolitani.ve.it; i dati personali del candidato 

saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso (ossia selezione del Responsabile 

della Protezione dei dati ai sensi del GDPR) e la base giuridica del trattamento è il consenso del candidato. I 

dati del candidato potranno essere trattati dal Referente GDPR e dagli incaricati al trattamento dei dati 

ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte del Titolare. I dati personali 

del candidato verranno conservati fino alla definitiva aggiudicazione dell’incarico e, successivamente, solo in 

caso di affidamento dell’incarico per la gestione del relativo rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte impedirà alla Società di considerare la 

candidatura. Il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai propri dati (art. 15 

del GDPR); la rettifica e la portabilità degli stessi (art. 16, 19 e 20 GDPR); se ed in quanto ne sussistano le 

condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. art. 17. Art.18, 19 GDPR). 

Il candidato ha altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati e di presentare reclamo per 

eventuali violazioni avanti all’Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le 

prescrizioni esplicate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA. 



COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Il presente avviso per la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e la relativa 

documentazione saranno pubblicati sul sito internet della Società San Servolo srl 

www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione “amministrazione trasparente”. 

Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. 

La Società si riserva in ogni momento di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e 

necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati 

di contatto forniti nella domanda. 

La Determina di nomina dell’incaricato, il suo curriculum vitae ed il compenso saranno pubblicati sul sito 

della Società. La Società San Servolo srl si riserva la facoltà in ogni momento di prorogare, sospendere 

revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Società, Fulvio Landillo (telefono 0412765001 

— e-mail: f.landillo@servizimetropolitani.ve.it) 

 

Venezia, 19 ottobre 2022 

 

f.to Il Direttore Generale 

                                       Fulvio Landillo 


