
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile della protezione di dati personali (DPO) 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (d’ora innanzi anche “AVA”) intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, all’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

(c.d. “DPO”). 

 

Con il presente avviso, pertanto, AVA intende acquisire manifestazioni di interesse, finalizzate a partecipare alla 

successiva procedura, le quali avranno l’unico scopo di comunicare ad AVA la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un’indagine esplorativa 

finalizzata all’individuazione di Professionisti/Studi Professionali da consultare successivamente. 

 

AVA si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in caso di un’unica domanda pervenuta, 

nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito 

all’indizione della successiva gara. 

 

Il presente avviso e la successiva procedura di gara saranno interamente gestiti, secondo quanto previsto dall’art. 58 

del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile sul 

Portale https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.  

Per ottenere supporto nell’utilizzo del sistema, è possibile contattare il Centro Operativo al numero +39 02 00 70 42 

44 o scrivere all’indirizzo viveracquaprocurement@bravosolution.com da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

18:00 fornendo le indicazioni relative alla procedura a cui si sta partecipando.    

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 Schio (VI) –  tel. 0445/575707 fax 0445/575813 – 

mail: info@altovicentinoambiente.it  pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l’incarico di Responsabile della Protezione Dati (DPO –Data Protection Officer) ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDR). 

L’incarico avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

L’incaricato deve svolgere in piena autonomia e indipendenza i propri compiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

39 par. 1 del Regolamento UE 2016/679, garantendo il rispetto del segreto e della riservatezza ai sensi dell’art.38 par. 

5 del Regolamento UE 2016/UE. 

L’incarico consiste nell’espletamento delle seguenti attività: 

a. Informare e fornire consulenza al Titolare, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli 

obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni relative alla protezione dei dati; 

b. Sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni relative alla protezione dei dati nonché alle 

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 (DPIA), ove prescritta 

e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

d. Cooperare con l’Autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l’Autorità per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

Inoltre il Responsabile della Protezione Dati (DPO – Data Protectio Officer) è tenuto a: 

 fornire tutte le informazioni relative alla normativa, in particolare in riferimento ai trattamenti svolti dal 

committente, in modo chiaro, completo e semplice, ed assicurandosi della comprensione della tematica da parte 

dei propri interlocutori; 
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 mantenere il committente aggiornato su eventuali modifiche normative, in tempi adeguati, soprattutto quando le 

stesse riguardano i trattamenti svolti in azienda; 

 proporre e/o svolgere, in accordo con il committente interventi formativi, rivolti al personale interno, miranti ad 

assicurare la conoscenza e il rispetto degli obblighi normativi; 

 verificare la conformità e la redazione del Registro dei trattamenti; 

 predisporre, in tutti i casi in cui lo reputi necessario, procedure miranti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni 

normative; 

 svolgere “audit” con periodicità almeno trimestrale sul rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa e dalle 

autorità di controllo. 

4. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico da svolgere avrà la durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data di stipula del contratto. 

AVA si riserva la facoltà di ripetere l’incarico per un ulteriore uguale periodo, agli stessi patti e condizioni 

contrattuali; in tal caso il RUP comunicherà per iscritto la propria volontà di proseguire il contratto prima della sua 

naturale scadenza. In mancanza, il contratto terminerà alla scadenza dei primi 12 mesi, senza che l’incaricato nulla 

possa pretendere. L’offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di 24 mesi, mentre 

AVA, alla scadenza dei primi 12 mesi non è vincolata a proseguire con il contratto.  

Il compenso massimo previsto, per l’intero periodo contrattuale di mesi 12 (dodici), ammonta a 4.500,00 (oneri 

previdenziali e fiscali esclusi). 

La procedura verrà espletata tramite Piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile sul Portale 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. e sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici/professionisti/studi professionali in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti Generali 

 assenza motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con Alto Vicentino Ambiente srl; 

 assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Requisiti di capacità tecnico- professionale 

Alla procedura sono ammessi esclusivamente i professionisti/operatori economici/studi professionali i cui referenti 

(addetti all’incarico) possiedano i seguenti requisiti tecnico professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 diploma di laurea in giurisprudenza o in ingegneria (laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in caso di 

nuovo ordinamento). In caso di Società/studio professionale sarà necessario che il professionista da incaricare sia 

in possesso del titolo richiesto; 

 conoscenza specialistica della materia relativa alla protezione dei dati personali ed in particolare del D. Lgs. 

196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo UE 2016/679, dimostrata attraverso il 

possesso di del seguente requisito: 

a. esperienza almeno biennale di consulenza giuridica e/o informatica per almeno due committenti pubblici o 

privati nell’ambito della legislazione europea e nazionale sul trattamento dei dati personali; 

b. formazione specifica in tema di tutela dei dati personali. 

Qualora il partecipante non sia un singolo professionista, dovrà essere indicato il nominativo del soggetto che 

assumerà l’incarico di RDP/DPO. 
 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per manifestare il proprio interesse, i soggetti interessati dovranno registrarsi ed abilitarsi alla Piattaforma di e-

procurement raggiungibile all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com ed accedere all’evento con 

Codice “rfi_540 – manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile della Protezione dei dati personali ( DPO ) – con fascicolo di gara Tender 4015”.  

 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara prevista dal presente avviso dovrà essere caricata 

nell’apposita sezione entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09.03.2023 esclusivamente attraverso la Piattaforma 

telematica di negoziazione Viveracqua https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. 
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I soggetti non ancora iscritti alla Piattaforma, per poter partecipare alla presente manifestazione d’interesse, nonché 

alla successiva gara, che avverrà esclusivamente tramite procedura telematica, dovranno previamente registrarsi ed 

abilitarsi alla suddetta Piattaforma seguendo le indicazioni riportate al link: 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/albo_fornitori.html. 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato sub “A” debitamente 

compilato e sottoscritto digitalmente dal professionista/legale rappresentante dell’operatore economico, con allegato il 

Curriculum professionale datato e sottoscritto dal professionista che svolgerà l’incarico. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute con modalità differenti da quella sopraindicata; 

- incomplete; 

- non sottoscritte digitalmente. 

 

7. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara sarà regolata da questo avviso, nonché dalla documentazione che sarà successivamente 

reperibile nell’area “allegati buyer” del Portale. Per quanto non previsto dal presente atto e dai documenti in esso 

richiamati si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento che, previa 

verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti minimi di partecipazione nonché 

delle ulteriori formalità richieste, stilerà l’elenco dei candidati ammessi. 

La verifica di idoneità dei candidati si baserà esclusivamente sulle dichiarazioni riportate nell’istanza. AVA, ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di 

richiedere al dichiarante, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi. 

 

8. INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nonché Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. è Angela Albanese – tel. 0445 575707 – mail: angela.albanese@altovicentinoambiente.it pec: 

comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it . 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, di 

seguito anche “GDPR”), AVA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

Finalità del trattamento: i dati forniti dall’affidatario sono acquisiti da AVA ai fini della stipula del contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del contratto stesso. 

Modalità del trattamento: i dati saranno trattati - su supporti cartacei o telematici - nel rispetto dei principi di 

riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Destinatari dei dati: i dati saranno trattati sia da personale interno di AVA in qualità di autorizzato al trattamento dei 

dati personali in base ad istruzioni scritte, nonché da soggetti esterni per l'erogazione dei servizi connessi, in base ad 

obblighi contrattuali o di legge, in qualità di Responsabili o autonomi Titolari del trattamento. 

Trasferimento dei dati: i dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi. 

Diritti del in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss Regolamento Ue 2016/679 e smi. 

Titolare del trattamento è AVA, con sede in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4. 

Consenso del concorrente affidatario: acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, le sopra 

riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, l’affidatario acconsente 

espressamente al trattamento dei propri dati personali come sopra definito.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “bandi di gara e contratti” al link 

http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_1711.html sul portale internet “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla Piattaforma di e-procurement Viveracqua. 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.  

 

Schio, li 22 febbraio 2023 

 

      F.to  Il Presidente 

       Giovanni Cattelan    
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