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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATAALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, 

D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TENUTA ADEGUAMENTO ED 

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY E INDIVIDUAZIONE 

DEL DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) 

 

Stazione appaltante: A.P.E.S. SCPA – AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – via E. Fermi n. 

4 – 56126 Pisa;  

profilo committente: www.apespisa.it 

e-mail: apespisa@apespisa.it 

L’A.P.E.S. scpa intende acquisire lamanifestazione di interesse da parte di operatori economici 

interessati alla successiva partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

adeguamento ed implementazione del sistema di gestione privacy, conformemente al Regolamento 

UE sulla Privacy n. 679/2016. 

In considerazione delle attività istituzionali svolte da Apes è necessario rimodulare il sistema di 

gestione della privacy aziendale nel rispetto dei dettami di cui al Regolamento UE n. 679/2016, e 

individuare una figura professionale giuridicamente preparata ed aggiornata con l’obiettivo di 

accompagnare APES nel percorso di crescita professionale per assicurare all’azienda la corretta 

applicazione della normativa sopra richiamata. 

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di domande da parte di operatori 

economici potenzialmente interessati alla procedura, senza che ciò comporti instaurazione di 

obblighi negoziali nei confronti di Apes. 

Apes si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento 

avviato, di non dar seguito alla successiva procedura, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, nonché di procedere all’invio della lettera di invito anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse. 

La presente procedura sarà effettuata in modalità interamente telematica mediante piattaforma 

MEPA 

 

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Il servizio, in ottemperanza agli obblighi previsti dal regolamento Europeo n. 679/2016, consiste in: 

a) consulenza organizzativa 
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- mappatura dei processi organizzativi 

-definizione dell’organigramma privacy; 

-identificazione dei trattamenti, delle banche dati e degli archivi cartacei; 

-verifica ed eventuale individuazione di nuove misure adeguate al trattamento dei dati personali; 

-valutazione del’impatto sulla protezione dei dati; 

-verifica ed eventuale adeguamento del sistema di videosorveglianza; 

-formazione del personale. 

b)Elaborazione dati 

-definizione dei registri delle attività di trattamento in qualità di titolare ed in qualità di 

responsabile; 

-documentazione di designazione dei responsabili e degli incaricati; 

-verifica ed adeguamento delle informative (professionisti, imprese, utenti, personale) e delle 

formule di richiesta del consenso; 

-verifica ed eventuale adeguamento “privacy policy” e cookie; 

-verifica ed eventuale adeguamento nomina amministratori di sistema. 

c) consulenza ed assistenza 

-consulenza ai vari settori di Apes e assistenza nella redazione di atti (es. contratti) 

-supporto nella verifica ed osservanza e del regolare impiego delle misure di sicurezza; 

-revisione periodica delle informative e delle formule di richiesta del consenso ed elaborazione di 

nuove informative eventualmente necessarie; 

-supporto nella verifica dell’osservanza delle norme organizzative interne adottate per gli 

adempimenti prescritti dal riformato D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016; 

-supporto nella gestione dei rapporti con il garante della Privacy (richiesta informazioni, ispezioni e 

esame di eventuali ricorsi presentati dagli interessati) 

d) nomina della figura di DPO (Responsabile protezione dati)con le seguenti funzioni: 

-informare e fornire consulenza ad Apes,nonché ai soggetti autorizzati che seguono il trattamento 

per conto di Apes, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché ad altre disposizioni 

nazionali o dell’unione europea, relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare sull’osservanza del GDPR, alle disposizioni nazionali o dell’unione europea relative 

alla protezione dei dati personali nonché alle politiche del titolare del trattamento o del responsabile 

del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresa l’attribuzione della 
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responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle 

connesse attività di controllo. 

- 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 GDPR; 

-cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

-fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

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

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

-fungere da punto di contatto con gli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 

dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal GDPR; 

-fornire informazioni e consulenza per la tutela del registro delle attività di trattamento sotto la 

responsabilità di Apes. 

-controllare la validità e la conformità normativa delle informative agli interessati. 

- collaborare con il titolare alla definizione delle procedure relative alla notifica delle eventuali 

violazioni dei dati personali così come definite negli artt. 33 e 34 del GDPR. 

-relazionare annualmente ad Apes sulle attività svolte: 

 

ART.2 IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo annuo del servizio è stimato in € 8000,00oltre Iva per il primo biennio ed € 6.000,00 

annuali in caso di rinnovo, per un importo complessivo di € 28.000,00. 

Si precisa che per il presente appalto non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono 

previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 c.3 del D.lgs. 81/2008. 

 

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà la durata di due anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto e sarà 

rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata, previa ricezione dell’espressione di consenso al 

rinnovo da parte dell’aggiudicatario. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del servizio nelle 

more della stipula del contratto, qualora ne ravvisi la necessità, fatte salve le riserve di legge. 

La stazione Appaltante si riserva inoltre, la facoltà di prorogare la durata contrattuale in corso di 

esecuzione qualora la prestazione non sia ancora ultimata. 
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ART 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori economici come definiti all’art. 3 comma1, 

lett.p) e dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016, che risultino alla data di presentazione della domanda in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

L’operatore economico che abbia proposto la propria candidatura mediante manifestazione di 

interesse, potrà partecipare alla successiva fase di gara, presentando offerta come operatore singolo 

o come mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità indicate nella lettera di invito. 

All’operatore economico è fatto espresso divieto, pena l’esclusione, di presentare manifestazione di 

interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora 

partecipino ad una associazione temporanea o consorzio che presenti istanza. 

 

ART.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, IDONEITA’ PROFESSIONALE E 

QUALIFICAZIONE 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico dovrà dichiarare, ai 

sensi del DPR 445/200, il possesso dei seguenti requisiti: 

1) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016; 

2) Iscrizione alla C.C.I.A.A., con relativo numero, anno di iscrizione e codice di attività oppure 

iscrizione nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza, per settore 

di attività compatibile ed aderente all’oggetto della presente procedura. 

3) Comprovata esperienza nei sistemi di gestione privacy in Enti Pubblici o presso Società 

interamente partecipate da detti Enti nell’ultimo triennio (2019/2018/2017). La comprovata 

esperienza potrà essere dimostrata mediante l’esecuzione di due servizi analoghi a quello 

oggetto del presente avviso.  

4) Disponibilità in caso di aggiudicazione a mantenere o istituire una sede operativa nel raggio 

di 70 km dalla sede legale di Apes, per l’intera durata del contratto. 

 

ART.6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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L’operatore economico, interessato a partecipare alla procedura, dovrà presentare la propria 

manifestazione di interesse entro le ore 12 del 12/06/2020 al seguente indirizzo pec: 

apespisa@apespisa.it. 

 

ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONEDELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione richiesti nel presente avviso, dichiarando gli stessi nel modello A 

– istanza di manifestazione di interesse, sottoscritto mediante firma digitale del titolare/legale 

rappresentante /procuratore dell’operatore economico che presenta la candidatura, allegando copia 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura speciale qualora 

si tratti di procuratore.Dichiara di essere in possesso di comprovata esperienza nei sistemi di 

gestione privacy presso Enti Pubblici o presso Società interamente partecipate da detti Enti, 

nell’ultimo triennio (2019/2018/2017). Circa i servizi svolti dovrà essere allegata separata 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/200 con elenco dei servizi svolti (almeno due) ed 

indicazione del committente, del periodo,dell’importo e dell’oggetto, da descrivere brevemente. 

Poiché la successiva procedura di invito alla gara sarà svolta mediante MEPA (mercato elettronico 

della pubblica amministrazione) è necessario che gli operatori economici siano iscritti alla suddetta 

piattaforma per la categoria “servizi per il funzionamento della PA- supporto specialistico”. 

Gli operatori economici non registrati dovranno preliminarmente completare la procedura di 

registrazione seguendo le istruzioni presenti sul portalewww.acquistiinretepa.it.  

Si invitano coloro che sono già inscritti a verificare la categoria merceologica di iscrizione e se del 

caso ad iscriversi a quella sopra indicata. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive prevenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente avviso. 

 

ART. 8 RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

I chiarimenti relativi alla presente procedura potranno essere trasmessi, almeno sette giorni prima 

della scadenza, a mezzo pec al responsabile del procedimento sig. Enrico Quinti al seguente 

indirizzo : apespisa@apespisa.it. 

 

ART.9 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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La presente manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare operatori economici da invitare 

alla successiva procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016. La 

selezione avverrà tramite una valutazione comparativa delle offerte secondo i seguenti criteri: 

25/100 punti per l’organizzazione del servizio  

25/100 per il curriculum dei dipendenti/collaboratori che formeranno il Gruppo di lavoro, 

15/100 piano di formazione del personale Apes. 

15/100 per le soluzioni tecnologiche e/o software applicativi di gestione dei dati personali. 

La valutazione di ciascuno dei criteri sopra indicati sarà effettuata sulla base di un giudizio 

corrispondente ad un coefficiente che, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun 

criterio, determinerà il punteggio attribuito al criterio stesso. 

 

 

valutazione coefficiente 

eccellente 1 

ottimo 0,80 

buono 0,70 

Più che sufficiente 0,60 

Sufficiente 0,50 

mediocre 0,40 

insufficiente 0,00 

 

OFFERTA ECONOMICA 20/100 punti come di seguito attribuiti: 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula: 

P =  
R

Rmax
 x20 

Con: 

P= Punteggio ottenuto dal concorrente preso in esame; 

Rmax   = Ribasso migliore espresso in termini percentuali; 

R= ribasso espresso in termini percentuali dal concorrente preso in esame; 

 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che consegua il punteggio più alto derivante dalla somma 

del punteggio della valutazione tecnica con quella economica. 
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Si precisa che la documentazione richiesta ai fini della valutazione di cui sopra, nonché l’offerta 

economica, dovranno essere presentate nella successiva fase di invitoche si svolgerà mediante 

MEPA.  

L’invito sarà rivolto agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura, siano 

in possesso dei requisiti richiestie siano iscritti al Mepa. 

Si precisa che trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.lgs. 50/2016, 

quanto sopra implica esclusivamente, lo svolgimento di un confronto concorrenziale informale e 

non comporta quindi lo svolgimento di alcuna procedura di gara. 

Pisa lì 25/05/2020 

f.to il Direttore di A.p.e.s. scpa 

Dr. Claudio Grossi 


