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Npg. 0009025 del 19/08/2021 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA NEL MERCATO 
ELETTRONICO (M.E.P.A.), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI (Data Protection Officer - Dpo - di cui all’art. 37 del Regolamento UE 2016/679). 
 

 
CIG: Z46327AB73 

 
 
Il Comune di Cerano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, intende acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare tramite Richiesta di 
Offerta nel mercato elettronico (MEPA) per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati 
(D.P.O.), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il presente avviso è da intendersi quindi come mero procedimento per la formazione di una lista di operatori 
economici interessati e non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 
sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente.  
Il Comune si riserva di non procedere all’espletamento della procedura, o di prorogarne la data di avvio o di riavviare 
la procedura stessa senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  
Il Comune si riserva altresì di mantenere valido il procedimento preselettivo di cui alla presente anche in presenza 
di una sola manifestazione di interesse pervenuta all'Ente. 
 
In relazione alla presente procedura si precisa quanto segue: 
 
 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Cerano, piazza Crespi n. 11 – 28065 Cerano (No) p.i. 00199730037, PEC: 
comune@pec.comune.cerano.no.it  
 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) tramite Richiesta di Offerta 
MEPA, preceduta da indagine di mercato, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le 
norme allegate ed il Disciplinare di incarico allegato al presente avviso. 
 
 
3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO 
Costituisce oggetto della presente manifestazione di interesse l’affidamento del servizio di Responsabile della 
Protezione dei Dati, come meglio dettagliato nel Disciplinare di incarico e nelle norme di gara. 
L’affidamento avrà durata di anni tre dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori due 
anni. 
L’importo dell'affidamento soggetto a ribasso, è stimato in € 12.600,00 (IVA esclusa) ed è riferito al contratto base 
triennale.   
Si rimanda all’allegato Disciplinare di incarico per gli ulteriori dettagli. 
 
 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Requisiti di carattere generale: 
a) possedere la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) avere il godimento dei diritti civili e politici; 
c) capacità di  contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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d) non avere cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 6, del 
RGPD; 
e) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 
Requisiti di idoneità professionale: 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento, in materie 
giuridico-economiche e/o tecnico-informatiche o comunque attinenti con il profilo ricercato; 
Con riferimento alla procedura:  
ssere iscritti al MEPA – Mercato elettronico della Pubblica amministrazione di CONSIP SpA, nell’ambito della 
Categoria “Servizi – Servizi di supporto specialistico” ed aventi quale area di consegna (anche) la Regione Piemonte. 
 
In caso di partecipazione da parte di persone giuridiche i requisiti attinenti la capacità di contrattare con la PA 
(segnatamente la lettera a) del presente articolo, riguardano la persona giuridica e sono dimostrati attraverso il 
DGUE; i requisiti  personali sono riferiti al soggetto designato a svolgere l’incarico. Nel caso di designazione esterna 
occorre specificare il tipo di rapporto giuridico intercorrente. In tal caso i requisiti circa la capacità di contrattare 
con la PA sono espressi da entrambi i soggetti mediante separati DGUE. 
 
Le dichiarazione delle posizioni giuridiche di cui al presente articolo verranno fornite con l’inserimento 
dell’offerta sulla piattaforma MEPA, successivamente all’invito. 
 
 
5. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD 
ESSERE CONSULTATI 
La manifestazione di interesse ad essere consultati dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 3/09/2021, 
utilizzando il modulo allegato. 
L’istanza di manifestazione di interesse dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, datata e sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
sulla veridicità dei requisiti e delle esperienze professionali di cui al paragrafo precedente del presente Avviso. 
L’istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante o corredata da 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 
L’invio della manifestazione di interesse deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
comune@pec.comune.cerano.no.it : è, pertanto, esclusa qualsiasi altra e diversa modalità. 
La comunicazione dovrà recare nell'oggetto "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di DPO ". 
La mancanza o l’illeggibilità di uno o più documenti, l’inosservanza del formato o della modalità d’invio comportano 
l’immediata esclusione dalla procedura. 
Il mancato recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi 
motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 
Nel caso in cui i messaggi di PEC contenenti le manifestazioni di interesse abbiano files allegati danneggiati o non 
apribili dal sistema informativo dello stesso Ministero, che, pertanto, non potranno essere presi in considerazione. 
La predetta modalità di inoltro della manifestazione di interesse, equivale automaticamente ad elezione del domicilio 
informatico per eventuali future comunicazioni relative alla presente selezione 
Non saranno ammesse le istanze non sottoscritte con firma digitale o non corredate da copia fotostatica di documento 
di identità in corso di validità. 
 
6. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Tra tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse entro il termine indicato all’articolo 
si procederà a selezionare gli operatori da invitare come segue: 
a) qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse valide non superiore a 5, si procederà ad 
invitare tutti gli operatori; 
b) qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5, si procederà a sorteggiare n. 5 
operatori da invitare. Il sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima il giorno 7/09/2021 alle ore 11:00 presso la 
Sala Giunta  del Comune di Cerano, piazza Crespi n. 11 – primo piano. 
Nel rispetto del principio di rotazione si precisa quanto segue: 
a) operatore uscente: può essere invitato solo nel caso sub a) qualora tale operatore rientri nel numero massimo di 5 
operatori che hanno presentato manifestazione di interesse, in quanto si ritiene in tal caso che vi sia un numero 
esiguo di partecipanti che il mercato di riferimento ha restituito sulla scorta della presente manifestazione di interesse 
e che sia pertanto necessario salvaguardare il principio di concorrenza; in tutti gli altri casi (numero manifestazioni 
di interesse pari o superiore a 5, escluso l'operatore uscente), l'operatore uscente non verrà invitato e non potrà 
pertanto essere sorteggiato (Linee Guida ANAC n. 4 e rispettiva relazione AIR). 
 
 
7. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- All'albo pretorio comunale 
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- Sul sito web comunale, in Amministrazione trasparente, alla sezione Bandi di gara e contratti 
 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, 
come modificato dal d.lgs.101/2018, - esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 
oggetto. Per maggiori informazioni si rimanda al CSA allegato al presente avviso. 
 
 
Cerano, 19/08/2021 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 

 (Gianmario Campeggi) 

 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma 
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 


