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COMUNE DI LOZZA 

Provincia di Varese 

  

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO), DI CUI 

ALL’ART. 37 DEL REGOLAMETO UE 679/2016, ANNUALITA’ 2022-2023-2024, CON 

POSSIBILE RINNOVO E PROROGA FINALE.  

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Lozza intende esperire una procedura di evidenza pubblica, preordinata all’eventuale 

affidamento del servizio di “DATA PROTECTION OFFICER” adottando le modalità di cui all’art. 

63 comma 6 D.lgs. 50/2016 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - 

individuando preventivamente gli Operatori Economici del settore interessati a partecipare. 

Le eventuali fasi di gara saranno gestite interamente mediante la Piattaforma di E-Procurement 

“SINTEL” della Regione Lombardia  

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Lozza 

Sede legale: Piazza Roma, 1 

Codice Fiscale: - Partita IVA: 00341780120 

PEC protocollo.comune.lozza@legalmail.it 

Telefono 0332/263028 

https://www.comune.lozza.va.it 

 

3. IMPORTO STIMATO PER TUTTA LA DURATA DEL SERVIZIO 

COSTO COMPLESSIVO 

NETTO PRESUNTO 

        IVA AL 22% TOTALE PRESUNTO 

IVA INCLUSA 

16.250,00 22 19.825,00 

 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente avviso richiede l’esecuzione di attività di informazione, monitoraggio, 

pianificazione, implementazione e gestione del programma di protezione dei dati in favore dell’Ente. 

Il Data Protection Officer (DPO) garantirà una conoscenza specialistica nel settore della protezione 

dei dati e più precisamente: 

mailto:protocollo.comune.lozza@legalmail.it
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a. competenze specialistiche in merito alla normativa e alle pratiche inerenti la protezione dei dati; 

b. conoscenza della struttura organizzativa dell’Ente, nonché del contesto normativo e procedurale, 

all’interno del quale vengono svolte le attività dell’Ente stesso; 

c. mantenimento della propria conoscenza specialistica tramite adeguata, specifica e periodica 

formazione professionale. 

 

5. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata pari ad anni 3 (tre), decorrenti dalla prima data utile del 2022, ultimate le 

procedure di gara. Sarà prevista l’opzione di rinnovo contrattuale per uguale periodo, valutato 

l’andamento delle attività nonché la proroga finale nelle more delle procedure di evidenza pubblica 

finalizzata all’individuazione del nuovo operatore economico. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI – CRITERI DI PREFERENZA NEL SUCCESSIVO INVITO 

Sono ammessi a presentare la propria istanza tutti gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti.  

I. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii.; 

b) Insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, previsti dalla 

normativa vigente. 

 

II. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui all’ art. 83 del D.lgs. 50/2016: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) per oggetto di attività 

ricomprendente il servizio della presente procedura; per i cittadini di Stati Membri tale 

iscrizione può essere provata secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;  

b) Capacità tecniche e professionali: avere effettuato nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) 

servizi identici a quelli relativi alla presente procedura (articolo 83, comma 6, del Codice); 

c) Capacità economiche e finanziarie: avere un fatturato minimo annuo nel settore specifico 

oggetto dell’appalto non inferiore a € 5.000,00; 

d) Abilitazione ad operare nei confronti della Stazione Appaltante sulla piattaforma SINTEL, 

per la categoria merceologica e/o attività indicate nel presente avviso. 

 

III. REQUISITO DI PREFERENZA AI FINI DEL SUCCESSIVO INVITO DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 10: 

Aver svolto analogo servizio presso enti locali aventi popolazione alla data del 31.12.2021, superiore 

a 10.000 abitanti, senza aver subito nel medesimo periodo, provvedimenti di contestazione di regolare 

esecuzione del servizio da parte del committente o risoluzioni contrattuali per inadempienza. 

Saranno altresì considerati quale elemento di preferenza ai fini del successivo invito, il possesso di 

certificazioni, abilitazioni, titoli professionali, in qualunque modo denominati, rappresentativi di 

specifiche competenze/abilitazioni rilevanti per lo svolgimento del servizio da affidare. 
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7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D´INTERESSE 

La manifestazione d´interesse, redatta utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente 

Avviso Allegato A) - modulo di partecipazione, e l’allegato B) – dichiarazione da compilare a cura 

della persona destinata a ricoprire il ruolo di DPO, dovrà essere redatta in lingua italiana, 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura. 

La manifestazione d´interesse dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 Aprile 

2022   tramite piattaforma E-procurement Aria/Sintel di Regione Lombardia. 

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o del 

soggetto munito di procura, pena esclusione dalla manifestazione di interesse. 

 

8. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE 

In caso di istanza firmata digitalmente da un procuratore, sarà necessario aggiungere alla 

documentazione di cui al punto precedente anche la copia della procura generale/speciale. 

 

9. ESCLUSIONE DOMANDE 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse che: 

a. non siano inviate tramite Piattaforma E-procurement Aria/Sintel di Regione Lombardia 

b. presentate da Operatori Economici non in possesso dei requisiti di partecipazione; 

c. pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto n. 7; 

d. siano prive della sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii; 

 

10. SELEZIONE DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

a. Per l’eventuale affidamento del servizio, la conseguente selezione degli Operatori Economici, da 

invitare alla procedura negoziata, sarà effettuata tra quelli che siano in possesso dei requisiti richiesti 

al punto n. 6 del presente avviso. 

b. Saranno oggetto di preferenza nell’invito alla gara, nell’ipotesi in cui gli operatori che manifestino 

il proprio interesse siano in numero superiore a 10, coloro che dichiarino di aver già svolto, nel 

triennio 2019-2021, analogo servizio presso Enti Locali aventi popolazione alla data del 31.12.2021, 

superiore a 10.000 abitanti, senza aver subito provvedimenti di contestazione di regolare esecuzione 

del servizio da parte del committente o risoluzioni contrattuali per inadempienza, ovvero essere in 

possesso di certificazioni, abilitazioni, titoli professionali, in qualunque modo denominati, 

rappresentativi di specifiche competenze/abilitazioni rilevanti per lo svolgimento del servizio da 

affidare. 
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11. DISPOSIZIONI FINALI 

a. La manifestazione d’interesse al presente avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato mediante sottoscrizione degli allegati al presente avviso e accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione dell’eventuale procedura negoziata. 

b. Il presente avviso, finalizzato solo ed esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di 

interesse degli Operatori Economici del settore merceologico in parola, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Lozza, con ogni più ampia riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento 

avviato. 

c. È fatta salva la possibilità del Comune di Lozza di emettere nuovi avvisi, integrare il presente 

avviso in corso di pubblicazione, ricorrere a procedure alternative per valutare l’affidamento del 

servizio, senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare pretesa alcuna, nonché 

forme di indennizzo o di risarcimento di sorta. 

d. La Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare comunicazioni ai soggetti esclusi, in quanto 

non in possesso dei requisiti previsti al punto n. 6 dell’avviso. 

e. Al presente avviso non dovrà essere allegata alcuna offerta di tipo economico. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

a. Il trattamento dei dati, raccolti in occasione della partecipazione all’avviso di manifestazione 

di interesse in parola saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento stesso. 

b. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lozza, nei confronti del quale 

l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal succitato Regolamento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Sindaco, Ing. Giuseppe Licata  

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GLI INTERESSATI POTRANNO 

RIVOLGERSI AL COMUNE DI LOZZA, AL SEGUENTE RIFERIMENTO: 

Ufficio Segreteria tel. 0332/263028 int. 2 , mail: segreteria@comune.lozza.va.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

https://www.comune.lozza.va.it 

          FIRMA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 


