
Sede Legale: Strada Prov.le per il Porto, 1 
Sede Operativa: Località Porto 

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS) 
C.F./P.I. 01951840907 Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541 

Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it 

INDAGINE  ESPLORATIVA  DI  MERCATO  CON  RICHIESTA  DI
PREVENTIVO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO
ESTERNO)  AI  SENSI  DEL  GDPR  2016/679  (GENERAL  DATA
PROTECTION REGULATION) 

Il RUP
Visto lo Statuto sociale; 
Visto il D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
Visto il D.Lgs. n .  1 96/2003 
Visto  D.Lgs. n .  101/2018;
Visto il GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 

In esecuzione:
- della comunicazione del 13/12/2021 del Direttore Generale, Dott. Carta Pier Gabriele, con la
quale,  per la presente procedura,  è stato individuato e nominato Rup il  sottoscritto Pier Mario
Muzzeddu, impiegato amministrativo in servizio presso la Silene Multiservizi S.u.r.l.;  
- della propria determinazione del  13/12/2021,  con la quale è stato approvato l’Avviso di
indagine di mercato con richiesta di preventivo per il conferimento di un incarico professionale
di Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 paragrafo 1 del
regolamento UE 2016/679 (RGPD);
Premesso  e considerato che la Silene Multiservizi S.u.r.l.:

  è Società interamente partecipata dal Comune di Santa Teresa Gallura;
 è tenuta ad individuare, previa procedura di confronto comparativo ed alle condizioni

di seguito riportate, un Responsabile della protezione dati (RPD/DPO), nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,  libera concorrenza,  non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità,  ai sensi  all'art. 30
del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art.  1 della Legge n. 120/2020, 

Rende noto
 che,  con il  presente Avviso,  senza alcuna procedura di  gara,  è  aperto  il  termine per  la

presentazione delle manifestazione d’interesse corredate da preventivo/offerta da parte dei



soggetti  interessati  al  conferimento  di  un  incarico  professionale  di Responsabile della
protezione dei dati (RPD/DPO) -  ai sensi dell’art. 37 paragrafo 1 del regolamento UE
2016/679 (RGPD).

Art. 1 – Oggetto e finalità del Servizio 
Il presente Avviso ha ad oggetto la ricezione di manifestazioni d’interesse da parte di  operatori
economici, liberi professionisti singoli o associati ed imprese, altamente qualificate per il servizio
di Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) - (Data protection Officer - DPO) presso la
Silene Multiservizi Surl.
Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in
materia di Protezione dei dati personali e richiede che il DPO svolga i seguenti compiti: 
a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento,
nonché  ai  dipendenti  che  eseguono  il  trattamento  in  merito  agli  obblighi  derivanti  dal
Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati; 
b)  sorvegliare  sull’osservanza  e  sull’attuazione del  Regolamento Europeo,  di  altre  disposizioni
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle 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 e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo; 
d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra
cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 
f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso; 
g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. 
Il  DPO  supporta  l’amministrazione  nella  realizzazione  degli  adempimenti  necessari  alla
compliance al GDPR e a tutto quanto previsto e disciplinato dalla normativa vigente in materia (D.
Lgs 196/2003 –  D. Lgs 101/18   -  GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 -
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 del 4 maggio 2016). 
Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al DPO la possibilità di accedere agli
archivi,  di  assumere  informazioni  dagli  autorizzati  al  trattamento,  chiedere  informazioni  e
documenti  su  circostanze  specifiche  ed  eventi  accaduti,  segnalando  eventuali  inosservanza  al
Titolare del trattamento. 
Art. 2 -  Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine i soggetti, in forma
singola o associata, di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, che siano in possesso dei requisiti soggettivi
di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo codice.
Possono presentare  domanda di  partecipazione al  presente Avviso pubblico  i  candidati  che  al
momento della data di scadenza del termine per la presentazione risultino in possesso dei seguenti



requisiti, pena l’esclusione:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. 
In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai
posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se proposti alla
tutela dell’interesse nazionale ed ai sensi del DPCM n° 1 74/1994, occorre il possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
-  essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, l’equipollenza del
titolo di studio posseduto avverrà ai sensi dell’art.  38, co.3 del D.lgs. 165/2001 e del1’art.  2 del
D.P.R. N° 189/2009;
b) Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere  procedimenti  penali  pendenti  che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, lo svolgimento dell’incarico di cui in
oggetto.  In caso contrario  devono essere specificate tali  condanne o devono essere esplicitati  i
carichi pendenti;
c) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.
Lgs. n° 39/2013;
d) Non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la Società Silene Multiservizi S.u.r.l.;
e) Possedere titolo di studio e/o master e/o attestati professionali necessari per l’espletamento
dell’incarico,  oltre  ad  aver  svolto  per  almeno  un  quinquennio,  incarichi   nell’ambito  della
legislazione sul trattamento dei dati personali e “ privacy “, alla gestione e sicurezza dei dati e
delle informazioni e della trasparenza  a favore di Enti Pubblici e/o Società pubbliche e private;

f) Avere  una  conoscenza  approfondita  del  Regolamento  679/2016,  delle  tecnologie
informatiche  e  delle  misure  di  sicurezza  dei  dati  oltre  ad  avere  una  buona  conoscenza  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

g) Non avere subito sanzioni disciplinari in relazione all’esercizio dell’attività professionale;
h) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica
Amministrazione;
i) Non avere a proprio carico condanne penali  definitive o sentenza di  applicazione della
pena  su  richiesta  dell’art.  444  del  codice  penale  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  moralità
professionale;
j) Non avere in corso un contenzioso sia in senso giudiziale che stragiudiziale con la Silene
Multiservizi  S.u.r.l.  sia  in proprio,  sia in nome e per conto dei  propri  clienti,  sia  da parte dei
professionisti associati, sia da parte di professionisti facenti parte dello stesso studio;
k) Essere in possesso della polizza Rc per la responsabilità professionale.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e sono  finalizzati  a  consentire  di  individuare
soggetti che assicurino una certa affidabilità e pregressa esperienza specifica nel settore interessato.



Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autocertificato dal candidato nella domanda di
partecipazione e nel curriculum vitae sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
Nel caso in cui la Silene Multiservizi Surl ritenga insufficienti le domande presentate si riserva di
riaprire i termini del presente Avviso pubblico per la ricezione di altre candidature.

Art. 3 – Luogo di esecuzione della prestazione professionale
Sede legale e sedi operative della Silene Multiservizi S.u.r.l. - via Del Porto n. 1, 07028 Santa Teresa
Gallura (SS). 
Art. 4 – Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse in risposta alla
presente indagine di mercato entro le ore 13:00 del giorno 28/12/2021 pena l’esclusione, secondo la
seguente modalità: 
- via email di p.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”, esclusivamente
da indirizzo proprio del professionista  e/o operatore economico.
L’oggetto  della  e-mail  Pec deve  indicare  la  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  per  il
conferimento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)”.
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla presente procedura.
Il  mancato  Recapito/Consegna  della  e  mail  Pec  rimane  in  ogni  caso  ad  esclusivo  rischio
dell’operatore economico e Silene Multiservizi S.u.r.l. non è tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo nella accettazione/consegna della medesima. 
La manifestazione d’interesse, redatta secondo modello liberamente predisposto dal professionista
dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) manifestazione d’interesse a partecipare, datata e sottoscritta; 
b)  offerta per  i  servizi  richiesti  –  che pena esclusione,  non potrà superare  Euro 10.000,00 per
l’intero periodo dell’incarico;
c) curriculum vitae; 
d) documentazione attestante e comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
avviso ovvero autocertificazione (il cui contenuto potrà essere verificato dalla società); 
e) copia del documento d’identità del professionista firmatario. 
La domanda dovrà pervenire tramite e mail Pec insieme agli allegati in un unico documento
PDF, firmato digitalmente, pena la irricevibilità della medesima. 
Art. 5 – Cause di esclusione 
Saranno esclusi dalla presente procedura i soggetti che inoltreranno domanda di partecipazione: 
1. oltre i termini previsti; 
2. non firmata digitalmente; 
3. da indirizzo Pec non proprio del professionista; 
4. incompleta dei documenti richiesti all’art. 4;
5. mancata integrazione della domanda nei termini laddove richiesto.
6. offerta economica  con corrispettivo richiesto per i servizi da rendersi oltre  Euro 10.000,00 (Iva
esclusa) (Euro diecimila/00  Iva esclusa) per tutta la durata dell’incarico – per complessivi anni tre).
Rilevate  eventuali  incompletezze  e/o  inesattezze  inficianti  la  ricevibilità  delle  domande  di



partecipazione, la Silene Multiservizi S.u.r.l. contatterà i soggetti partecipanti interessati tramite i
contatti  indicati  dagli  stessi,  dando  termine  perentorio  per  l’integrazione,  scaduto
infruttuosamente il quale i medesimi verranno incontestabilmente esclusi. 
Art. 6 – Disamina Manifestazioni d’interesse 
Le  manifestazioni  d’interesse  verranno  esaminate  dal  Responsabile  del  Procedimento  meglio
indicato  al  successivo  art.  9. Il  presente  procedimento  non  pone  in  essere  alcuna  procedura
selettiva,  né  prevede  alcuna  graduatoria  di  merito  delle  figure  professionali,  ma  avrà  solo  la
funzione  di  banca  dati  da  cui  individuare  soggetti  qualificati  per  l’affidamento  dell’incarico
professionale indicato in oggetto. 
Art. 7 – Conferimento incarico e durata 
Il conferimento dell’incarico sarà disposto a favore del professionista, avente i requisiti richiesti
all’art. 4 del presente Avviso,  individuato utilizzando il criterio dell’offerta che presenta il minor
prezzo.
Il corrispettivo totale richiesto per i servizi da rendersi, pena esclusione, non potrà essere superiore
a complessivi euro 10.000,00  (Iva esclusa) per  n. 3  anni.
La durata del contratto sarà pari anni 3 a decorrere dalla data di stipula del contratto e/o altro atto
equivalente. 
La società si riserva la possibilità di rinnovare l’incarico, per eguale o inferiore durata pattuita,
alla scadenza del medesimo,  in conformità e nei limiti delle disposizioni normative previste. La
società si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare la procedura relativa al
presente  Avviso  o  non  procedere  al  conferimento  dell’incarico  per  sopravvenute  ragioni  di
interesse  pubblico,  senza  che  ciò  possa  essere  motivo  di  qualsivoglia  pretesa  da  parte  degli
operatori economici interessati alla partecipazione del confronto concorrenziale. Altresì, la società
si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse
valida.
Art. 8 - Informativa ai fini della Privacy 
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi
S.u.r.l., Titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Re. UE 679/2016) e italiana
(D. Lgs. 196/2003 novellato dal D. Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a
quelli nascenti dal presente Avviso. 
Art.  9 – Responsabile del Procedimento.
Il  Responsabile  Unico  del  presente  procedimento  è  il  Dr  Pier  Mario  Muzzeddu,  dipendente
amministrativo  presso  la  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,  che  si   indica  quale  referente  e  al  quale
potranno  essere  indirizzate  richieste  inerenti  la  presente  procedura  mediante  indirizzo  email
p.muzzeddu@silenemultiservizi.it ;
Art. 10. Pubblicazione avviso
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Silene Multiservizi S.u.r.l.
“Amministrazione Trasparente” -  “Bandi di  gara e contratti” -  “bandi in corso”,  per 15 giorni
consecutivi. 
Santa Teresa Gallura, lì 13/12/2021 
                                                                              Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                              Dr. Pier Mario Muzzeddu

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
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