
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI” DELLA PROVINCIA DI LECCE PER LA DURATA DI ANNI 
DUE CON POSSIBILE RINNOVO PARI DURATA. PERIODO 2023-2025.

La Provincia di Lecce intende procedere all’affidamento del servizio di “Responsabile della 
protezione dei dati (RPD/DPO - Data Protection Officer)” nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di privacy (D. Lgs. 
196/2003, D. Lgs. 101/2018) per la durata di anni due con possibilità di ripetizione del servizio per 
un ulteriore biennio. Periodo 2023-2025. 
Il Regolamento UE sancisce che “Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione 
delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi 
in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”. 
Il presente avviso ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 
economici da invitare alla successiva fase di procedura negoziata (RDO) da espletarsi sulla 
piattaforma MEPA, ai sensi dell’art.1 del D.L. n.76/2020, come convertito nella Legge n.120/2020. 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Data Protection 
Officer - DPO)” per la Provincia di Lecce ed il conseguente adeguamento al Regolamento UE 
2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation). 
Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in 
materia di protezione dei dati personali. In particolare, è richiesto che il DPO (Data Protection Officer) 
svolga i compiti esplicitamente previsti dall’art. 39 del Regolamento UE e, nello specifico: 
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 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, 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 UE;

d) cooperare con l'autorità di controllo;
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 UE, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L’incaricato, pertanto, potrà essere 
chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che 
dovessero rendersi necessarie secondo quanto richiesto e concordato con la Provincia di Lecce.
È altresì richiesto al DPO/RPD di essere presente c/o gli uffici della Provincia di Lecce, almeno 1 
giorno/settimana. 

DURATA E VALORE DELL’APPALTO 
L’appalto ha la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, per 
un importo a base d’asta pari ad € 20.000,00 (Euro 10.000,00/anno).



Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni 
professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del 
servizio, nonché ogni altro onere inerente all’attività di formazione e al personale esperto 
impiegato.
La Provincia di Lecce si riserva di procedere alla ripetizione del servizio per un ulteriore biennio, in 
applicazione di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La durata del contratto potrà essere prorogata, nel rispetto dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto aggiudicato. 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’esecuzione del servizio verrà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato D. Lgs., da 
espletare attraverso Richiesta di Offerta – RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione – MEPA, rivolta a tutti gli operatori economici che hanno inoltrato manifestazione 
di interesse. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione alla procedura in oggetto tutti gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1. iscrizione al MePA ed abilitazione all’Area Merceologica “Servizi di Supporto specialistico GDPR 

(General Data Protection Regulation) e DPO”; 
2. Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.): non trovarsi in alcuna delle 

cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
3. Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lett.b D. Lgs. n.50/2016): aver 

realizzato negli ultimi tre esercizi (2020/2022), un totale di fatturato medio annuo specifico, al 
netto di IVA, non inferiore a Euro 20.000,00 cioè pari al doppio dell’importo annuo a base d’asta; 

4. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento dell’incarico; 
5. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lett.c D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.: 

comprovata esperienza professionale in materia di protezione e trattamento dei dati, avere 
competenze specifiche in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica, conoscenza delle 
norme e procedure della pubblica amministrazione ed in particolare di quelle applicabili agli Enti 
Locali, oltreché capacità di assolvere a funzioni consultive e formative di supporto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria dichiarazione di manifestazione 
di interesse, redatta secondo l’allegato “Modello A” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
08/02/2023 all’indirizzo PEC ict@cert.provincia.le.it  specificando nell’oggetto: AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI” DELLA PROVINCIA DI LECCE.
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre la scadenza del termine. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine ed eventualmente anche di avviare altre procedure o di non 
inviare alcuna lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori 



interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse purché valida e 
giudicata congrua.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato solo ai fini dell’espletamento della presente 
procedura e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il concorrente gode dei 
diritti riservatigli, in qualità di interessato, dal citato D. Lgs. 196/03 (modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018), ovvero dal Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali. 
Con l’inoltro della propria manifestazione di interesse, il partecipante dichiara di acconsentire 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità suindicate.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento nella procedura di affidamento in questione è la 
Dr.ssa M. Chiara Patera
tel. 0832-683814
e-mail: cpatera@provincia.le.it
PEC: ict@cert.provincia.le.it

PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul Sito istituzionale della Provincia di Lecce.
 
 

La Dirigente
Dott.ssa Donatella Longo


