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AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura di affidamento, ex art. 36, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. n. 50 del 2016, in ambito MEPA CONSIP, Bando Servizi, del
servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali esterno e
servizi ad esso connessi ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016
L’attuale quadro normativo in materia di Protezione dei Dati Personali, discendente
prima di tutto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, inquadra la scrivente Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito anche “ANPAL”) come Titolare
del trattamento dei dati rispetto alle proprie attività istituzionali con impatto sulla
materia, così come in particolare definite, salvo altro, con il D.Lgs. 150/2015.
Al fine di ottemperare al meglio agli obblighi derivanti da tale posizione, ANPAL
intende affidare ad Operatore specializzato il servizio di Responsabile della Protezione
dei Dati personali esterno ed i servizi connessi alla funzione detta ai sensi dell’art. 37 del
citato Regolamento UE n. 679/2016, da svolgersi in conformità alla normativa di
riferimento e secondo le specifiche contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale
che sarà all’uopo reso disponibile agli Operatori che verranno invitati a partecipare alla
procedura di selezione.
All'affidamento del contratto avente ad oggetto lo svolgimento dei suindicati servizi
ANPAL provvederà previo espletamento di procedura di selezione svolta in via
interamente telematica attraverso la piattaforma MEPA - CONSIP, nell'ambito del
Bando Servizi, Capitolato Tecnico allegato 15, “Servizi di supporto specialistico”,
sottocategoria “Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO
(Data Protection Officer)”, di cui al sub-paragrafo 6.3.13 del Capitolato Tecnico suddetto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Il codice CPV principale dei servizi in affidamento è 79411000-8, (Servizi generali di
consulenza gestionale).
Per lo svolgimento del suddetto servizio è previsto un periodo di mesi 12.

Il valore massimo dell’appalto (base d’asta della procedura) sarà di Euro 210.000,00
(duecentodiecimila).
I requisiti di partecipazione che verrà richiesto di attestare agli Operatori invitati a
presentare offerta sono i seguenti:
a) abilitazione, al momento della presentazione dell'offerta, al Bando Servizi MEPA CONSIP per la categoria “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria “Supporto
specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”, di
cui al sub-paragrafo 6.3.13 del Capitolato Tecnico Allegato 15 del Bando Servizi;
b) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80
del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) iscrizione al Registro delle Imprese (se soggetti a ciò tenuti) per attività compatibile
con quella in affidamento;
e) aver svolto, nel periodo di trentasei mesi antecedenti alla ricezione dell’Invito ad
offrire, servizi di supporto specialistico a favore di Enti pubblici o Amministrazioni
pubbliche nella specifico ambito oggetto del presente affidamento (General Data
Protection Regulation e/o Data Protection Officer), di valore complessivamente non
inferiore ad € 65.000.
L'Operatore che, a seguito di presentazione di valida manifestazione di interesse, venga
invitato singolarmente potrà presentare offerta anche quale impresa mandataria di
costituendo RTI o Consorzio ordinario o Aggregazione di rete (costituendi o costituiti),
purchè tutti i componenti della compagine partecipante possiedano i requisiti indicati
alle precedenti lettere a), b) e c). Dovrà inoltre essere presentato espresso impegno a
costituirsi in RTI / Consorzio / Rete, in conformità all'art. 48 del Codice, con
indicazione dei componenti e dell'Impresa mandataria (si applicherà, in tale ipotesi,
l'art. 83, comma 8, del Codice).
L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, massimo punti 70 punti; offerta
economica, massimo punti 30 punti), come meglio verrà specificato nella lettera di
invito ad offrire.
Gli Operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura di affidamento detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso,
sottoscritto dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC

all’indirizzo divisione.2@pec.anpal.gov.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30
settembre 2019.
Al medesimo indirizzo di PEC, se necessario, potranno essere inviate eventuali
comunicazioni alla scrivente Agenzia.
Saranno invitati a partecipare tutti i soggetti che abbiano inviato entro il termine detto
valida manifestazione di interesse.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato alla conduzione di indagine preliminare di
mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente
Agenzia.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dr. Salvatore Pirrone.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone

