
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GDPR (General Data Protection Regulation) E 
DI DPO (Data Protection Officer)  

 

Con Decreto del Direttore n. 147 del 05.08.2022 è stato approvato il presente avviso, con 
il quale questo Ente intende raccogliere la manifestazione d’interesse finalizzata 
all’eventuale affidamento del servizio di cui all’oggetto. Il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.  

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente 
Amministrazione.  

L’ESU si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della 
procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

1. - Amministrazione proponente 

ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Via 
dell’Artigliere n. 9-. Verona. Tel 045/8052811 Pec: protocollo.esuverona@pecveneto.it. 

 

2. - Oggetto e specifiche del servizio: CPV 

I servizi di supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO 
(Data Protection Officer) hanno ad oggetto la figura professionale del DPO (Data 
Protection Officer), il quale deve avere particolari competenze in campo informatico, 
giuridico, di valutazione del rischio e di analisi dei processi, così come è stato introdotto 
dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

Il compito principale del DPO è quello di sovraintendere alla gestione del trattamento di 
dati personali, mediante l’osservazione, la valutazione e la gestione del trattamento dei 
dati personali affinché tale gestione sia conforme alle normative sulla privacy europee e 
nazionali di Data Protection Officer (DPO).  

In particolare si ricerca un professionista idoneo a ricoprire l'incarico di DPO (Data 
Protection Officer) dell'ESU per lo svolgimento delle funzioni previste ex artt. 37 e 39 del 
GDPR. 
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SERVIZI – SERVIZI PROFESSIONALI – CATEGORIA SERVIZI PROFESSIONALI 
supporto specialistico GDPR (GENERAL Data Protection Regulation) e DPO (DATA 
PROTECTION OFFICIER) CPV 79132000-8 servizi di certificazione DPO. 

 

Le attività richieste al DPO consistono indicativamente:  

 aggiornamento normativo, sia a livello nazionale sia internazionale in materia di 
protezione dei dati personali e comunicazione al Titolare del trattamento; 

 monitoraggio sul rispetto di ESU di Verona, alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali eseguendo delle analisi di dettaglio “a campione” per 
verificare l’aggiornamento continuo delle procedure e della documentazione 
adottate dal titolare in materia di data protection. In particolare i piani di verifica 
hanno a oggetto la correttezza delle procedure e della documentazione adottata 
dall’ESU, la validità dell’analisi dei rischi eseguita dal Delegato interno al 
trattamento alla verifica sull’efficacia e sull’adeguatezza delle misure di sicurezza 
adottate ed implementate; 

 conservazione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento adottato ai 
sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 679/2016, nonché verifica della correttezza e 
completezza delle informazioni riportate nel Registro circa i trattamenti di dati 
personali eseguiti dal personale autorizzato dall’ESU; 

 somministrazione di pareri al Titolare del trattamento e ai dipendenti sugli obblighi 
derivanti dal Regolamento;  

 supporto al Titolare e team dei suoi collaboratori nelle attività connesse al 
trattamento dei dati personali (es registro attività di trattamento; eventuali DPIA); 

 verifica dell'osservanza del GDPR e supporto a progetti di transizione digitale;  
 fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali anche in caso di verifiche ispettive;  
 controllo che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e 

comunicate;  
 fornire suggerimenti per ambiti di miglioramento;  
 relazione annuale all'organo di vertice circa lo stato di compliance al GDPR;  
 partecipazione, qualora specificatamente richiesto da ESU, ad incontri e riunioni 

presso la sede di ESU, con periodicità almeno trimestrale e comunque per un 
monte ore complessivo non inferiore a 15 ore annue;  

 attività di formazione annuale ai dipendenti finalizzata al trasferimento di 
conoscenze di carattere giuridico/organizzativo necessarie per approcciare 
correttamente gli adempimenti imposti dal GDPR, con previsione di un modulo 
dedicato, quantificato in almeno due mezze giornate di formazione d’aula, 
comprensivo di materiale didattico adeguato e di test finale d’apprendimento. 

 sorvegliare l’osservanza del Regolamento e delle altre disposizioni relative alla 
protezione dei dati, nonché delle politiche in materia dell’Ente, compresi 
l’attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo potendo svolgere 
anche audit presso le strutture regionali. 

 fornire supporto in caso di reclami e ricorsi all’Autorità garante; 

 fornire supporto ai progetti di transizione al digitale, per quanto di attinenza con la 
materia del trattamento dei dati personali. 



 coordinare l’implementazione e l’aggiornamento del registro delle attività di 
trattamento sotto la responsabilità del titolare e attenendosi alle istruzioni ricevute 

 

3- Luogo di esecuzione del servizio 

Il servizio può essere realizzato in presenza presso la sede dell’ESU che da remoto a 
richiesta di ESU di Verona. 

4 - Durata del contratto 

La durata del contratto è pari a 36 mesi a far data dalla data di sottoscrizione del contratto 
indicativamente dal 01/11/2022. 

 

5 - Importo  

L’importo presunto a base d’asta, per la durata del contratto è di € 13.000,00. Tutti i prezzi 
indicati si intendono IVA esclusa e sono inclusivi di imposte, tasse e oneri. Gli oneri per la 
sicurezza sono pari a zero, non essendo stati rilevati rischi interferenziali. 

 

6 - Fatturazione 

Le fatture annuali vengono emesse previa emissione di certificato di regolare esecuzione, 
da parte del DEC di ESU di Verona, delle attività svolte presentate nella rendicontazione 
trimestrale dell'Affidatario. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012 n. 192. 

Le fatture dovranno essere intestate a:  

ESU di Verona 

Via dell’Artigliere, 9 – 37129 VERONA VR 

Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235 

Le fatture da indirizzarsi a ESU devono essere prodotte in formato elettronico (Fattura 
PA), 
firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il 
sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle 
Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013). 

Le fatture devono essere emesse in regime di scissione dei pagamenti essendo ESU 
soggetto al regime dello Split Payment , ex art. 17 ter del DPR del 26.10.1972 n. 633. 

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'Affidatario dovrà disporre di 



un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento in relazione a 
ciascuna 
transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara (CIG) 
riportato in intestazione. 

7 – Polizza assicurativa 

A garanzia della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione 
delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della 
sottoscrizione del contratto, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di 
responsabilità civile professionale per danni causati in conseguenza di errori, negligenze e 
omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello 
svolgimento di tutte le attività previste nell’appalto pari a €150.000,00. 

 

8 – Procedura di scelta del contraente: 

La procedura di scelta, avverrà tramite procedura negoziata e sarà effettuata mediante 
procedura telematica sul MEPA. 

 

9 - Requisiti di partecipazione: 

L’operatore economico e la persona fisica individuata all’interno della società quale 
Responsabile della protezione dei dati per l’ESU di Verona, deve:  

1. Essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei 
contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. essere iscritto all’Albo degli Avvocati (indicare sezione e n. di iscrizione): 
__________________________________________________________________ 

3. aver svolto negli ultimi 3 anni attività di DPO almeno per un Ente per il Diritto allo 
Studio Universitario, le suddette attività dovranno essere indicate all’interno del 
Curriculum che dovrà essere allegato.  

4. Essere iscritto in MEPA e abilitato per: bando SERVIZI – SERVIZI 
PROFESSIONALI – CATEGORIA SERVIZI PROFESSIONALI supporto 
specialistico GDPR (GENERAL Data Protection Regulation) e DPO (DATA 
PROTECTION OFFICIER) CPV 79132000-8 servizi di certificazione DPO. 

 

10 - Contenuto dell’istanza di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non 
oltre il termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse invitando 
tramite pec i seguenti documenti firmati digitalmente: 

a. “Manifestazione di interesse” debitamente sottoscritto dal legale rappresentate 
contenente i riferimenti per le comunicazioni di gara (numero telefonico, e indirizzo 
di posta elettronica certificata); 



b. Allegato A – Istanza di partecipazione manifestazione d’interesse firmato 
digitalmente; 

c. Allegato B - Modulo di autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 

2000, n. 445) firmato digitalmente; 

d. Curriculum vitae datato e firmato digitalmente; 

e. Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore; 

Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di 
PEC indicato nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse nei seguenti casi:  

a) incomplete 

b) pervenute oltre la data prevista di presentazione  

c) non possiedano i requisiti minimi previsti nel presente avviso 

d) non inviino tutta la documentazione richiesta.  

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta 

 

11 - Modalità di presentazione della domanda e termine di ricezione. 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire all’ESU di Verona mediante posta 
certificata all’indirizzo protocollo.esuverona@pecveneto.it in modo perentorio entro le ore 
12.00 del 23.08.2022. 

 

12 - Ulteriori indicazioni 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Esso ha scopo 
esclusivamente esplorativo, senza che ciò comporti instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti dell’ESU di Verona. 

Resta stabilito si d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

 

13 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è la 
Dott.ssa Francesca Ferigo. Il Direttore dell’Esecuzione è individuato nel Dott. Luca 
Bertaiola. 
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Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.esuverona@pecveneto.it. 

 

14 – Referente principale 

L'Affidatario si impegna a comunicare ad ESU il nominativo del Referente principale cui 
ESU potrà fare riferimento per qualsiasi problematica o necessità per il seguente appalto. 

 

15 - Trattamento dei dati personali. 

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a. Titolare del trattamento è ESU di Verona ed i relativi dati di contatto sono si 
seguenti: PEC protocollo.esuverona#pecveneto.it, tel 045/8052811, mail 
segreteria@esu.vr.it, fax 045/8052840. 

b. Il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer 8RPD-DPO) è la 
dott.ssa Francesca Gravilli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC 
protocolllo.esuverona@pecveneto.it, tel. 045/8052860, mail 
luca.bertaiola@esu.vr.it, fax 045/8052840; 

c. Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la 
partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal 
procedimento in oggetto: 

d. Le finalità e le modalità al trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) 
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e. L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett b) tra cui quello 
di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la 
relativa rettifica; 

f. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori nominati 
come responsabili del trattamento 

IL DIRETTORE 

Dott. Giorgio Gugole 

 

Allegati: 

A – Istanza di partecipazione manifestazione d’interesse 

B - Modulo di autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
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