
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 147 DEL 05.08.2022 

 

 
 
 
 

Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio GDPR 
(General Data Protection Regulation) e di DPO (Data Protection 
Officer). CIG Z813726A7E 

  
  

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 

1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti 
gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano 
riservati alla competenza degli altri organi; 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 
con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di 
Verona al dott. Giorgio Gugole;  

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024”; 

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la 
previsione di entrate e spese PEG 2019 (allegato G); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad 
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma 
per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 2021, 
Programma delle attività per l’anno 2022 redatte dal Dirigente della 
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area 
Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane, 
Approvazione; 



PREMESSO che  

con Decreto del Direttore n. 142 dell’1/07/2019 questa Azienda ha disposto l’affidamento del 
servizio di Data Protection Officer alla ditta Studio Associato Servizi Professionali Interati 
(SASPI) via delle Moscova 3 - 20121 Milano (MI) P.IVA 13177810150; 

con Decreto del Direttore n. 122 del 01.07.2022 questa Azienda ha provveduto alla proroga 
tecnica del servizio in oggetto alle medesime condizioni contrattuali per il periodo 
dall’1/07/2022 al 31/10/2022 con lo Studio Associato Servizi Professionali Interati (SASPI) per 
l’importo complessivo di € 1.344,45 IVA esclusa; 

VALUTATO che questa Amministrazione intende espletare una indagine di mercato e acquisire 
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, finalizzata all’affidamento del 
servizio di DPO dell’ESU di Verona nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, ai sensi del D.lgs. 50/2016 come derogato 
dall’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 

DATO ATTO che in questa fase non viene posta in essere alcuna procedura di gara o di affidamento; 

RITENUTO di approvare la documentazione predisposta dall’Area Affari Generali Patrimonio allegato 
sub A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composta da : 

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

 Modello A – Istanza di partecipazione manifestazione d’interesse; 

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

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21.12.2020 questa Azienda si è dotata di 

un Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 11.04.2020 ad oggetto Modifica del 
regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria; 

RILEVATO che l’avviso costituisce una mera esplorazione del mercato finalizzata a individuare 
soggetti interessati, dotati di specifiche competenze, a svolgere il servizio di D.P.O., e pertanto 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione in ordine all’eventuale affidamento di detto 
servizio e che l’ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo senza che possa essere avanzata alcuna 
pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse; 

 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura telematica nella 
piattaforma telematica MEPA, e costituiranno titolo seppur non preferenziale e/o esclusivo la 
valutazione dei requisiti professionali e delle conoscenze specifiche della normativa e dalla 
prassi nazionale ed europea in materia di protezione dei dati, delle conoscenze dei sistemi 
informativi e di sicurezza dei dati e l’’esperienza professionale nel settore; 

VALUTATO di pubblicare sul sito istituzionale. nella sezione “Bandi di gara e contratti”, link: 
http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/, l’Avviso di manifestazione di interesse e la 
modulistica allegata, per la durata di 15 giorni; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”;  

http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/


VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165”;  

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio universitario”;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30.06.2022 ad oggetto “PIAO ESU - 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2022-2024. Annualità 2022;  
 
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 

del 16.11.2021; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

D E C R E TA 
 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  
 

2. di espletare una indagine di mercato e acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati, finalizzata all’affidamento del servizio di DPO dell’ESU di Verona nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, ai 
sensi del D.lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito 
in Legge n. 120/2020; 

 
3. di approvare la documentazione predisposta dall’Area Affari Generali Patrimonio allegato sub A 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composta da : 

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

Modello A – Istanza di partecipazione manifestazione d’interesse; 
Modello B - Modulo di autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

4. di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale dell’ESU di Verona, nella sezione “Bandi di gara e 
contratti”, link: http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/, per la durata di 15 giorni; 

5. di dare atto che l’importo presunto per la durata del contratto è fissato in €13.000,00 Iva esclusa; 

6. di dare atto che il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura telematica nella 
piattaforma telematica MEPA, e costituiranno titolo seppur non preferenziale e/o esclusivo la 
valutazione dei requisiti professionali e delle conoscenze specifiche della normativa e dalla 
prassi nazionale ed europea in materia di protezione dei dati, delle conoscenze dei sistemi 
informativi e di sicurezza dei dati e l’’esperienza professionale nel settore; 

7. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente il CIG Z813726A7E; 

8. di individuare quale RUP la dott.ssa Francesca Ferigo e quale DEC il Dott. Luca Bertaiola; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 
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10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza; 

 

 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 

 

 

                                                       IL DIRETTORE            
                                                           (Dott. Giorgio Gugole)  



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di €                     sul capitolo/art. 
 

 
 

del Conto  /  del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

 
 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 

8. 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 



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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MODELLO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

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

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il __________________________  

C.F. ________________ residente a __________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________  

della ditta ___________________________________________________________  

P.IVA _________________________________ C.F. _____________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________ 

iscritta alla CCIAA di _________________________________________________, n. 

REA ________________________ mail _________________________________ PEC 

________________________________________ Telefono: _______________________ 

 

DICHIARA DI MANIFESTARE INTERESSE 

PER L’AVVISO IN OGGETTO E DI: 
 

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

2. 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.  

3. 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. 

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

Si allega:  

Curriculum  



ALLEGATO B 

 

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

 

 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI GENERALI 

PREVISTI dall’art. 80 D. Lgs 50/2016 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 

2000, N. 445) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ____________________________ 

e residente in ______________________________________________________________ (_____) 

via _________________________________ n. _______telefono n. _________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________ n. _______ cap _____________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita. I.V.A. ____________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC: _________________________________________ 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso 

di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 



1. ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti 

professionali tecnici ed economici previsti dall’art. 83 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per lo 

svolgimento del servizio; 

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula 

dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei propri lavoratori, e che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il 

seguente:________________________________________________________________________ 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore disservizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito; 

6. il sottoscritto dichiara inoltre di essere: 

(contrassegnare con una X la dichiarazione interessata) 

□ non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili. 

□ in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili, in questo caso inserire la PEC dell’ufficio competente al rilascio della attestazione. 

________________________________________________________________________________ 

7. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso 

di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione 

equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8. assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 



9. per i reati previsti dall’art. 80 comma 1 del Codice e art. 57 paragrafo 1 Direttiva 214/24/UE: 

(contrassegnare con una X la dichiarazione interessata) 

□ inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi; 

□ che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

soggetto condannato ……………………..……………………………………………………..……, 

sentenza/decreto del …..…………………………….……………………………………………….; 

soggetto condannato ……………………..…………………………………………………………, 

sentenza/decreto del …..…………………………….……………………………………………….; 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata 

dalla documentazione che si allega: 

……………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………….…...... 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi: 

(contrassegnare con una X la dichiarazione interessata) 

□ non hanno riportato condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione; 

□ hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione, in questo 

caso compilare la sezione sottostante: 

soggetto condannato ……………………..……………………………………………………..……, 

sentenza/decreto del …..…………………………….……………………………………………….; 

soggetto condannato ……………………..……………………………………………………..……, 

sentenza/decreto del …..…………………………….……………………………………………….; 



ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, è necessario specificare che: 

(contrassegnare con una X la dichiarazione interessata) 

□ non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

□ non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso in oggetto; 

□ esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in 

questo caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure 

di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena 

l’esclusione); 

11. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

13. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

14. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti 

e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura; 

15. che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui 

all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

16. ai fini dei requisiti di Idoneita’ Tecnico-Professionale dell’impresa appaltatrice (art. 26 comma 

1 lettera 



a) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), l’impresa suddetta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto dell’appalto; 

17. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1, art. 14, 

D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza. 

18. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di 

diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza 

adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. 

(G.U. n.196 del 23/08/2010); 

19. Ai fini della dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza ed integrità 

– legge n. 190/2012 e d. lgs. n. 33/2013 dichiara inoltre: 

(contrassegnare con una X la dichiarazione interessata) 

□ che non sussistono relazioni di parentela, affinità, situazioni di convivenza o di frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci dell’impresa con i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione; 

□ che sussistono le seguenti relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o di 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa con i 

dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione (In questo caso indicare nella presente dichiarazione i 

nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relative tipologie); 

 di non incorrere nell’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, ossia di 

non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere attribuito 

incarichi ad ex dipendenti dell’ESU di Verona che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima aventi come destinataria la ditta stessa, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’ESU di Verona; 

 ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 53, co. 14, secondo periodo, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse; 

 ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2 del Codice 

di comportamento dei dipendenti dell’ESU di Verona, di impegnarsi a rispettare il codice di 

comportamento dell’ESU di Verona e di farlo rispettare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto. 

20. che intende subappaltare a terzi le seguenti lavorazioni secondo modalità e limiti art. 105 d.lgs. 

n. 50/2016: 

a) _____________________________________ nella misura del …… % sull’importo contrattuale; 



b) _____________________________________ nella misura del …… % sull’importo contrattuale; 

Trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Verona - Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è l’Affidatario. 

a) Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@esu.vr.it 

b) Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento 

determina l'impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente convenzione. 

c) I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del 

contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti. 

d) I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea. 

e) Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D.lgs 101/2018, in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679. 

f) I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati. 

g) Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei 

dati con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma o ad altra autorità europea di controllo. 

h) L’ Affidatario dichiara di avere preso visione dell’informativa privacy sul sito ESU . 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i. 

 

NOME E COGNOME 

 

 

N.B.: LA FIRMA DIGITALE È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA 

DICHIARAZIONE 

 



INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati Personali 

ESU di Verona (di seguito “ESU” o l’“Amministrazione”), con sede a Verona in via dell’Artigliere 

n. 9, titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la 

massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali. Tutti i riferimenti si rinvia al 

sito ESU di Verona al link https://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/ 
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