
 

  

                                      AVVISO ESPLORATIVO 

                   3° ERRATA CORRIGE 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DATA 

PROTECTION OFFICER (DPO) DELLE SOCIETA’ DEL 

GRUPPO AMGA, IN ATTUAZIONEDEL REGOLAMENTO UE n. 

679/2016 (GDPR), AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B) DEL 

D.LVO N. 50/16 E S.M.I.  

  

La stazione appaltante, secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2 lett. b) del 

D.Lvo n. 50/16 e s.m.i., intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere alla conclusione di un accordo con un libero professionista, a cui 

affidare l’incarico di Data Protection Officer (DPO) o Responsabile per la 

Protezione dei Dati Personali (RPD) delle società del Gruppo AMGA in 

attuazione del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); tale incarico andrà 

assunto per tutte le Società del Gruppo AMGA, ovverosia per la 

capogruppo AMGA Legnano S.p.A., AEMME Linea Ambiente S.r.l., 

AEMME Linea Distribuzione S.r.l. ed AMGA Sport S.s.d. a r.l..  

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata di 3 anni, con possibilità di proroga di altri 2 anni 

consecutivi o disgiunti. 
 

IMPORTO PRESUNTO PER IL TRIENNIO  

Euro 60.000,00.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO  

L’affidamento dell’incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte 

le attività previste per il DPO dal Regolamento Europeo 679/2016 e, in 

particolare, i compiti di cui all’art. 39 del medesimo Regolamento, 

ovverosia:  

- informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i 

dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 

Europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione 

dei dati personali;  



 

  

- sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni 

dell’Unione relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche 

del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi 

l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento;  

- fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 

del Regolamento;  

- cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto 

con la stessa per le questioni connesse alla protezione dei dati 

personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria 

iniziativa;  

- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati 

personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 

In aggiunta a tutto quanto caratterizza il ruolo del DPO, l’incarico 

ricomprende anche le seguenti attività: 

- Fornire al Titolare del trattamento di ciascuna società del gruppo ed 

al c.d. “SPOC” privacy (punto unico di contatto privacy) un recapito 

telefonico, raggiungibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, per 

tutti i giorni dell’anno, festività incluse; 

- Svolgere riunioni periodiche con i delegati Privacy aziendali, al fine 

di verificare lo stato di adeguatezza del modello organizzativo 

privacy adottato da tutte le società del Gruppo; dell’esito di tali 

riunioni dovrà essere fatta relazione al Titolare privacy di ciascuna 

società; 

- Rivedere con cadenza almeno annuale lo stato di conformità al 

dettato normativo privacy (audit), con particolare riferimento alla 

documentazione ed alle procedure adottate in ciascuna business unit 

aziendale, nonché la verifica dell’esatta corrispondenza con quanto 

indicato nel registro dei trattamenti;  

- Relazionare con frequenza almeno annuale il Titolare privacy di 

ciascuna società del gruppo in merito agli esiti degli audit periodici 

ed in generale rispetto allo stato di compliance alle leggi ed al 

regolamento Privacy; 



 

  

- Verificare con gli uffici ICT e Qualità lo stato di adeguatezza della 

formazione periodica, delle procedure e delle tecnologie utilizzate per 

la protezione dei dati personali; 

- Erogare formazione professionale collettiva ed individuale in merito 

alla privacy ed alle c.d. “best practices” di gestione. 

 

REQUISITI GENERALI richiesti ai soggetti che intendano 

presentare istanza di partecipazione: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 

174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini 

degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso 

le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il possesso dei seguenti 

ulteriori requisiti:  

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza 

o di provenienza;  

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica;  

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata 

e scritta.  

b) pieno godimento dei diritti civili e politici;  

c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego 

venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti;  

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione;  

e) che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 

f) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare 

pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; 

g) che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in 

particolare che non abbiano, negli ultimi tre anni, agito 



 

  

giudizialmente contro AMGA Legnano S.p.A. o altra società del 

gruppo.  

  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il 

periodo dell’incarico.  

  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti 

comporta l’esclusione dalla procedura.  

  

REQUISITI PROFESSIONALI richiesti ai soggetti che intendano 

presentare istanza di partecipazione:  

  

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i 

seguenti requisiti:  

1. esperienza professionale pluriennale nell’ambito della legislazione 

sul trattamento dei dati personali e “privacy” aziendale;  

2. diploma di laurea in ingegneria gestionale/informatica o in 

giurisprudenza, oppure titoli equipollenti;  

3. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed 

esperienza collaborativa con società terze in progetti di 

adeguamento al medesimo;   

4. partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela 

dei dati personali;  

5. conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure 

di sicurezza dei dati. 

    

REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO 

richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di 

partecipazione: 

- capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione 

concernente il fatturato specifico per attività di DPO presso aziende 

pubbliche e private negli ultimi due esercizi (2019, 2018 e 2017) di 

importo non inferiore a euro 40.000,00 per ciascun anno del triennio 

indicato;    

Si precisa che il fatturato specifico per l’anno 2017 deve intendersi 

quello realizzato per attività di consulenza in ambito privacy ex D. 

Lgs. 196/03 e s.m.i.                  



 

  

- capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: presentazione 

dell’elenco dei principali servizi di DPO prestati negli ultimi due anni 

(2017, 2018 e 2019) con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati 

a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi 

di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della 

prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.  

Si precisa che i servizi resi nell’anno 2017 devono intendersi quelli 

realizzato per attività di consulenza in ambito privacy ex D. Lgs. 

196/03 e s.m.i.                  
 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, non 

vincolanti per l’Azienda, in attuazione dei principi di trasparenza e 

massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ed ha lo scopo 

di individuare gli operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.  
  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito 

o attribuzione di punteggi.  
  

L'Azienda si riserva di individuare i soggetti idonei, ove possibile nel 

numero massimo di cinque Professionisti, ai quali sarà richiesto, con 

lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori 

manifestazioni di interesse ammissibili, l’Azienda inviterà tutti i 

Professionisti in possesso dei requisiti; qualora, invece, le manifestazioni 

di interesse ritenute ammissibili dall’Azienda fossero superiori a cinque, 

l’Azienda procederà con un sorteggio pubblico.    

Le modalità di svolgimento di tale sorteggio verranno comunicate ai 

concorrenti ammessi.  
  

L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 

all'indizione delle successive gare per l'affidamento della fornitura.  

In tal caso nessun diritto risarcitorio e/indennizzo potrà essere rivendicato 

dagli operatori economici interessati.  
  



 

  

                                 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera 

di invito alla procedura.   

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE  

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la propria 

manifestazione di interesse devono inviare entro le ore 12.00 del 5 Agosto 

2020, a mano, mezzo PEC (all’indirizzo info@pec.amga.it) o mezzo 

raccomandata A/R, un plico chiuso al seguente indirizzo: AMGA Legnano 

S.p.A., Via Per Busto Arsizio, n. 53, 20025, Legnano (MI).  
  

Sull’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara 

per l’affidamento dell’incarico di Data Protection Officer (DPO) delle 

società del gruppo AMGA”.  
  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità 

all'ALLEGATO 1 del presente Avviso e sottoscritte dal legale 

rappresentante della ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  
  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 

conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 

per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio.  
  

Responsabile del Procedimento: Ing. Cristiano Fratini.   
  

Per informazioni scrivere a:  

AMGA Legnano S.p.A., Via Per Busto Arsizio, n. 53, 20025 Legnano (MI) 

- mail: l.magnaghi@amga.it; s.prosdocimo@amga.it.  
  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, sul sito 

internet dei Comuni Soci.  

  

Legnano, 20.07.2020  

                         

 



 

  

 (Firmato in originale)      

L’Amministratore Unico                                                                                                                             

Avv. Valerio Menaldi  

 

 

 

 

 

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda    


