AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA
SUD

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO), AI SENSI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A),
DEL D.L. 76/2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DALLA LEGGE
108/2021. CIG: Z8933D7AA6.

ATS Prot. in interno N.0005657 del 28-10-2022

1. PREMESSA
L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud (d’ora in avanti
“ATO Toscana Sud”), istituita con L.R. Toscana n. 69/2011, Ente di governo dell’ambito
territoriale ottimale del servizio rifiuti che comprende le provincie di Arezzo, Siena, Grosseto
e la parte meridionale della provincia di Livorno, per un numero complessivo di 104 Comuni
appartenenti all’Ambito con il presente avviso intende espletare un’indagine esplorativa di
mercato per l’affidamento diretto, ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come
convertito dalla Legge 120/2020 e successivamente modificato dalla Legge 108/2021, del “servizio
di Data Protection Officer (DPO)”.
Il presente Avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o
obblighi negoziali nei confronti dell’Autorità, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento del
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si rende noto, altresì, che l’attuale servizio, in scadenza a dicembre 2022, avente ad oggetto la
formazione, il supporto per l’attuazione del GDPR 2016/679 e le funzioni di RPD, prevede una
spesa pari ad euro 4.800,00 annui oltre oneri di legge.
Si precisa che l’importo stimato dell’affidamento ammonta ad euro 15.000,00 per la durata del
contratto pari a tre anni.

2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
- C.F. e P.Iva 92058220523, Sede Legale e Direzione Generale: Via della Pace n. 37, int. 9 –
Località Renaccio – 53100 SIENA
Tel 0577/247075 – Fax 0577/1793943
PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it Profilo del committente: www.atotoscanasud.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Enzo Tacconi, e.tacconi@atotoscanasud.it
Sede Legale Via della Pace 37, int. 9- Loc. Renaccio
53100 Siena – C.F.:92058220523
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec:

segreteria@pec.atotoscanasud.it
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3. OGGETTO DEL SERVIZIO
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Il servizio ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di Data Protection Officer (DPO) previste
dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (art. 39
GDPR 2016/679), nonché le ulteriori funzioni che di seguito vengono descritte:
-

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 RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;

-

sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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;

-

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;

-

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

-

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 del RGDP, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;

-

valutazione dell'attuale stato di adeguamento privacy dell'Ente, pianificazione del
percorso più adeguato per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dal Regolamento
UE 2016/679;

-

Invio newsletter di aggiornamento in materia di privacy con sintesi delle principali
novità;

-

Consulenza in caso di reclami o ricorsi al Garante;

-

Supporto ai progetti di transizione al digitale per quanto di attinenza con la protezione
dei dati personali;

-

Assistenza nel caso di attività ispettive promosse dall’Autorità di controllo/Garante;

-

Formazione del personale dipendente mediante due incontri formativi all’anno della
durata di due ore ciascuno, in modalità webinar live, con utilizzo di apposita
piattaforma messa a disposizione dell’Ente.
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4. DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio sarà affidato per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto
con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
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5. PROCEDURA DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO
Con il presente Avviso l’Autorità non indice alcuna procedura di gara e, pertanto, non sono
previsti criteri di aggiudicazione, attribuzioni di punteggi e classificazioni di merito. L’Autorità
intende conoscere la disponibilità a fornire il servizio sopra descritto e selezionare, sulla base
del possesso dei requisiti richiesti e delle informazioni riportate nel curriculum professionale,
l’operatore economico in possesso delle necessarie competenze tecniche per lo svolgimento
del servizio a cui affidare direttamente il servizio mediante trattativa diretta su MEPA.
La trasmissione del curriculum professionale, pertanto, non vincola in alcun modo AIT, che si
riserva di non procedere all’affidamento diretto del servizio ovvero di affidare il servizio
tramite altre procedure previste dal D.Lgs. 50/2016.
La procedura di affidamento diretto del servizio, pertanto, sarà svolta avviando una trattativa
diretta su MEPA con l’operatore economico come sopra selezionato.
L’esito della procedura di affidamento sarà reso noto mediante apposita pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente (www.atotoscanasud.it)

6. REQUISITI PROFESSIONALI
Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di
assolvere i relativi compiti. Le competenze e le conoscenze necessarie per la partecipazione
alla procedura, sono le seguenti:
• conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di
protezionedei dati, compresa un’approfondita conoscenza del RGPD;
• familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
• familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
• conoscenze dello specifico settore di attività e dell’organizzazione del titolare;
• capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno
dell’organizzazione del Titolare.
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7. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti di ordine generale:
▪

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o
incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
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▪

aver svolto nell’ultimo triennio, almeno dieci ncarichi di DPO a favore di Pubbliche
Amministrazioni di cui almeno uno a favore di Enti di Governo di Ambito del settore
idrico o rifiuti;

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui sopra devono essere rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del d.P.R. 445/2000.
L’Ente effettuerà le verifiche circa il possesso dei requisiti generali dichiarati nei confronti del
soggetto che risulterà affidatario del servizio.
8. SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare apposito curriculum
professionale ove, ai fini della valutazione del medesimo, dovranno riportare le seguenti
informazioni:
- Informazioni dalle quali si evinca il possesso dei requisiti professionali di cui al punto 6
dell’avviso;
- Eventuale possesso di Master di studio post universitari;
- Eventuale frequentazione di corsi per DPO;
- Esperienza nel campo formativo e svolgimento di docenze, convegni o seminari presso
enti pubblici e privati in materia di privacy (indicare la data di svolgimento, il titolo del
tema trattato, i soggetti destinatari del corso, il soggetto/società per la quale è stato
effettuato il corso);
- Pubblicazioni in materia di privacy;
- Numero di incarichi di DPO svolti presso Pubbliche Amministrazioni specificando
durata, importo e stazione appaltante;
- gestione, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, a seguito di ricorsi o
verifiche ispettive, dei relativi procedimenti a favore di Pubbliche Amministrazioni;
Sulla base delle informazioni fornite sarà selezionato l’operatore economico maggiormente
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qualificato allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020,
come convertito dalla Legge 120/2020 e successivamente modificato dalla Legge 108/2021.
9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
RELATIVI ALLEGATI
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Per la partecipazione alla selezione di cui sopra è necessario presentare la manifestazione di
interesse a partecipare alla medesima comprendente la seguente modulistica:
▪

Manifestazione di interesse redatta e sottoscritta digitalmente sul modello Allegato B;

▪

Dichiarazione rilasciata e sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del D.Lgs
50/2016 Allegato B bis1;

▪

Curriculum professionale dal quale risultino le informazioni sopra descritte.

Il presente Avviso, sottoscritto per accettazione (Allegato A), la manifestazione di interesse
(Allegato B), le dichiarazioni di cui agli allegati B bis, e il curriculum professionale dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno 11/11/2022 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
segreteria@pec.atotoscanasud.it indicando nell’oggetto “Presentazione manifestazione di
interesse ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 come convertito
dalla Legge 120/2020 e modificato dalla Legge 108/2021, del servizio di Data Protection
Officer (DPO)”.
L’invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Ente ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione è perentorio e
farà fede la data indicata dal sistema di posta elettronica certificata.
A pena di esclusione, la manifestazione di interesse e la presente comunicazione dovranno
essere sottoscritti:
-

con firma digitale del Legale Rappresentante dell’operatore economico/soggetti
associati o congiunti; in alternativa è ammessa la sottoscrizione autografa, corredata
da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento
di riconoscimento equipollente in corso di validità;

-

in alternativa, da un Procuratore del Legale Rappresentante, allegando la relativa
procura notarile o altro documento equipollente dal quale si evincano chiaramente
poteri e limiti della procura.

1

In questo caso le dichiarazioni possono essere rese per sé e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80
d.lgs. 50/2016 dal soggetto firmatario della manifestazione di interesse.
Sede Legale Via della Pace 37, int. 9- Loc. Renaccio
53100 Siena – C.F.:92058220523
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec:

segreteria@pec.atotoscanasud.it

5

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA
SUD
In ogni caso la documentazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni riportate nel
presente Avviso e la modulistica allegata. Non sono ammesse proposte pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
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10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Nel ME.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente il Bando
“Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni” che comprende la categoria “Servizi di
supporto specialistico”.
L’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito con modificazione dalla Legge 94/2012, ha modificato
l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 296/2006, disponendo che le amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001:
a)
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, c. 1 del Regolamento di cui al d.P.R. 05/10/2010 n. 207 (comma 450) ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure.
Pertanto, l’operatore economico selezionato dovrà essere registrato al MEPA e abilitato al
bando “Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, categoria “Servizi di supporto
specialistici”, “Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation), e DPO
(Data Protection Officer)”.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di cui al
presente avviso e per l’espletamento dei relativi adempimenti. Il trattamento dei dati
personali relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente per valutare il
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per
salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati in maniera
tempestiva, accurata e completa. L’Ente si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali
vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli
scopi specificati.
I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell’Ente incaricato di effettuare i
pagamenti per conto dell’Autorità; ai legali incaricati di tutelare l’Amministrazione in sede
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giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai
sensi dell’art. 53 d.lgs. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990; ad ogni altro
soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì
comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge
190/2012.
Ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle
disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013. I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed
informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e
comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o se necessario
per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i
dati personali raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la
pseudonimizzazione o la distruzione. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del
Regolamento UE 2016/679.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono
pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Autorità per il servizio di
Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, i cui riferimenti sono indicati su
“Amministrazione Procedente”.
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri.
Firenze, data della firma digitale
Il Direttore Generale
Ing. Enzo Tacconi
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il presente documento deve essere sottoscritto per accettazione con firma digitale
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Allegato B

ALL’AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
ATO TOSCANA SUD
PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it
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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO), AI SENSI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L.
76/2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021.
DICHIARAZIONE 1SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000.

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il _________________________
Residente in _________________________(_______) Via ___________________________n.____
Codice fiscale ____________________________________________________________
Recapito postale (se diverso dall’indirizzo di residenza) ____________________________________
_________________________________________________________________________________
quale legale rappresentante/procuratore del seguente operatore economico
Denominazione o Ragione Sociale____________________________________________________
Sede Legale_______________________________________________________________________
Sede operativa ____________________________________________________________________
Telefono ____________________ Fax ________________ - mail/PEC ________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA __________________________
Visto il testo dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto,

MANIFESTA
il proprio interesse all’affidamento del servizio di Data Protection Officer (DPO), a favore dell’Autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto di quanto previsto nell’avviso
pubblico per indagine di mercato;
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste

1

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai
sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dai
predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia
penale.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante è tenuta a darne segnalazione all’Autorità Giudiziaria nonché all'Autorità Nazionale
Anticorruzione.

1
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dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi2,
DICHIARA
1) di partecipare alla procedura sopra indicata in qualità di: (barrare la casella di proprio interesse)
□ imprenditore individuale, società, anche cooperative;
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane;
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro;
□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA
del Consorzio)_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
che si presenta:
□ già costituito
□ da costituirsi
fra le imprese_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle
lettere a),b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615ter del C.C.;
□ altro ( lett. f) aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del
D.L.10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009 oppure lett.g) soggetto che ha stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/1991)
2) che non sussistono motivi di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
3) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per le attività oggetto del citato Avviso;
4) che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo
e data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016
sono i seguenti (compilare la voce che interessa):
• titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
• tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo
2

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai
sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dai
predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente
denuncia penale.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante è tenuta a darne segnalazione all’Autorità Giudiziaria nonché all'Autorità Nazionale
Anticorruzione.

2
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…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
• tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
o amministratore unico
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
• soggetti muniti di poteri di direzione
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
• soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza (Procuratori con procura generale che conferisca
rappresentanza generale dell’impresa, procuratori speciali muniti di potere decisionale di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti ed institori)
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
• direttori tecnici
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
• socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci: ...….….…….…..….………………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------5) che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura di cui trattasi non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/2016 ovvero che i soggetti
cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione
o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori
tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società
fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo)
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
3
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6) (per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative): di partecipare in proprio; ovvero che i consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre, indicati per l’esecuzione, sono i seguenti (indicare
denominazione e sede legale)
……………………………………..……….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….…………………..…………………………………………………………………………….
e ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata dal notaio, con indicazione delle
imprese consorziate e le dichiarazioni rese da ciascun consorziato esecutore.
7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da ATO Toscana
Sud e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso
pubblico e nello schema di contratto;
9) attesta di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
contenuta nell’avviso pubblico;
10) ai sensi della Legge 136/2010 SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, in caso di
affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla suddetta legge.
11) di ritenere remunerativa l’offerta presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori presenti nel luogo o nei luoghi dove devono essere effettuati i servizi e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta.
12) Di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.PA.) al
Bando Bando “Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni” categoria che comprende la
categoria “Servizi di supporto specialistico”.
13) aver svolto nell’ultimo triennio, almeno dieci incarichi di DPO a favore di Pubbliche
Amministrazioni di cui almeno uno a favore di Enti di Governo di Ambito del settore idrico o
rifiuti (indicare il soggetto, il periodo e l’importo).
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PERIODO
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Sottoscrizione digitale del legale rappresentante
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005
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ALLEGATO B BIS

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO), AI SENSI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A),
DEL D.L. 76/2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DALLA LEGGE
108/2021. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA1 REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28
dicembre 2000.

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................
nato/a a ................................................................................il ……………..............................................
e residente a .........................................................(Prov. .............) in Via/Piazza...............................
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n. .......... in qualità di …………………………………………………………………….. (specificare la carica ricoperta)
della Società .........................................................................................................................................
avente sede legale a .................................................................................... (Prov.............) CAP
..................... in Via........................................................................................................................... n.
............, Tel. ......................................... Fax ......................................... ……………..Codice Fiscale
.................................................;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del citato D.P.R., le dichiarazioni mendaci, le
falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia:
DICHIARA
✓ di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136”;
✓ di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione

1

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai
sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora
dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla
conseguente denuncia penale.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante è tenuta a darne segnalazione all’Autorità Giudiziaria nonché all'Autorità Nazionale
Anticorruzione.

ALLEGATO B BIS

criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE;
❑ di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione:
Sent.

n.

.....................

emessa

da

...........................................

per

.........................................................................................................................................................
...............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Dichiarante
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.....................................................

* Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio

