
Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale
Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione
PEC: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it 
C.F. 00339370272

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA INDAGINE DI MERCATO
PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO
DIRETTO  DEL  SERVIZIO DI SOSTEGNO, CONSULENZA E PRESA IN CARICO IN
AMBITO  PSICOLOGICO  E  PSICOTERAPEUTICO  NEL  SETTORE  DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DA EFFETTUARSI NEL PERIODO MARZO 2021 -
DICEMBRE  2022,  A  SUPPORTO  DELLA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO
SIPROIMI/SAI DI VENEZIA ORDINARI, A VALERE SUL  FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO FNPSA TRIENNIO 2020/2022, DI CUI AL
DECRETO  DEL  MINISTERO  DELL’INTERNO  DEL  18/11/2019,  PUBBLICATO  IN
GAZZETTA UFFICIALE N.284 DEL 04/12/2019 – CUP F75I17000000003 

Il  Comune  di  Venezia,  rende noto  che  intende procedere  all’affidamento  diretto  di  un
Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico e psicoterapeutico
nel  settore  della  Protezione  Internazionale,  a  supporto  della  realizzazione del  Progetto
SIPROIMI/SAI di Venezia Ordinari, ricorrendo alla Trattativa Diretta, previa consultazione,
ove esistenti, di operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato.
Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali dell’appalto, nonchè i requisiti minimi
che  devono  essere  posseduti  dagli  operatori  economici,  per  poter  presentare  la
Manifestazione di interesse.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Venezia – San Marco 4136 – 30124 Venezia
CF 00339370272

2. OGGETTO DELL’AVVISO  
L’Avviso riguarda l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto di
un  servizio  di  sostegno,  consulenza  e  presa  in  carico  in  ambito  psicologico  e
psicoterapeutico  nel  settore  della  Protezione  Internazionale,  finanziato  dal  Ministero
dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

3. MODALITA’ DI SELEZIONE

Per  l’affidamento  del  Servizio  in  oggetto  si  intende  procedere  mediante  affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in L. n. 120
del 11/09/2020, pubblicata in G.U. n. 228 del 14/09/2020, intervenuto in deroga all'art. 36,
co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a seguito di Trattativa Diretta sul portale MePa di
Consip,  nell’ambito  del  bando  “Sevizi”  Categoria  “Servizi  Sociali”. La  procedura  di
selezione verrà svolta sulla piattaforma Consip SPA www.acquistiinrete.it e pertanto gli
operatori  economici  concorrenti  devono essere accreditati,  alla  data della  domanda,  al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L’affidamento del servizio sarà effettuato sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

4. METODOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE RICHIESTO
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Il  servizio  dovrà  essere  svolto  da  almeno  una  figura  professionale  designata
dall'aggiudicatario,  altamente qualificata,  nel  rispetto  dei  requisiti  previsti  e  di  seguito
descritti.
L'unità  di  personale  così  individuata  dovrà  garantire,  qualora  necessaria,  la  presenza
presso le sedi del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune
di Venezia e presso le strutture del Centro di Accoglienza, o in altri luoghi da concordarsi
secondo necessità.
Il costo orario delle figure professionali richieste, sarà a carico del soggetto affidatario.

Caratteristiche tecnico-operative:

Il servizio prevede:

a) Consulenza in ambito di tutela psicosociale relativa alla protezione internazionale su
richiesta specifica dell’Equipe di operatori comunale del Servizio Pronto Intervento
Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia;

b) Colloqui psicologici con beneficiari neo-accolti nel Progetto SIPROIMI/SAI Venezia;

c) Presa in carico e trattamento dei beneficiari che necessitano di un breve percorso di
psicoterapia. Realizzazione di progetti  e percorsi terapeutici da concordare con il
Responsabile del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione o suo
delegato;

d) Consulenza per il monitoraggio dei percorsi di accoglienza e tutela nelle strutture
del Progetto;

e) Supporto nei percorsi di uscita e di prima integrazione a favore dei beneficiari del
Progetto SIPROIMI/SAI Venezia Ordinari ed eventuali colloqui per richiedenti asilo e
rifugiati  presenti  del  territorio  e segnalati  dal  Servizio Pronto Intervento Sociale,
Mediazione e Inclusione; 

f) Restituzione degli interventi attivati all’equipe operativa competente per il progetto
SIPROIMI/SAI Ordinari (Ufficio Interventi e Progetti e per la Protezione Internazionale
del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione).

g) Predisposizione di relazioni individuali relative ai beneficiari in carico da fornire al
Servizio  Pronto  Intervento  Sociale,  Inclusione  e  Mediazione  e  predisposizione  di
relazioni relative ai beneficiari, su richiesta degli stessi e/o dell'equipe a sostegno
dei percorsi legali, sanitari o di inserimento sociale;

h) Supporto all’equipe Ufficio Interventi e Progetti e per la Protezione Internazionale
per la valutazione, la presa in carico e per la realizzazione di eventuali brevi percorsi
di psicoterapia con utenti del territorio;

i) Su richiesta  del   Ufficio  Interventi  e  Progetti  e  per  la  Protezione Internazionale,
l’attivazione di percorsi formativi e/o di supervisione dei dipendenti del Comune in
ambito di Protezione Internazionale;

per un monte ore complessivo non inferiore a 2000 ore.

Figure professionali richieste:

Le figure professionali richieste all’Ente attuatore devono avere le seguenti caratteristiche:

 Essere  in  possesso  di  Laurea  in  Psicologia  (quinquennale  secondo  il  vecchio
ordinamento o specialistica secondo il  nuovo ordinamento)  e  Specializzazione in
Psicoterapia e relativa abilitazione;

 Iscrizione  all’Albo degli Psicologi;
 Buona conoscenza documentata  di  almeno una lingua straniera  tra le  seguenti:

francese - inglese - arabo.
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In  ragione  dell’emergenza  sanitaria  da  coronavirus  SARS  CoV-2  in  atto,  gli  operatori
economici  concorrenti  dovranno prevedere la possibilità di  svolgere le attività di cui al
presente articolo, a distanza, con modalità telematiche, nei limiti in cui ciò sia compatibile
con la natura delle stesse, e tenuto conto della possibilità, per i soggetti beneficiari, di
accedere a tali modalità. 

Sono a carico degli operatori economici concorrenti tutti i necessari dispositivi di sicurezza
finalizzati a garantire il rispetto delle norme e la tutela degli stessi operatori.

5. DURATA 
Periodo di durata dell’appalto: da marzo 2021 a dicembre 2022.
L’avvio  può  essere  confermato,  anticipato  o  differito,  a  seguito  dell’espletamento
dell’indagine di mercato in oggetto.

6. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo  contrattuale  stimato ammonta  a  € 60,000,00.=  (sessantamila/00) o.f.e.
(oneri fiscali esclusi), ed è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore per
l’esecuzione, a perfetta regola d’arte.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla selezione necessità il seguente requisito minimo:

- Pregressa attività svolta negli ultimi due anni  in qualità di psicoterapeuta con titolari o
richiedenti la protezione internazionale, in progetti o servizi gestiti da Enti Pubblici o del
Terzo Settore, per un importo minimo di € 30.000,00.= (trentamila/00) o.f.i.;

Alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di
interesse gli operatori economici, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione
di seguito indicati:

a) attestazione di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i.;

b) dichiarazione  di  accettare,  senza  condizioni  o  riserva  alcuna,  tutte  le
disposizioni contenute nel Capitolato prestazionale;

c) dichiarazione di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte i principi e
contenuti del "Protocollo di Legalità" sottoscritto il  17/09/2019 tra la Regione
Veneto,  le  Prefetture  della  Regione  Veneto,  l’ANCI  Veneto  e  l’UPI  Veneto
costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, co. 17 della l. n. 190/2012;

d) dichiarazione di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad
ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
amministrazione da meno di tre anni i  quali, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  per conto di queste ultime, ai
sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

e) dichiarazione del professionista proposto che effettuerà il servizio di:
1. laurea  in  Psicologia  (quinquennale  secondo  il  vecchio  ordinamento  o

specialistica  secondo  il  nuovo  ordinamento)  e  Specializzazione  in
Psicoterapia;

2. iscrizione all’Albo degli Psicologi;
3. buona conoscenza documentata di almeno una lingua straniera tra quelle

indicate (francese o inglese o arabo);

f) dichiarazione attestante l’elenco dei servizi in ambito psicoterapeutico con titolari
o richiedenti  la protezione internazionale, in progetti  o servizi  gestiti  da Enti
Pubblici o del Terzo Settore, effettuati cumulativamente nell’ultimo triennio, con
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l'indicazione di date, importi e destinatari per un importo minimo di € 30.000,00.=
(trentamila/00) o.f.i.;.

g) accreditamento  e  abilitazione  al  portale  Me.PA,  Bando  “Servizi”  -  categoria
“Servizi Sociali”;

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art.
45  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  tutte  le  imprese  raggruppate  dovranno  essere  in
possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e g). I requisiti di
cui alle precedenti lettere e) ed f) potranno essere soddisfatti cumulativamente dai
singoli soggetti del raggruppamento.

È fatto obbligo agli operatori che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento
di indicare in sede di partecipazione alla procedura di gara, a pena di esclusione, le
parti  del  servizio,  ovvero  la  percentuale  in  caso di  servizi  indivisibili,  che saranno
eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di partecipare
alla procedura, ai fini dell’affidamento diretto, presentando domanda su carta intestata
utilizzando il modulo (Allegato 1) in calce al presente Avviso.
La  Manifestazione  di  interesse,  firmata  digitalmente,  dovrà  pervenire  al  Comune  di
Venezia, pena l’esclusione,  entro le ore 12:00 del giorno 17/02/2021, a mezzo PEC
all’indirizzo: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it 
con il seguente oggetto:

Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto di un Servizio di sostegno,
consulenza e presa in carico in ambito psicologico e psicoterapeutico nel settore
della  Protezione  Internazionale,  a  supporto  della  realizzazione  del  Progetto
SIPROIMI/SAI di Venezia Ordinari.

Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non
è  ammessa  alcuna  ulteriore  candidatura,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  di
comunicazione precedente.
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
-presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;
-arrivate oltre il termine stabilito;
-presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a
procedura d’appalto elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
-non adeguatamente compilate secondo l’Allegato “1”;
-non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
-non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante.

E’  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura mediante  la  proposizione  di
quesiti scritti da inoltrare ad entrambi i seguenti indirizzi email:

alberto.favaretto@comune.venezia.it    
susanna.tonetto@comune.venezia.it   

9.  CRITERI  DI  INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA TRATTATIVA
DIRETTA
Tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare soggetti
interessati all’affidamento del servizio di cui trattasi.
Il  presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Venezia che sarà libero di avviare eventuali altre procedure e/o trattative.

4

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 0
2/

02
/2

02
1,

 P
G

/2
02

1/
00

57
99

6

mailto:fabiana.panzanato@comune.venezia.it
mailto:alessandra.bastasin@comune.venezia.it
mailto:agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it


Nel  caso pervenga una sola Manifestazione di  interesse l’Amministrazione si  riserva la
facoltà di procedere alla Trattativa Diretta Me.PA per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
1, co.  2, lett.  a)  del  D.L.  16/7/2020, n. 76,  convertito  in L.  n.  120 del  11/09/2020,
intervenuto in deroga all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con l’unico
offerente, sempre che l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente e purché l’operatore
economico risulti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso.

Nel caso di Manifestazione di interesse in numero superiore a 5 (cinque) l’Amministrazione
Comunale si riserva la possibilità di selezionare, tramite sorteggio pubblico (nel qual caso
la data del sorteggio sarà comunicata con un preavviso di almeno tre giorni agli aventi
titolo), gli  operatori,  nel rispetto della vigente normativa, che in possesso dei prescritti
requisiti, possano essere interpellati. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale potrà
comunque interpellare tutti gli operatori che risponderanno al presente Avviso, senza dar
luogo a sorteggio.
E’  altresì  facoltà  dell’Amministrazione  appaltante  non  procedere  all’affidamento  del
servizio nel caso in cui le offerte ricevute non risultassero conformi ai criteri e vantaggiose.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio sarà effettuato sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

11.  INFORMATIVA  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  ART.  13
REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del
sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di
trattamento dati relativi alla presente procedura della Direzione Coesione Sociale, Servizi
alla Persona e Benessere di Comunità, è necessario fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Responsabile  del  trattamento  dei
dati:

Dirigente responsabile: dott. Luciano Marini
pec:
agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it  

Responsabile  della  Protezione  dei
Dati:

rpd@comune.venezia.it 
rpd.comune.venezia@pec.it 

                                                                    
B. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento
e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti
dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Categorie di dati e loro fonte
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a
condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e
della normativa antimafia; nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati
potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio,
Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).

D. Modalità di trattamento
Il  trattamento si svolge nel  rispetto dei principi  normati  dall'art.  5 del  regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni
o  complesso  di  operazioni  necessarie  per  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui  alla
precedente lettera B, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza
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I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro
sicurezza con adeguate misure di  protezione al  fine di  ridurre  i  rischi  di  distruzione o
perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non  autorizzata  o  dell'accesso
accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici
e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I
dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie
giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in
osservanza di disposizioni normative generali.
Indicativamente,  i  dati  vengono  comunicati  a:  Enti  di  previdenza  e  assistenza,
Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici
giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

G. Periodo di conservazione dei dati
I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di
Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri
dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la
partecipazione  alla  gara,  saranno  conservati  per  il  tempo  necessario  a  perseguire  le
finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

H. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A  tal  fine  può  rivolgersi  a:  Comune  di  Venezia,  Dirigente  Dott.  Luciano  Marini  e  al
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel
caso  proceda  a  trattare  i  dati  personali  raccolti,  per  una  finalità  diversa  da  quella
individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in
merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par.
2 del regolamento stesso.

I. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte
violazioni  del  regolamento  stesso,  l'interessato  può  proporre  un  eventuale  reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva
ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei
dati  personali  è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ed  è  un
requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati,
pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in
caso di aggiudicazione.

12. RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DEI DATI
1.  L’appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati
Personali  (di  seguito  il  “Responsabile”),  ai  sensi  dell’art.  28  del  sotto  indicato  GDPR,
nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato con il  Titolare in virtù del Contratto (di
seguito il “Contratto”) e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito
“Normativa Applicabile”),  quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle
quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003
come novellato  dal  D.Lgs.  n.  101/2018 (di  seguito,  unitamente “GDPR”),  General  Data
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Protection  Regulation  –  “GDPR”)  ed  ogni  linea  guida,  norma  di  legge,  codice  o
provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo.
Il  trattamento può riguardare anche dati  particolari.  Dati  e informazioni  devono essere
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.
2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del
Titolare  in  relazione  agli  adempimenti  connessi  all'affidamento  e  alla  gestione  del
Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di
Venezia.
3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati
personali:  acquisizione dati  identificativi  personali,  anche particolari  come dati  sanitari,
nonché  dati  relativi  a  condanne  penali  e  reati,  di  persone  fisiche  per  l’attuazione
dell’oggetto del Contratto.
4. In attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:
a.  effettuare la ricognizione delle  banche dati,  degli  archivi  (cartacei  e non) relativi  ai
trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
b. tenere un registro, come previsto dall’art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le
categorie  di  attività  relative  al  trattamento  svolte  per  conto  del  Comune/Stazione
Appaltante, contenente:
- il  nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del
Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
-  ove  possibile,  una  descrizione  generale  delle  misure  di  sicurezza  tecniche  ed
organizzative adottate;
c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la
corretta esecuzione del Contratto;
d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed
assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali
incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati
personali;
f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per
conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:
a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID MISURE DI SICUREZZA 

1

Esistenza  di  procedure/istruzioni  operative  in  materia  di
Information  Technology  (es.  Security  standard,  creazione
account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la
creazione  /  cancellazione  di  utenze  gestione  password,
documento  di  valutazione  dei  rischi,  valutazione  di  impatto
privacy  e,  in  generale,  qualsiasi  documentazione  sull'IT
management).

2 Formazione dipendenti sulla security.

3 Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.

4
Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che
contengono  informazioni  riservate  del  Titolare  in  aree  di
memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.

5 Ove  necessario,  esistenza  di  tecniche  di  cifratura  e/o
pseudonimizzazione. 
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6 Esistenza di procedure di disaster ricovery e business continuity

7
Esecuzione periodica di  test di sicurezza sui sistemi (quali  ad
es..vulnerability  assessment,  penetration  test,  security
assessment, ecc.).

8 Isolamento della rete da altri sistemi. 

9
Verifiche  periodiche  sui  fornitori  (ad  es.  tramite  verifica
documentale,  certificazioni  del  fornitore  o  audit  presso  il
fornitore).

10
Monitoraggio  degli  ingressi/uscite  per  il  personale  autorizzato
( ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di
controllo).

11
Presenza  di  adeguati  sistemi  di  difesa  (ad  esempio  di  difesa
passiva,  inferriate  o  blindatura  alle  finestre  e  porte
antisfondamento)

12
Utilizzazione  di  password  complesse  (minimo  8  caratteri  di
tipologia  differente,  reimpostazione  password  obbligatoria  al
primo accesso, scadenza password).

13 Assegnazione ad ogni utente di  credenziali  (user e password)
personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.

14 Rimozione degli account inattivi o non più necessari.

15 Limitazione  degli  accessi  agli  archivi  cartacei  (es.  mediante
chiusura a chiave degli armadi etc…)

16 Gestione della distruzione/formattazione di hardware

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire
i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non
autorizzato o trattamento illecito;
c.  far  sì  che le predette  misure siano idonee a garantire  il  rispetto di  quanto previsto
dall'art. 32 del GDPR;
d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;
e.  procedere  alla  nomina del  proprio/i  amministratore/i  di  sistema,  in  adempimento di
quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del
24.12.2008,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  comunicandolo  prontamente  al  Titolare,
curando,  altresì,  l’applicazione  di  tutte  le  ulteriori  prescrizioni  contenute  nel  suddetto
provvedimento;
f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al
fine di soddisfare l’eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;
g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR,
tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un
DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;
h. procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque
non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 33 del GDPR,
nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato
dell’art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere
tutti  i  requisiti  previsti  dall’art.  33,  3° comma del  GDPR (la natura  delle  violazioni,  gli
interessati  coinvolti,  le  possibili  conseguenze  e  le  nuove  misure  di  sicurezza
implementate).  Il  Responsabile,  inoltre,  adotta,  di  concerto con la Stazione Appaltante,
nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare
la situazione precedente;
i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la
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natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure
di sicurezza implementate;
l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo
senza il previo consenso scritto del Comune;
m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito
alle  eventuali  richieste  degli  interessati  che  dovessero  pervenire  inviando  copia  delle
istanze  ricevute  all’indirizzo  pec:  agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it e
collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti
previsti dalla Normativa applicabile;
n.  avvisare immediatamente,  e comunque entro  tre  (3)  giorni  lavorativi,  il  Titolare del
trattamento,  di  qualsiasi  richiesta o comunicazione da parte  dell’Autorità Garante o di
quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle  istanze all’indirizzo pec:
agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it per  concordare  congiuntamente  il
riscontro;
o.  predisporre idonee procedure  interne finalizzate alla  verifica periodica della  corretta
applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa
applicabile, attuate d’intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e
organizzative di sicurezza;
p.  mantenere  un  costante  aggiornamento  sulle  prescrizioni  di  legge  in  materia  di
trattamento dei dati personali, nonché sull’evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi
di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite
l’invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l’invio di
apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
legge e delle presenti prescrizioni.
In alternativa a quanto sopra precisato,  il  Responsabile può fornire al  Titolare copia di
eventuali  certificazioni  esterne,  audit  report  e/o  altra  documentazione  sufficiente  a
verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza
di cui al precedente comma 5.
7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per
l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta
di autorizzazione al Titolare ai sensi dell’art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679,
che  indichi  il  subresponsabile  e  assicuri  che  il  subresponsabile  è  tenuto  ai  medesimi
obblighi di cui al presente articolo.
Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le
attività  di  trattamento  dei  dati  personali  da  demandare  al  Sub-responsabile,  con  la
previsione delle seguenti prescrizioni:
a. la limitazione dell’accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari
per  soddisfare  gli  obblighi  contrattuali  del  Responsabile,  vietando  l'accesso  ai  dati
personali per qualsiasi altro scopo;
b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la
possibilità di effettuare audit;
c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o
omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.
8. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da
ogni  perdita,  costo,  spesa,  multa  e/o  sanzione,  danno  e  da  ogni  responsabilità
conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma
precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel
Contratto.
9.  Fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel  Contratto  in  tema  di  risoluzione  e  ad
integrazione  delle  stesse,  le  parti  stabiliscono  che  l’  inadempimento  del  punto  h  del
precedente comma 4 del presente articolo e’ causa di risoluzione del contratto ai sensi
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dell’art. 1456 del codice civile.

13. PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso sarà pubblicato, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, sul
sito web del Comune di Venezia,  www.comune.venezia.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente” e/o all’Albo Pretorio, per 15 gg. consecutivi, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione.

Il Dirigente
      Dott. Luciano Marini

                                                                                                          (documento firmato digitalmente1)

1) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n° 82.
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