Firmatario: FILOMENA ALBANO

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001088/2019 del 10/05/2019

PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare ad
eventuale procedura di confronto comparativo per l’affidamento del servizio di
“Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer, “DPO”) a norma degli
articoli 37, 38 e 39 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali delle persone
fisiche e la libera circolazione dei dati nonché della legislazione privacy nazionale, in
particolare il Decreto Legislativo 196/2003 e il Decreto Legislazione 101/2018.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in esecuzione della Determinazione n.
48/2019 del 08/05/2019 avvia un’indagine di mercato, mediante raccolta di
manifestazioni di interesse, finalizzata all’affidamento di un servizio volto a supportare,
formare e indirizzare l’Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Regolamento Europeo n. 679/2016, anche per il tramite della figura del Data Protection
Officer (d’ora in avanti D.P.O.) mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 50/2016, previa procedura di confronto
comparativo.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in
possesso dei requisiti di cui appresso, presentare apposita manifestazione di interesse,
compilando lo schema allegato al presente avviso, da intendersi quale parte integrante e
sostanziale. Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento
e non ha alcuna finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato,
dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a diventare potenziali affidatari.
La presentazione di manifestazioni d’interesse ha il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa
di operatori economici, non superiore a cinque, ai quali rivolgere una richiesta di offerta.

1. STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante sarà l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), individuato nell’ambito della Stazione Appaltante, è la dott.ssa
Maria Ferrara email: ferrara@garanteinfanzia.org .
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2. PREMESSA
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati delle persone fisiche prevede
una serie di incombenze a carico della Pubblica amministrazione, tra cui, la designazione
del Responsabile della protezione dati (articolo 37).
Il presente affidamento è pertanto finalizzato alla fornitura di servizi volti a supportare,
formare e indirizzare il lavoro dell’Amministrazione, organizzare la gestione dei registri
previsti dal GDPR, nonché assumere il ruolo di Responsabile della Protezione Dati
(D.P.O.) per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, in modo che l’Ente sia in grado di
gestire al meglio gli adempimenti e le misure previste dal GPPR.
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’attività richiesta consiste nell’assunzione, a tempo determinato, del ruolo di
Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del
regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali delle persone
fisiche e la libera circolazione dei dati.
Tale figura deve offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del
compito da svolgere, assistenza necessaria per verificare e mantenere un sistema
organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare e i responsabili
nell’adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al
contesto in cui è chiamato a operare, in piena indipendenza e autonomia, senza ricevere
istruzioni.
Al Responsabile DPO si chiede di fornire, entro 30 giorni dall’inizio delle attività:
a) una valutazione dell'esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti
effettuati, in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo un report che
evidenzi il grado di conformità dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
alle norme sulla protezione dati
b) la verifica della documentazione (regolamenti, informative privacy…….) ai fini
dell'eventuale adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016
c) la mappatura dei trattamenti al fine del popolamento e tenuta del registro dei
trattamenti.
Per tale attività l'affidatario deve garantire almeno 4 incontri con l'Ente, presso la sede
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e consegnare una relazione indirizzata
al dirigente coordinatore dell’Ufficio sulle azioni da intraprendere per garantire la
protezione dei dati personali su base giuridica.
In seguito, il servizio si esplicherà attraverso il supporto all’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza e dovrà comprendere almeno le seguenti attività:
a) informare e fornire consulenza al Titolare e ai Responsabili del trattamento, nonché
ai funzionari che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e
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dalle altre disposizioni legislative, provvedimenti e Linee Guida dell'Autorità Garante
Privacy relative alla protezione dei dati.
b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, delle altre normative relative alla protezione dei
dati. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti
svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di
informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e dei Responsabili del
trattamento.
c) sorvegliare sulle 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 e alle connesse attività di controllo;
d) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento, ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
e) cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per
questioni connesse ai trattamenti, fornire supporto e consulenza per i rapporti con gli
interessati e con il Garante Privacy;
f) assistere nella predisposizione della regolamentazione sul trattamento dei dati
personali;
g) somministrare formazione specifica sulle tematiche della protezione dei dati a
favore dei funzionari AGIA con almeno n. 2 giornate in loco (in aggiunta a quelle di cui
al comma precedente).
La formazione dovrà essere specifica a seconda delle diverse professionalità coinvolte nel
trattamento (a titolo esemplificativo: formazione giuridica in ambito di protezione dei dati
personali; formazione tecnica in materia di sicurezza informatica);
i) predisporre linee guida, disposizioni operative, modulistica e policy applicative
relative alla protezione dei dati personali e supporto normativo.
Nel caso di attività ispettive promosse dall'Autorità di controllo/Garante, dovrà essere
assicurata la presenza del DPO presso la sede dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza con la massima tempestività.
4. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è designato in funzione della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati,
oltre che della capacità di assolvere i compiti previsti dal GDPR – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).
Per partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici interessati dovranno:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- non versare nella situazione di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto
legislativo 165/2001;
- possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. nel settore oggetto del contratto;
- non avere situazioni di conflitto di interessi con il titolare del trattamento;
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avere una conoscenza approfondita delle normative in materia di protezione dei dati e
del Regolamento Europeo 679/2016, comprovata attraverso il possesso dei seguenti
requisiti:
 esperienze collaborative maturate, nell’ultimo triennio, con almeno n. 3
committenti pubblici in progetti di adeguamento al Regolamento Europeo
679/2016;
 partecipazione, nell’ultimo triennio, a master/corsi di specializzazione e simili, in
tema di tutela dei dati personali;
 possesso di certificazione delle competenze professionali nell’ambito della
Protezione dei Dati.
- familiarità con le tecnologie informatiche
Nel caso in cui l’incaricato sia una persona giuridica la stessa dovrà indicare la persona
fisica responsabile del servizio.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo
dell’affidamento.
5. DURATA E IMPORTO
La durata prevista del servizio è pari a 12 mesi con decorrenza dalla stipula del relativo
contratto.
L’importo economico stimato per l’intera durata del servizio, soggetto a ribasso, è di
Euro 4.800,00 oltre I.V.A..
6. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici che - essendo in possesso dei requisiti minimi sopra indicati desiderano manifestare il proprio interesse a partecipare dovranno far pervenire entro e
non oltre il giorno 17 MAGGIO 2019 la manifestazione di interesse a partecipare al
presente Avviso, da inviare all’indirizzo autoritagaranteinfanzia@pec.it
Tale manifestazione di interesse, redatta secondo l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante e allegato al presente Avviso (Allegato 1), dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante, o soggetto delegato con potere di firma, e presentata
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
e dovrà essere inviata, con oggetto: “INDAGINE DI MERCATO PER L’EVENTUALE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE, GESTIONE DEI REGISTRI,
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)”.
SMART CIG_Z2F284D390
La p.e.c. dovrà contenere:
 il modulo di domanda predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente
Avviso (Allegato 1);
 la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/200 attestante i requisiti di cui
all’articolo 4 secondo il modulo predisposto dalla Stazione appaltante e allegato al
presente Avviso (Allegato 2);
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7. VALUTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI
Il RUP effettuerà - dopo la scadenza del termine sopraindicato - l'esame delle
manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine prescritto e formerà l’elenco di
quelle risultate ammissibili in quanto in possesso dei requisiti di cui all’articolo. 4 del
presente Avviso.
Laddove le manifestazioni di interesse ammissibili dovessero essere in numero pari o
inferiore a 5 l’eventuale successivo invito alla procedura di confronto comparativo verrà
recapitato a tutti. Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse ammissibili dovessero
essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto solo 5 (cinque)
operatori che saranno, in tal caso, selezionati sulla base di apposito sorteggio. Del giorno
fissato per il sorteggio sarà data comunicazione sul sito dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org
Amministrazione trasparente,
sezione bandi di gara e contratti.
L’Amministrazione, ove ritenuto opportuno o necessario, si riserva la possibilità di
procedere, anche in presenza di una sola candidatura.
8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio sarà affidato - previa procedura di confronto comparativo ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del paragrafo 4.3.1 delle linee guida
ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto
legislativo 19 aprile 2017 n. 56 - all’operatore economico che avrà formulato la migliore
offerta tecnico-economica secondo quanto meglio specificato nella successiva richiesta di
offerta che sarà resa disponibile ai soli soggetti ammessi a partecipare.
9 DATI SENSIBILI OVVERO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PARTICOLARI DI CUI ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Di norma i dati forniti dagli aspiranti candidati non configurano dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi del D. Lgs. 196/03, ovvero appartenenti alle categorie particolari di
cui all’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati
personali.
In ogni caso, il trattamento di tali dati verrà effettuato solo ai fini dell’espletamento della
presente indagine di mercato e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi. Tale trattamento potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali.
L’aspirante candidato gode dei diritti riservatigli, in qualità di interessato, dal citato D.
Lgs. 196/03, ovvero dal Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati
personali.
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Con l’inoltro della manifestazione d’interesse, l’aspirante candidato dichiara di
acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità
suindicate.
10 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente procedimento è preordinato a conoscere i soggetti interessati a partecipare alla
procedura di selezione per lo specifico affidamento; tale fase non ingenera negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. L'indagine ha scopo esplorativo,
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che
sarà libera di seguire anche altre procedure. La presentazione delle candidature non è
costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola l'Ente alla conclusione
del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata
motivazione, senza che ai soggetti partecipanti spetti alcuna forma di indennizzo.
11 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il
Responsabile
Unico
del
Procedimento,
dott.ssa
Maria
Ferrara,
ferrara@garanteinfanzia.org.

LA GARANTE
ALBANO FILOMENA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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