
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 

DELL’ART 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PA, PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA 

PROTECTION OFFICER, “DPO”).  

ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI 

 

Alla Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Largo Luciano Berio, 3 
00196 ROMA 

 
- La presente autodichiarazione deve essere sottoscritta dal singolo operatore economico o dal Legale 

Rappresentante, in caso di impresa; 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido 

documento di identità di chi sottoscrive. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente 

fac-simile. 

- In caso di RTI costituiti, a pena d’esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti; 
 
- In caso di RTI da costituirsi, a pena di esclusione, poiché il mandato non risulta ancora conferito 
all'impresa mandataria, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dai Legali Rappresentanti di tutte 
le imprese raggruppande; 
 
- In caso di Consorzio, a pena d’esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentante. 
 
- In caso di partecipazione in RTI il presente modello va sottoscritto cumulativamente da tutti gli 
operatori economici partecipanti al RTI. 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________ 

Nat/a a _________________________________________ il_________________________ 

residente nel Comune di _______________________ Provincia di ________ 

Stato______________ 

Via/Piazza __________________________________________________n ____________ 

in qualità di________________________________________________________________ 

dell’Impresa________________________________________________________________ 
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con sede nel Comune di _________________ Provincia di _______ Stato __________ 

Via/Piazza __________________________________________________n _________ 

C.F. ______________________________ P. IVA _________________________________ 

tel ____________________________________fax ________________________________ 

e-mail ____________________________________PEC____________________________ 

 

PRESA VISIONE 
 

DELL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART 

36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PA, PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER, “DPO”).  
 
 

CHIEDE DI 
 

partecipare alla selezione in oggetto 
 
come _____________________________________________________________________ 

(impresa singola, capogruppo di una associazione temporanea di imprese ecc….) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o 

esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

 

che il fatturato globale medio degli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) è pari ad 

€ 
 

……………………………………….. (………………………………………../00) al netto di 

IVA; 
che l'importo relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso,  

 
 espletati negli ultimi tre esercizi 2016-2017-2018 è pari ad €  ……………………………… 
 
 (……………………………………………..,00) al netto di IVA. 
 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica/idoneità 

professionale: 

 di essere in possesso di laurea in giurisprudenza; 

o, in alternativa 

 che il professionista dott………………………………………………,che sarà 

incaricato come DPO, è in possesso della laurea in giurisprudenza; 

 di possedere una conoscenza approfondita della normativa e delle prassi 

nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e del Regolamento 
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Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con società terze in progetti 

di adeguamento al medesimo; 

 di possedere un’esperienza professionale non inferiore ad anni 5 nell’ambito 

della legislazione sul trattamento dei dati personali e “privacy” aziendale; 

 di conoscere lo specifico settore di attività e dell’organizzazione del titolare; 

 di avere capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno 

dell’organizzazione del responsabile; 

 di aver partecipato a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei 

dati personali per i quali potrà, su richiesta della Fondazione, produrre 

documentazione comprovante; 

 di possedere conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche, le 

misure di sicurezza dei dati; 

 di aver maturato esperienza in ambito Pubblico; 

 di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

Si allega dettagliato curriculum recante l’indicazione degli studi compiuti, degli eventuali 

titoli professionali conseguiti e degli incarichi precedentemente ricoperti, 

 

(luogo)________________, (data)____________________ 
FIRMA 

________________________________ 

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e, in quanto compatibile del D.Lgs. n.196/2003 si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza, per le finalità unicamente connesse all'eventuale successiva procedura negoziata di 

affidamento del servizio. Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
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