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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”). 

1. Informazioni generali 
 

La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, d’ora in avanti 
semplicemente Fondazione, intende procedere all’affidamento del servizio di 
“Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, “DPO”)” designato 
a norma degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati, d’ora innanzi GDPR) nonché della legislazione 
privacy nazionale, in particolare il D.Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e le regole 
emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. 

2. Oggetto dell’avviso 
 
Con il presente avviso, la Fondazione intende espletare un’indagine di mercato, ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi, Codice), 
al fine di individuare gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al 
presente avviso, da invitare alla successiva procedura negoziata da espletare sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (piattaforma MEPA), risultando 
attiva la specifica categoria -  Servizi di Supporto Organizzativo e Gestionale, 
Supporto specialistico, Supporto specialistico GDPR (General Data Protection 
Regulation) e DPO (Data Protection Officer).  
E’, pertanto, indispensabile che gli operatori economici che manifestano la 
propria disponibilità ad essere consultati siano già registrati ed abilitati al 
MEPA, o che almeno sia in corso, alla data di scadenza per la presentazione 
della candidatura, la procedura di registrazione sul portale MEPA per la 
fornitura del servizio in oggetto. 
 

3. Stazione appaltante 

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
VIA VITTORIA 6 
00187 ROMA 
Posta elettronica: gare@santacecilia.it  
PEC: protocollo@pec.santacecilia.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Claudia Brizzi 
Telefono:0680242337 
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4. Oggetto, ammontare e durata dell’appalto 
 

 
4.1 Oggetto dell’appalto è l’esecuzione del servizio di Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO) designato in funzione delle qualità professionali, 
in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi 
in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di 
seguito specificati: 

 
a) sorvegliare sull’osservanza del GDPR, valutando i rischi di ogni 

Trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, 
del contesto e delle finalità. Per svolgere tale compito, il DPO 
svolge e tiene periodicamente aggiornata una Diligence & Gap 
Analysis privacy, con annessa valutazione dell’adeguatezza 
delle misure tecnologiche e organizzative di sicurezza dei dati 
personali; 

b) collaborare con il Titolare, laddove necessario, nel condurre 
una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); 

c) formare e sensibilizzare il Titolare, nonché i dipendenti di 
quest’ultimo, riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento e 
da altre disposizioni in materia di protezione dei dati; 

d) cooperare con l’Autorità di Controllo e fungere da punto di 
contatto per la medesima su ogni questione connessa al 
Trattamento; 

e) fungere da punto di contatto con l’Interessato per l’esercizio dei 
diritti di cui agli art. 15-22 del GDPR; 

f) fornire risposta via email e/o telefono ai quesiti del Titolare in 
materia di protezione dei dati personali, se del caso anche 
intervenendo sulla documentazione legale con revisioni di testi 
e raccomandazioni; 

g) tenuta del Registro dei trattamenti ex art. 30 del GDPR e 
supporto al Titolare per il suo aggiornamento; 

h) revisione delle policy già adottate dalla Fondazione e 
predisposizione dei nuovi documenti (regolamenti, policy e linee 
guida) che si reputeranno necessari per una perfetta aderenza 
alle normative; 

i) analisi dei processi di trattamento per la verifica in termini di 
conformità alle disposizioni del Regolamento, individuazione dei 
miglioramenti di processo e della documentazione da 
predisporre, predisposizione della documentazione; 
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j) assistenza e supporto all’adozione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di sicurezza. 

 

Il servizio dovrà svolgersi secondo le specifiche riportate nel Capitolato 
tecnico prestazionale che sarà fornito in allegato alla Lettera d’invito spedita 
nella fase successiva della procedura, in esito all’indagine di mercato, ed al 
punto 9 del presente Avviso. 

Il valore totale dell’appalto per l’intera durata (biennale) del contratto è pari ad 
Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) oltre l’Iva. Detto importo 
è da intendersi comprensivo delle spese di viaggio ed è calcolato sulla 
base di un impegno per il DPO di circa 350 ore annue (700 ore 
complessive per l’intera durata del contratto). A tale importo è da 
aggiungersi ogni onere previdenziale, se dovuto. Considerata la tipologia 
del servizio, che rientra nei casi previsti dall’art. 26, comma 3-bis, del 
D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., non è obbligatoria la redazione del 
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I). 
Conseguentemente, i costi per le misure volte a eliminare o ridurre al 
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 
interferenze delle lavorazioni ammontano a € 0,00. 

4.2 Il servizio avrà una durata complessiva pari a 24 mensilità dalla data di 
sottoscrizione del contratto ovvero dal formale avvio dell’esecuzione del 
servizio, a cura del Responsabile Unico del Procedimento. La durata del 
contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedura per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 del Codice e 
ss.mm.ii; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni. 
 

5. Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.36, 
comma 2, lettera b), 58 e 95 del Codice. I criteri di valutazione e la ponderazione 
relativa attribuita a ciascuno di essi verranno precisati nella successiva lettera di 
invito. 
 

6. Divieto di Subappalto 
 

 Tenuto conto della peculiarità del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto. 

 

ANSC Prot. n. 0002851 / 04-06-2020



4 

      7. Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse 
 
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti singoli o raggruppati, di 
cui all’art.45 del Codice, compresi anche liberi professionisti e studi relativi, nonché 
coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica categoria -  
Servizi di Supporto Organizzativo e Gestionale, Supporto specialistico, Supporto 
specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection 
Officer), ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, nonché delle condizioni tecniche per l’esecuzione del servizio 
contenute nel capitolato tecnico, in possesso dei seguenti requisiti (come da 
Allegato A): 
 

1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.50 e s.m.i; 

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria da possedere per 

l'ammissione alla gara: 

  2.1) Fatturato globale del soggetto economico realizzato negli 

  anni 2016-2017-2018 con dati distinti per esercizio ed IVA  

  esclusa. Livelli minimi di capacità richiesti: Euro: 26.300,00 IVA 

  esclusa; 

  2.2) Importo relativo alle prestazioni di servizi analoghi a quelli 

  oggetto della gara, realizzati negli anni 2016-2017-2018 con 

  dati distinti per esercizio ed IVA esclusa. Livelli minimi di  

  capacità richiesti: Euro:13.000,00 IVA esclusa. 

In caso di R.T.I. i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai precedenti 

punti 2.1) e 2.2) dovranno essere posseduti nel suo complesso dal raggruppamento, 

con i limiti del possesso da parte della capogruppo di almeno il 40% e del possesso 

da parte delle singole mandanti del 10%. 

3. requisiti di capacità tecnica/idoneità professionale: 

A. laurea in giurisprudenza (*); 

B. conoscenza approfondita della normativa e delle prassi nazionali 

ed europee in materia di protezione dei dati e del Regolamento 

Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con società terze in 

progetti di adeguamento al medesimo; 

C. esperienza professionale non inferiore ad anni 5  nell’ambito della 

legislazione sul trattamento dei dati personali e “privacy” aziendale; 
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D. conoscenza dello specifico settore di attività e dell’organizzazione 

del titolare; 

E. capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno 

dell’organizzazione del titolare; 

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

dei dati personali;  

G. conoscenza approfondita con le tecnologie informatiche, le misure 

di sicurezza dei dati e le operazioni di trattamento svolte. 

H. comprovata esperienza maturata in ambito Pubblico;  

 

4. ulteriore requisito: 

I. costituisce requisito indispensabile che l’Impresa disponga di un 

livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali. 

 

(*) N.B. il requisito di cui al punto A deve essere posseduto, ai 

sensi dell’art. 45, comma 4 del Codice, dalla persona fisica 

incaricata di eseguire la prestazione richiesta. 

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della manifestazioni di interesse. 

L’operatore economico invitato individualmente, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del 
Codice, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice. 
Ai raggruppamenti temporanei, alle aggregazioni delle imprese di rete e ai consorzi 
ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Ai 
sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, i consorzi ordinari di concorrenti e i 
raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, devono specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati e dichiarare la ripartizione delle quote di partecipazione tra di loro nel 
rispetto delle misure minime individuate nella presente Lettera di invito. La 
mandataria e le mandanti, comunque, devono eseguire le prestazioni in misura 
proporzionale al possesso dei requisiti. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei 
requisiti richiesti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il  concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena 
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di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 - primo 
periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche 
in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare in qualsiasi 
altra forma se indicati dai consorzi di cui all’art. 45 - comma 2 - lettere b) e c) - del 
Codice come consorziata esecutrice, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 - del Codice. 

8. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
 

La manifestazione di interesse, corredata di un dettagliato curriculum recante 
l’indicazione degli studi compiuti, degli eventuali titoli professionali conseguiti e degli 
incarichi precedentemente ricoperti, e comprensiva dell’Allegato A debitamente 
compilato, dovranno pervenire alla Fondazione entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 19 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@pec.santacecilia.it. e, per conoscenza,  a: gare@santacecilia.it 
indicando come oggetto: “Manifestazione di interesse servizio di Responsabile della 
Protezione dei Dati”. 

La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Farà fede 
d’arrivo entro il termine, il giorno e l’ora di ricezione della candidature pervenute alla 
casella PEC protocollo@pec.santacecilia.it. 

 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione 
d’interesse. 
 
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento d’identità in 
corso di validità, così come quelle pervenute oltre lo scadere del termine sopra 
indicato, non saranno tenute in considerazione. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura 
negoziata indicata in oggetto. 
 
9. Processo di selezione 
 
La Fondazione procederà a invitare, nel rispetto dei principi generali di cui al 
Codice, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 7 del presente Avviso. 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse ed alla valutazione delle 
stesse, cui provvederà direttamente il Responsabile del Procedimento, si darà avvio 
ad una procedura negoziata - mediante invio di una apposita lettera di invito, 
assegnando un termine per presentare offerta non inferiore a 15 giorni naturali e 
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consecutivi - ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del Codice, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
10. Altre informazioni 
 
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli di qualsiasi natura sia per i soggetti interessati che per la Fondazione 
proponente. 
La Fondazione si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e non dar luogo ad alcuna procedura per l’affidamento 
dell’incarico, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti 
interessati. 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet 
della Fondazione, alla sezione Bandi e gare – www.santacecilia.it/bandi e gare. 

 
11. Informativa breve sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento 
(UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 
La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con sede legale in via 
Vittoria, n.6, 00187 ROMA P.I. 05662271005 e C.F. 80143210583, tratterà i dati 
personali conferiti nell’ambito della presente procedura - a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, dati anagrafici, di contatto ecc. - in qualità di titolare del trattamento 
(“Titolare”), con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 
l'esecuzione dei propri compiti in relazione alla presente procedura di gara sulla 
base dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR. Il Responsabile della Protezione dei Dati 
(“DPO”) designato da Accademia è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@santacecilia.it. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento non consente di completare il procedimento avviato. Una volta conferiti, 
i dati potranno essere trattati anche per assolvere eventuali obblighi di legge sulla 
base dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR ovvero per soddisfare eventuali esigenze 
difensive sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR. I dati saranno trattati per 
tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa e nel rispetto dei principi ex art 5, par. 1, lett. 
c) ed e) del GDPR. I Suoi dati personali potranno essere condivisi con (i) persone 
fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR e 2-
quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 in ragione dell’espletamento delle loro mansioni 
lavorative, (ii) fornitori di servizi, i quali agiscono tipicamente in qualità di 
responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, (iii) soggetti, enti o autorità a cui 
sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di 
ordini delle autorità. L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà 
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essere richiesto al Titolare e al DPO ai recapiti sopra indicati. I dati personali non 
saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione o la portabilità degli stessi o, 
ancora, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata al Titolare o al DPO ai recapiti 
sopra indicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di 
controllo nazionale. 

12. Ulteriori informazioni 
 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti possono essere 
presentate a gare@santacecilia.it entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16 
giugno 2020. 
La risposta sarà fornita al richiedente e pubblicata, in uno al quesito, sul sito 
www.santacecilia.it. 
Le lettere di invito ad offrire saranno spedite entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso sul sito della Fondazione. 
 
Non verranno prese in considerazione, e saranno escluse, le richieste di 

partecipazione prive anche di una sola delle dichiarazioni o documenti di cui 

al precedente punto 8, ovvero pervenute oltre il termine di scadenza indicato. 

 

Roma, li 4 giugno 2020 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Claudia Brizzi 
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