
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PA, PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA

PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER, “DPO”)

FAQ al 16.06.2020

DOMANDA

Vorrei partecipare alla manifestazione d’interesse in oggetto ma non sono in possesso di laurea in
giurisprudenza come richiesto. Perché è richiesta una laurea specifica?

RISPOSTA

La  necessità  che  i  candidati  siano  in  possesso  di  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  è
determinata dalla tipologia dei trattamenti di dati effettuati e dalla protezione richiesta per i dati
personali  oggetto  di  trattamento.  Si  specifica,  infatti,  che la  complessità  dei  dati  trattati  dalla
Fondazione  rende  necessario  il  possesso  da  parte  del  RPD  di  competenze  e  conoscenze
specialistiche di supporto e, in particolare, della normativa e delle prassi nazionali ed europee in
materia di protezione dei dati, compresa un’approfondita conoscenza del RGPD e della normativa
nazionale di recepimento, nonché (stante la natura giuridica della Fondazione di organismo di
diritto pubblico) una conoscenza approfondita delle norme e procedure amministrative alla stessa
applicabili.
Si specifica, invece, che non è necessario il possesso dell’ulteriore requisito dell’iscrizione all’albo
professionale degli avvocati in conformità a quanto evidenziato dalla AGSM nella comunicazione
“AS1636  -  SELEZIONI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI” del 2 gennaio 2020.

DOMANDA

Le 350 ore annue, previste come impegno per l’espletamento del servizio richiesto, saranno da
svolgere tutte in sede, oppure sono da suddividere tra l’attività da svolgere in sede e l’attività da
svolgere presso la  sede dell’incaricato? Nel  caso si  riferissero alla  seconda opzione,  sarebbe
possibile quantificare le ore da svolgere presso la sede della Committente?

RISPOSTA

Le 350 ore annue potranno essere svolte presso la sede della Fondazione e/o presso la sede
dell'aggiudicatario della procedura, in modalità telematica. Circa la distribuzione dei quantitativi
orari per sede di svolgimento, sarà possibile desumere ogni ulteriore informazione dal Disciplinare
di gara che sarà inviato in uno alla Lettera d'invito.
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DOMANDA

La  capacità  minima  richiesta  pari  ad  €  13.000,00,  importo  relativo  alle  prestazioni  di  servizi
analoghi a quelli oggetto della gara, è un valore da ritenersi complessivo nei tre esercizi finanziari?
Oppure deve riferirsi ad ogni singola annualità?

RISPOSTA

Per  quanto  concerne  il  fatturato  specifico,  relativo  alle  prestazioni  di  servizi  analoghi  a  quelli
oggetto  della  gara,  la  capacità  minima  richiesta,  pari  ad  euro  13.000,00  è  da  intendersi
complessiva.
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