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Del 26/04/2022

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

(RPD/DPO)

                                                                     IL PRESIDENTE

                                                                       PREMESSO CHE

- questa Amministrazione, intende individuare un professionista esterno cui affidare l’incarico
relativo agli adempimenti legati all’attuazione del  Regolamento Europeo 2016/679 in materia
di Privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico.

- si ritiene di favorire la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza

  INVITA
I professionisti interessati alla procedura in epigrafe ed in possesso dei requisiti professionali
previsti dalla normativa vigente

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitati alla suddetta procedura
1. AMMINISTRAZIONE         PROPONENTE: Conservatorio di Musica “ L i c i n i o  R e f i c e ”  d i

F r o s i n o n e  – V . l e  M i c h e l a n g e l o ,23 – pec: conservatoriofrosinone@livepec.it.
2. OGGETTO         DELL’AVVISO: affidamento dell’incarico consulenza relativa al supporto negli

adempimenti legati all’attuazione del  Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy
e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico. Più specificatamente il
professionista dovrà:

a) fornire  assistenza per l’adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 in materia  di
protezione dei dati personali, attraverso: analisi approfondita della struttura per individuare
tutti  i  trattamenti  dati  presenti  così  da  costruire  un modello  organizzativo  calibrato alle
esigenze del Conservatorio; predisporre il Registro dei Trattamenti, documento identificativo
della struttura in riferimento al trattamento dati richiesto dagli organi di controllo;

b) elaborazione delle informative per la gestione dei rapporti con l’utenza, prevedendo se
necessarie idonee formule di consenso.

c) l'attività di consulenza prevede, anche la piena assistenza a mezzo e-mail e telefonica al fine
di poter sostenere il Conservatorio anche a distanza.

d) assunzione  dell’incarico  di  Responsabile  della  Protezione  dei  dati.  (DPO -  Data  Protection
Officer) con doveri di:



- consulenza al titolare per ogni questione riguardante la protezione e il trattamento
dei dati e sugli obblighi vigenti;

- consulenza  a  tutto  il  personale  dipendente  che  tratta  dati  per  ogni  questione
riguardante la protezione e il trattamento dei dati e sugli obblighi vigenti;

- consulenza preventiva per ogni questione riguardante la protezione e il trattamento
dei dati;

- formazione e sensibilizzazione del personale (al primo ingresso e/o al cambio mansione);
- audit periodici interni con verifica delle procedure esistenti.

3. AMBITO DI  APPLICAZIONE: L’eventuale  selezione per  la  “Consulenza  relativa  al  supporto
negli adempimenti  legati  all’attuazione  del  Nuovo  Regolamento  Europeo  2016/679  in
materia di Privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico” di
cui sopra avverrà,mediante indagine di mercato, comparando almeno tre preventivi di spesa
confrontabili, nel rispetto dei principi di economicità e concorrenza; la scelta del contraente
avverrà mediante il criterio del minor prezzo. E’ facoltà del Conservatorio limitare il numero
di candidati invitati a presentare un‘offerta a un livello adeguato, non inferiore a cinque, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione e garantendo una sufficiente
concorrenza.
Qualora  si  decida  di  limitare  il  numero  di  candidati  invitati  a  presentare  l’offerta  verrà
applicato il criterio oggettivo dell’estrazione a sorte (Comunicazione interpretativa 2006/C
179/02). In tal caso il Conservatorio renderà noto, attraverso avviso pubblico sul proprio
profilo internet, la data e il  luogo di  espletamento del  sorteggio con almeno 5 giorni
consecutivi di anticipo.
La durata dell’eventuale affidamento è stimato in un anno.

4. REQUISITI     DI     ORDINE     GENERALE
Sono ammessi a presentare offerta i professionisti che non si trovano nelle condizioni di
esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività
oggetto della presente procedura.

 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione presso i competenti ordini professionali

A) Requisiti  di capacità tecniche e professionali  ai  sensi dell’allegato XVII  del  D.Lgs.  50/2016
Dichiarazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione,  adeguate capacità
tecniche e professionali e consolidata esperienza nell’ultimo triennio. Verrà eventualmente
successivamente chiesto di provare quanto dichiarato, attraverso un elenco con l’indicazione
dei rispettivi importi e destinatari pubblici o privati.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: i soggetti interessati
in possesso dei  requisiti  richiesti  possono esprimere il  proprio  interesse all'indirizzo  pec:
conservatoriofrosinone@livepec.it  entro il 10/05/2022.

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:  le  richieste di  invito pervenute non saranno in  alcun
modo vincolanti per l’Amministrazione. Successivamente i professionisti selezionati saranno
invitati a presentare offerte oggetto della procedura negoziata di cui in premessa mediante
una successiva lettera di invito.
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  i dati e ogni informazione acquisita nell’ambito della
presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in
questione. A tal fine il Conservatorio si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire
l’assoluta sicurezza dei medesimi.

8. INFORMATIVA:     il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse  per  favorire  la  partecipazione  dei  professionisti  in  modo non vincolante  per  il
Conservatorio.  L’Amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  sospendere,  modificare  o
annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi  senza  che  i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della
lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione
valida.    

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale.

         IL PRESIDENTE
Prof. Domenico Celenza
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