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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA AL REPERIMENTO DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 

36 C.2 LETT A DEL D LGS 50/2016 COSÌ COME DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 

LETT. A) DEL D.L 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020), DEL SERVIZIO DI 

ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI – DPO (DATA PROTECTION OFFICER, ART.37 REGOLAMENTO UE 

2016/679) PER LA DURATA DI MESI 12. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       RENDE NOTO 

che 

 l’Agenzia Regionale d’Abruzzo per la Tutela dell’Ambiente, d’ora in avanti indicata come ARTA 

ABRUZZO, indice un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, finalizzata all'affidamento di 

incarico consulenziale, ad oggetto l’espletamento dell’attività di Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD/DPO – GDPR- Regolamento UE 2016/679 Artt. 37e ss), alle condizioni di 

seguito riportate. 

 

Art.1. 

Finalità. 

La presente procedura, avente carattere meramente esplorativo, non costituisce proposta 

contrattuale e, non trattandosi di gara, non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che potrà 

interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

avanzare pretesa alcuna. L’affidamento del servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1 comma 2,  lett. a) del D.L 76/2020 

(convertito con Legge n.120/2020). 

 

mailto:info@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it


 

      



Art. 2 

Oggetto dell'incarico. 

 

In ossequio alle disposizioni di cui all’art.39, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, al 

Data Protection Officer/RDP viene  richiesto l’assolvimento dei seguenti compiti: 

1. Informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonchè ai 

dipendenti incaricati del trattamento, in merito agli obblighi derivanti dall’applicazione 

della normativa resa in subjecta materia; in altri termini l’incarico prevede 

l'osservazione, la valutazione e l'organizzazione della gestione del trattamento dei dati 

personali all'interno dell'Ente, affinché questi siano trattati nel rispetto della normativa, 

sia europea che nazionale, relativa alla protezione dati.  

2. Fornire consulenza sulla stesura delle procedure e dei documenti richiesti per la 

compliance agenziale al GDPR: sorvegliare l'osservanza del Regolamento rispetto alle 

politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati, 

nonché vigilare sull'attribuzione delle responsabilità; sensibilizzare e formare il 

personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;  

3.  Fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento, ex art 35 Regolamento UE 2016/679;  

4. Cooperare con l'attività di controllo e fungere da punto di contatto con l'attività di 

controllo, fungere da riferimento e raccordo con gli interessati per tutte le questioni 

connesse al trattamento, ivi compresa la consultazione preventiva sulla DPIA 

(valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali secondo l’acronimo inglese 

Data Protection Impact Assessment) contemplata dall’art.36 del prefato regolamento, 

con riguardo ad ogni trattamento che può presentare un rischio privacy elevato per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche, ed assistenza del titolare/responsabile del 

trattamento nello svolgimento della stessa. 

 

Il DPO dovrà inoltre svolgere le attività di seguito elencate: 

1. Fornire consulenza nella stesura /aggiornamento/implementazione della documentazione 

relativa al sistema aziendale di privacy. 

2. Informazione e formazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

dei dati in merito agli obblighi derivanti dal prefato regolamento nonché da altre 

disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati.  
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3. Individuare le azioni correttive, sia a livello tecnico che organizzativo, atte a ridurre i 

gap in riferimento alla sicurezza informatica del sistema agenziale. 

4. Supportare gli amministratori di sistema interni circa l’applicazione delle misure 

normative prescritte ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici. 

5. Effettuare l’analisi del sito web agenziale e predisporre una privacy policy. 

6. Supportare ARTA nella gestione di tutta la documentazione prodotta in materia di 

protezione dati anche ai fini di esibizione a terzi, in linea col principio di accountability. 

7. Fungere da punto di riferimento per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati 

personali e/o sensibili. 

8. Garantire costantemente il proprio supporto al titolare/responsabile del trattamento, sin 

dalla fase di progettazione di tutte le attività indirizzate alla protezione dati. 

9. Redigere una relazione semestrale delle attività svolte da sottoporre alla Direzione 

Generale. 

10. Svolgere semestralmente attività di formazione ed aggiornamento in favore degli 

incaricati al trattamento dati. 

11. Assicurare il corretto adempimento di ogni ulteriore incombente imposto dalla 

normativa vigente per l’intera durata del rapporto contrattuale. 

 

Art.3 

Requisiti generali di ammissibilità della candidatura. 

 

1. Essere cittadino italiano (il requisito non è richiesto ai soggetti appartenenti 

all’Unione Europea purchè in possesso dei requisiti di cui al DPCM n. 174 del 7 

febbraio 1994 e di adeguata padronanza della lingua italiana); 

2. Non versare in alcuna delle condizioni di cui al D.Lgs .n.50/2016, art.80,  rubricato : 

“Cause di  esclusione”; 

3.  Non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che abbiano 

comportato, o che comportino, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione, prevista dall'art. 32- quater cod. pen; 

4. Non avere contenziosi in atto con Arta Abruzzo. 

 

Art. 4 

Requisiti di ordine professionale. 



 

      



 

1. Diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente all’introduzione del 

D.M. n.509/99, o laurea specialistica/magistrale prevista dall’odierno universitario 

vigente, fatte salve le equipollenze dallo stesso contemplate, ed avere maturato almeno 

5 anni di esperienza professionale nel ruolo. 

2. Approfondita e documentata conoscenza del RGPD, della normativa, della 

giurisprudenza e delle prassi comunitarie e nazionali in materia di protezione e gestione 

dati personali, anche sotto il profilo informatico, 

3.  Comprovata competenza ed esperienza in materia di tecnologie informatiche ed 

applicazione di misure di sicurezza dei dati personali. 

4. Possesso di attestazione - anche dettagliatamente autocertificata ai sensi del DPR n. 

445/2000 - di competenze professionali in qualità di Responsabile della Protezione Dati. 

5. Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali (art. 83, c. 1, lett.a. D.Lgs n.50/2016). 

 

Saranno oggetto di particolare attenzione documentate esperienze maturate nell’ambito della 

P. A. e la conoscenza dei sistemi informatici maggiormente in uso presso le amministrazioni 

pubbliche.  

I requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per l’inoltro 

della candidatura e mantenuti per tutto il periodo di vigenza del contratto di consulenza, in 

fase di presentazione della candidatura possono essere autocertificati mediante la 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Al candidato 

aggiudicatario sarà successivamente richiesta la documentazione probatoria, a conferma di 

quanto dichiarato. 

                                         Art. 5 

Modalita’ di presentazione delle candidature. 

 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono partecipare 

alla presente procedura, dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  la propria 

candidatura, compilando l’allegato modulo (All.A), corredata dai documenti 

sottoelencati, debitamente sottoscritti dal titolare/legale rappresentante/professionista, 

per il tramite di PEC all’indirizzo: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it entro e non oltre le 



 

      



ore 24:00 del 10°giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul 

sito dell’Agenzia.  

Qualora il 10° giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. La non conformità alle prefate prescrizioni rende la candidatura irricevibile.  

I documenti da presentare sono: 

1) Manifestazione di interesse completa delle dichiarazioni e attestazioni indicate nel 

presente avviso che comprovino i requisiti richiesti (All. A); 

2) curriculum vitae, da redigere in formato europeo, articolato in titoli di studio e 

relativa abilitazione, qualifica ed esperienze lavorative; 

3) copia, fronte/retro, di un documento identificativo avente corso legale. 

 

 

Art.6  

Durata della prestazione e compenso. 

 

 Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata annuale, rinnovabile. 

L’incarico verrà affidato mediante contratto di prestazione d’opera/servizi, con un importo 

annuo forfettario pari ad €10.000,00, comprensivo di IVA e di qualsiasi ritenuta fiscale, 

previdenziale e/o altro onere. Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate 

nel contratto/incarico all’atto della stipula. L’esperto individuato sarà soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; i compensi non daranno luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà 

essere munito obbligatoriamente delle seguenti coperture assicurative: infortuni (morte e 

invalidità permanente almeno € 50.000,00 – cinquantamila/00) Responsabilità civile 

professionale per danni a terzi € 1.000.000,00 (un milione/00). 

 

                                                           Art.7 

Trattamento Dati Personali. 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e relativa 

normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. I dati 

verranno raccolti e archiviati con procedure informatizzate in modo da garantirne la 



 

      



sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione 

dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale dell’Agenzia . 

 

Art.8 

Pubblicazione avviso. 

Il presente avviso, è pubblicato per n.gg 10 giorni sul sito web istituzionale di ARTA 

Abruzzo, e precisamente: 

- sulla home page; 

- nella sezione Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi di concorso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


