AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) E CONSULENZA PER LA PRIVACY (GDPR)
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA
Vista la normativa vigente in materia con particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
e al D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.;
verificata la necessità di individuare tramite procedura selettiva, un soggetto in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di Data Protection Officier (DPO) e consulenza per la privacy (GDPR);
considerata la volontà espressa dal Consiglio Direttivo di procedere in tal senso come da verbale in data
10.12.2019 (verbale n° 24);
EMANA IL PRESENTE AVVISO
per la selezione pubblica con il metodo dell’offerta più vantaggiosa (massimo ribasso) finalizzata
all’affidamento dell’incarico di Data Protection Officier (DPO) e consulenza per la privacy (GDPR) mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale della durata di mesi 24 da conferire
a soggetto in possesso dei prescritti requisiti che assicurino affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico.
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'INCARICO
IL servizio ha per oggetto l'affidamento a soggetto esterno degli incarichi di:
• Data Protection Officier (DPO)
• Consulenza per la privacy (GDPR)
• Realizzazione ed aggiornamento della documentazione necessaria
• Formazione del personale
II tutto in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 101/2018, per il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Genova (CPGeGLG).
L’affidamento dell’incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal
Regolamento Europeo 679/2016 e, in particolare, i compiti di cui all’art. 39 del medesimo Regolamento,
ovvero:
•

informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati;

•

sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle
operazioni di trattamento;

•

fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

1

•

cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni
connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria
iniziativa;

•

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
ARTICOLO 2
PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, e nel rispetto delle modalità, tempi e prestazioni disposte dalla vigente normativa in materia.
La qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale ed inderogabile alle predette indicazioni.
Le prestazioni oggetto del servizio in appalto sono:
a)

servizio di consulenza per la privacy;

b)

assunzione delle funzioni di DPO per il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova;

c)

servizio di tenuta e aggiornamento registri trattamento dati del Titolare, del Responsabile e dei Responsabili esterni comprendente:
• Realizzazione Data Breach
• Audit interni periodici
• Mappatura aree di interesse, analisi legale e procedurale
• Analisi dei rischi
• Realizzazione e aggiornamento data Protection lmpact Assessment
• Procedure portabilità atti
• Procedura gestionale e sorveglianza
• Realizzazione manuale Data Protection
• Realizzazione contratti nomina terzi e responsabili
• Realizzazione lettere per responsabili interni
• Realizzazione Privacy by Design e by Default
• Realizzazione informative utenti
• Realizzazione informativa dipendenti

d)

servizio di formazione del personale comprendente piano di formazione e corsi specifici.
ARTICOLO 3
REQUISITI DI AMMISSIONE, OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E DI AGGIORNAMENTO

Nell'adempimento dei propri compiti, il DPO dovrà attenersi al segreto e alla riservatezza; tali vincoli non
precludono la possibilità per il DPO di contattare e chiedere lumi all'autorità di controllo.
Il DPO deve possedere:
•
•
•
•
•
•

competenze giuridiche ed in particolare approfondita conoscenza del GDPR, della vigente normativa
e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati;
conoscenze dello specifico settore di attività degli Enti Pubblici non economici di natura associativa;
esperienza su tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza informatica dei dati e delle informazioni e della trasparenza in ambito enti locali;
esperienza di consulenza, anche legale, in favore di enti pubblici, riguardo alle tematiche legate alla
privacy, diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza;
adeguata conoscenza delle norme e delle procedure amministrative applicabili;
competenza in materie informatiche (es: in ambito di sicurezza informatica e cyber risk).

REQUISITI GENERALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di partecipazione:
•

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi
dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il possesso
dei seguenti ulteriori requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
• pieno godimento dei diritti civili e politici;
• non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico
a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che ri- guardino
l’applicazione di misure di prevenzione;
• che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs.
n. 39/2013.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.
REQUISITI PROFESSIONALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di partecipazione:
Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

diploma di laurea in ingegneria gestionale/informatica o in giurisprudenza, oppure titoli equipollenti;
esperienza professionale pluriennale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali
e “privacy” aziendale;
conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con società terze in progetti di adeguamento al medesimo;
partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali;
conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati.
ARTICOLO 4
CRITERI E PROCEDURA DI SELEZIONE

La valutazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’importo individuato a base di gara che per il
servizio in oggetto è stato valutato pari ad euro 1.800,00 (diconsi euro milleottocento/00) per ogni annualità.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio di cui sopra ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e completa, compatibile con le disponibilità economiche dell’Ente, che si riserva la possibilità di sospendere od annullare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò
possa comportare alcun tipo di risarcimento ai professionisti che abbiano presentato l’offerta economica
o che abbiano partecipato alla procedure di selezione.
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs 12/04/2006, n.163 questo Ente si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza
che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.
Non si terrà conto delle offerte subordinate a riserve e/o condizioni.
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La successiva pubblicazione della graduatoria prima provvisoria e poi definitiva sul sito web dell’Ente
(www.geometrinrete.ge.it/collegio) costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.
L’incarico di DPO sarà conferito al soggetto che avrà offerto il maggior ribasso percentuale. In caso di
parità di ribasso percentuale si procederà per sorteggio.
ARTICOLO 5
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La proposta deve essere redatta e sottoscritta dal candidato.
La stessa dovrà essere, a pena di esclusione, inserita un unico plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve recare
all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il numero di telefono, la mail, la PEC del proponente e la seguente
dicitura:
Affidamento incarico per il servizio di Data Protection Officier
Contiene documentazione per partecipazione selezione
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 24 aprile 2020 al seguente indirizzo se consegnato mediante servizio postale (a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento), a mano o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate:
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova
Viale Brigate Bisagno, 8 int. 1
16129 Genova
Soltanto se consegnato a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna.
Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, da lunedì
a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico
pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile
all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Ente. Pertanto, il CPGeGLG di Genova non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o
ritardato recapito del plico.
Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni del presente
avviso.
Il suddetto plico deve contenere all’interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, la firma del concorrente, così strutturate:
•
•

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta n. 2 - OFFERTA ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta n. 1)
La Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta
utilizzando l’Allegato 1. allegata al presente avviso di gara e sottoscritta dal soggetto offerente.
OFFERTA ECONOMICA (Busta n. 2)
La Busta n. 2 - Offerta economica dovrà contenere l’offerta economica redatta sull’Allegato 2, allegato al
presente avviso di gara e sottoscritta dal soggetto offerente.
ARTICOLO 6
DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
La prestazione d’opera intellettuale avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di
stipula del relativo disciplinare d’incarico, eventualmente prorogabile con esplicito provvedimento.

L’attività professionale, sarà retribuita sulla base dell’offerta economica formulata in sede di gara del soggetto divenuto affidatario. Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione annuale posticipata e previa
verifica delle prestazioni effettivamente rese a seguito di presentazione di relativa fattura.
E' fatta salva la facoltà di questo Ente di recedere dal contratto, qualora si riscontrassero inadempienze nella prestazione.
Allo scadere del periodo, qualora il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova non
avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà tenuto
a continuarne lo svolgimento per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
ARTICOLO 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Genova – Geom. Paolo Ghigliotti reperibile presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Genova con sede in Viale Brigate Bisagno 8/1 – Genova, recapito telefonico 0105700735, fax numero
0108603483, indirizzo mail geometri@geometrinrete.ge.it
ARTICOLO 8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Tutti i dati personali di cui il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova venga in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs
196/03.
La presentazione dell’istanza da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della
Legge 241 del 7 agosto1990.
ARTICOLO 9
FORO COMPETENTE
Tutte le controversie o vertenze connesse con il presente incarico ed il suo espletamento, nonché quelle
connesse all’esecuzione della procedura di selezione in esame saranno trattate presso il Foro di Genova.
ARTICOLO 10
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
Si precisa che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di
tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui sopra,
non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.
L’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del disciplinare di incarico dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell’incarico.
Per quanto non esplicitato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
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ARTICOLO 11
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato viene pubblicato in data odierna all’Albo del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Genova e sul sito on line del Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Genova all’indirizzo web http://www.geometrinrete.ge.it
Genova, 3 marzo 2020
Il Presidente del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Genova
(Geom. Paolo Ghigliotti)
ALLEGATI I SEGUENTI MODELLI:
1 - Domanda di partecipazione
2 - Offerta economica

ALLEGATO 1
(Domanda di partecipazione)
Spettabile
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Genova
Viale B. Bisagno, 8/1
16129 Genova
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gara informale per l’affidamento dell’incarico di DPO del Collegio
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova.
Il/la
sottoscritto/a
________________________

__________________________________________

nato/a

a

il __________________________ , C.F. ______________________ residente in _______________________
via ________________________________________________ civico __________ int. ________ con studio
in ______________________ via ____________________________________ civico ________ int. ______
,
telefono
________________
________________________________________

fax

________________

e-mail

PEC ____________________________________________________________________________________
essendo in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di gara
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla procedura indetta dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova, per l’affidamento di incarico quale DPO ai sensi dell’art. 37 del regolamento europeo n.
679/2016.
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’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
• di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
• di avere il godimento dei diritti civili e politici;
• di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale e/o condanne
o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento
ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
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•
•

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse;
di non aver avviato azioni legali nei confronti dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Genova nell’ultimo triennio.

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
• diploma di laurea in ingegneria gestionale/informatica o in giurisprudenza, oppure di titoli equipollenti;
• esperienza professionale pluriennale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e
“privacy” aziendale;
• conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con società
terze in progetti di adeguamento al medesimo;
• partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali;
• conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati.
Si allega alla presente:
•
•

la fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
un dettagliato curriculum vitae e studiorum.

Il sottoscritto dà il consenso al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova per la gestione
dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ai fini dell’espletamento dello svolgimento della procedura.
Luogo e data, ________________________________
Firma

_____________________________________

ALLEGATO 2
(Offerta economica)
Spettabile
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Genova
Viale B. Bisagno, 8/1
16129 Genova
Oggetto: Offerta economica per l’affidamento dell’incarico di DPO del Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Genova.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a ____________________ il _________________ C.F _______________________________________
e residente in _____________________ via ____________________________________________________
CAP
___________
con
studio
____________________________________________

in

______________

via

civ. ________ int. ________ per l’espletamento di tutte le attività indicate nell’avviso di gara offre il ribasso
percentuale (in cifre) ______________________________________________________________________
(in lettere) ______________________________________________________________________________
Luogo e data, ________________________________
Firma

_____________________________________
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