
   

 

 

Verona, 17 maggio 2022 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA 
DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DPO 

Oggetto: indagine esplorativa di mercato per la ricerca di manifestazione di interesse per il 
conferimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), CD. Data Protection Officer 
(DPO) e contestuale richiesta di offerta per l’affidamento del relativo servizio 

L'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (di seguito Ordine) rende noto, con il presente Avviso, che 
intende compiere un'indagine esplorativa di mercato finalizzata alla ricerca di manifestazione di 
interesse per l'affidamento di un incarico professionale di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), 
C.D. Data Protection Officer (DPO) e richiedere agli interessati relativa offerta per l’affidamento del 
servizio di DPO. 

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti di 
partecipazione di seguito indicati, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità e alla raccolta delle relative offerte 
economiche. 
 

1. Oggetto dell'incarico 

Il rapporto di erogazione riguarda l’assunzione dell’incarico di Responsabile della protezione dei 
dati (RPD oppure DPO – Data Protection Officer) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 
679/16 sulla base di apposito atto di designazione. 

L’oggetto dell’incarico di RPD prevede l’impegno a: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi del 
titolare derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati; sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre 
disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle 
politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 
attività di controllo; 
b) cooperare con l’Autorità di controllo; 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 
d) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione (ad es. impiego di sistemi che 
utilizzano componenti biometriche). 
 
Viene inoltre richiesta anche la seguente attività. 

e) aggiornamento del registro del trattamento,  
f) verifica e controllo tramite audit sull'efficacia del sistema, 



   

 

 

g) aggiornamento del sistema alla normativa vigente e di nuova emanazione. 

L’Ordine, per parte sua, sarà tenuto a: 
 

a. mettere a disposizione del RPD risorse adeguate al fine di consentire l’ottimale 
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate (ad es. un referente interno, 
supporto di segreteria per la ricezione o invio di comunicazioni, uno spazio idoneo 
all’interno dei locali dell’Ente); 

b. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 
nell’esercizio delle sue funzioni; 

c. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza; 
d. divulgare e valorizzare il ruolo del RPD all’interno della propria struttura; 
e. coinvolgere tempestivamente il RPD in tutte le questioni che comportano aspetti 

rilevanti in tema di protezione dei dati personali. 

L’incarico di RPD contempla la presenza fisica presso la sede dell’Ordine in almeno n° 2 mezze 
giornate all’anno nel corso del periodo di incarico e la disponibilità telefonica o telematica il 
restante periodo dell’anno dal lunedì al venerdì  ad esclusione dei periodi feriali. 

 

2. Durata dell'incarico 

L'incarico avrà la durata di tre anni decorrenti dalla dal 01.07.2022. 

Il contratto stipulato non sarà soggetto al tacito rinnovo e si intenderà automaticamente risolto alla 
scadenza prevista. 

 

3. Requisiti di partecipazione 

- Requisiti generali di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione all'indagine di mercato i singoli 
professionisti o persone giuridiche che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE; 
•  adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  
• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013; 
• assenza di conflitto d'interesse con l'Ordine e, in particolare, non aver agito giudizialmente 

contro l'Ordine nel triennio precedente. 
 

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione e della contestuale offerta e mantenuti per l'intera durata dell'incarico di 
DPO dell'Ordine. L'accertamento della mancanza di anche uno dei requisiti suddetti comporta 
l'esclusione dalla procedura. La perdita dei requisiti durante lo svolgimento dell'incarico comporta 
l'automatica risoluzione del contratto. 

 
- Requisiti speciali di partecipazione 



   

 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti 
seguenti: 

• laurea magistrale in ingegneria, Settore dell'informazione e iscrizione all’Albo 
professionale o laurea in giurisprudenza 

• esperienza documentata nell'ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e 
privacy di enti e amministrazioni pubbliche  

• conoscenza approfondita del Regolamento UE n.697/2016; 
• partecipazione a master o corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali; 
• conoscenza approfondita e familiarità con le tecnologie informatiche e con le misure di 

sicurezza dei dati. 
 

La presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione dell'indagine di mercato e la 
presentazione dell’offerta non vincola l’Ordine ad affidare l'incarico all'eventuale unico soggetto 
interessato, anche se in possesso dei requisiti di prequalificazione suindicati. In ogni caso non si terrà conto 
delle manifestazioni di interesse dei soggetti mancanti dei requisiti di prequalificazione suindicati.  

 
4. Corrispettivo 

Il corrispettivo annuale complessivo presunto è pari a Euro 1.600,00 (milleseicento /00) al netto del 
contributo previdenziale e dell'IVA ai sensi di Legge. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione dell'incarico si baserà sull'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

6. Presentazione della candidatura e dell’offerta 

La presentazione della candidatura sottoscritta dall'interessato, potrà essere resa in forma libera e dovrà 
contenere le dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti di ordine generale di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Con riferimento all’offerta si evidenzia che la quotazione dovrà tener conto di tutte le voci di attività 
descritte al punto 1 “oggetto dell’incarico”. 

La manifestazione di interesse e la relativa l’offerta dovranno pervenire esclusivamente via PEC 
all'indirizzo ordine.verona@ingpec.eu, perentoriamente entro il 24 maggio 2022. 

7. Ulteriori informazioni 

Eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico o amministrativo possono essere richieste tramite 
PEC all'indirizzo ordine.verona@ingpec.eu L'Ordine risponderà fino a due giorni prima del termine 
indicato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla vigente normativa 
(Regolamento UE 2016/679) per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 

Firmato 
Il Presidente dell’Ordine 

Ing. Andrea Falsirollo 
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