MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA
BIENNALE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 – CIG Z0335CFA2F
Con determinazione n. 1 del 30/3/2022 la Acquario Romano S.r.l. ha indetto una procedura di selezione ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione di
interesse da parte di soggetti, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui potrà essere formulata
espressa richiesta di offerta tramite pec ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del
servizio di Responsabile della protezione dei dati (DPO), previsto dall’art. 37 del regolamento europeo n.
679/2016 per l’Acquario Romano S.r.l..
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposita domanda di
partecipazione, compilando lo schema allegato al presente avviso, da intendersi quale parte integrante e
sostanziale. L’avviso si intende riferito a candidati di entrambi i sessi, venendo garantita la parità di
trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e di trattamento sul lavoro.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti. Le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di comunicare la disponibilità a presentare offerta, da intendersi non vincolante per la
stazione appaltante per eventuali inviti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono attribuite graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE
Acquario Romano S.r.l. – Piazza Manfredo Fanti n. 47 – 00185 Roma – (tel. 06 97604515) – PEC:
acquarioromano@pec.acquarioromano.it
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura professionisti singoli ovvero strutturati in studi
pluripersonali (associazioni) o in persone giuridiche.
I candidati dovranno avere un'approfondita conoscenza del nuovo Regolamento UE 2016/679 – GDPR, delle
prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo
specifico settore di riferimento.

Nella selezione gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del
compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master, certificazioni e
corsi di studio/professionali.
Gli esperti individuati, in considerazione della particolarità e specificità dei trattamenti di dati effettuati
dovranno mostrare una specifica esperienza al riguardo e assicurare un impegno costante nella gestione di
tali compiti.
Alla procedura sono ammessi tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
1. siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
3. non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o
provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
presso la Pubblica Amministrazione;
4. non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013 e dal D.Lgs 50/2016;
5. non siano stati destituiti o dispensati 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;
6. non si trovino in situazione di conflitto di interessi.
Inoltre i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti specifici per l'espletamento dell'incarico:
• diploma di laurea coerente con l’incarico (laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia, Scienze
Politiche, Informatica/Scienze dell’Informazione, Ingegneria, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica
o titoli equipollenti)
• competenze informatiche di sicurezza dei dati debitamente documentate;
• approfondita conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione e
gestione dei dati personali sia sotto l’aspetto giuridico sia sotto l’aspetto informatico;
• conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016;
• documentata esperienza di attività nelle operazioni di trattamento dei dati personali;

I requisiti di cui sopra 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.
OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto il contratto di “Data Protection Officer” per l’Acquario Romano S.r.l. per la
durata pari a due anni dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà stipulato tra questa
amministrazione e il soggetto selezionato.
Nell’ambito dell’incarico biennale attribuito in questo servizio al DPO (Data Protection Officer), il predetto,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Reg. UE 679/2016 è incaricato di svolgere i seguenti
compiti:
• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento generale su
trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679) o dalle altre disposizioni legislative interne o europee in materia
di protezione dati;
• vigilare sull’applicazione del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte
le sue parti, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
• fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;
• cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con essa per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare consultazioni
relativamente a qualunque altra questione, anche nei casi di violazione dei dati personali.
Inoltre il DPO sarà tenuto a:
•

effettuare una analisi preliminare delle criticità sulle problematiche di sicurezza inerenti i trattamenti
dati in essere, con indicazione o progettazione degli interventi di miglioramento;

•

effettuare o perfezionare la definizione dei ruoli e delle responsabilità impostare il registro dei
trattamenti dati informare e consigliare il titolare e/o i responsabili del trattamento dati, e incaricati in
merito agli obblighi derivanti dalla normativa e conservare la documentazione da questa prevista;

•

verificare l’attuazione delle politiche di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento e degli
incaricati, compresi l’attribuzione di ruoli e responsabilità, la formazione del personale e gli audit;
sorvegliare l’applicazione della normativa con particolare riguardo ai requisiti di protezione dei dati

dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l’informazione dell’interessato e le
richieste di esercizio dei diritti;
•

garantire la conservazione della documentazione;

•

verificare la conformità del documento programmatico sulla sicurezza e ove necessario effettuare gli
aggiornamenti;

•

controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate;

•

controllare che per ogni nuovo trattamento venga effettuata la valutazione d’impatto e venga richiesta
l’autorizzazione o la consultazione preventiva nei casi previsti;

•

fungere da punto di contatto per l’autorità garante e cooperare con questa in caso di richieste;

•

collaborare con il Dirigente dell’Acquario Romano S.r.l., titolare del trattamento, al fine di realizzare
nella forma idonea quanto stabilito dall’art. 31 del codice in materia di protezione dei dati personali,
secondo il quale i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;

•

dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche,
logiche ed organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento;

•

mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla
circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;

•

garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l’applicazione costante delle misure di
sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici;

•

redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta analisi dei
trattamenti svolti dall’ACQUARIO ROMANO S.r.l.;

•

sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità.

Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi
inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità
del medesimo.

Si precisa, inoltre, che al fine di poter essere ammesso alla selezione, il proponente, in qualità di esterno
alla ACQUARIO ROMANO S.R.L. e/o in rappresentanza di società, in qualunque forma, dovrà fornire,
unitamente all’offerta, la sede legale dell’Azienda, e la partita Iva (o Codice Fiscale), allo scopo di poter
permettere di verificare, tramite acquisizione del DURC, la propria regolarità contributiva, che dovrà essere
presente anche al momento del pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di attività ispettive promosse dall’autorità di controllo/Garante, l’incaricato dovrà garantire la
propria presenza presso la sede dell’ACQUARIO ROMANO S.r.l. oggetto del controllo, entro il termine
massimo di 4 ore dalla comunicazione fatta e/o inviata per le vie brevi (telefono/mail) dall’incaricato di
quest’ultima.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/4/2022 a mezzo
di P.E.C. all’indirizzo: acquarioromano@pec.acquarioromano.it. L’oggetto del messaggio dovrà essere
“Manifestazione di interesse per la procedura di selezione per la nomina biennale del responsabile della
protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del regolamento europeo n. 679/2016”.
Per la partecipazione alla presente selezione i partecipanti dovranno presentare:
•

Domanda di partecipazione (allegato A);

•

Curriculum vitae dettagliato in formato europeo.

Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, non pervengano
nel tempo utile prefissato.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questa ACQUARIO ROMANO S.r.l. resta esonerata da ogni responsabilità
per eventuale ritardo o errore di recapito.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso.
VALORE DEL CONTRATTO
Il valore complessivo massimo biennale del compenso è stimato in € 7.200,00 = (settemiladuecento/00),
oneri fiscali e previdenziali compresi, distinti in € 3.600,00 per il primo anno ed € 3.600,00 per il secondo
anno. Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, comprese eventuali trasferte e spese
vive.

PROCEDURE DI SELEZIONE
La procedura di selezione e la successiva fase di affidamento del servizio in oggetto avverrà
telematicamente con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Trattandosi di una preliminare indagine, la stazione appaltante inviterà alla successiva fase della presente
procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità richiesti
dal D.Lgs.50/2016, coloro che abbiano validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine
e secondo le modalità descritte all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.
Qualora il numero dei soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse fosse inferiore a cinque, la
stazione appaltante inviterà tutti i soggetti che hanno manifestato interesse, purché in possesso dei
requisiti richiesti.
La Commissione di valutazione preposta procederà alla valutazione delle domande pervenute in tempo
utile ed in particolare, alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, alla
esclusione dei concorrenti non in possesso degli stessi.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di cui sopra o
che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di scadenza di presentazione delle
manifestazioni di interesse è perentorio e non sono ammesse istanze tardive.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di interrompere in qualsiasi
momento per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantarne alcuna pretesa. Il presente avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento di servizi, che dovranno essere nuovamente dichiarati dai partecipanti in
occasione di successivo procedimento di gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Remo Tagliacozzo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dalla
Acquario Romano S.r.l., quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento e nel rispetto del suddetto decreto. gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti dal precitato decreto.

CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto del presente avviso per la manifestazione d'interesse potranno essere
richiesti mediante pec.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo amministrazione@acquarioromano.it, riportante nell’oggetto la
gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il presente avviso è affisso all’albo pretorio dell’ente e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente “Acquario
Romano S.r.l.” per 15 giorni.
Il Responsabile del Procedimento

