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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTO A) DEL D.LGS. N. 50/2016, 
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O.) AI 

TERMINI DEL REGOLAMENTO EUROPEO (VE) 2016/679. 
 
 

1. OGGETTO DELL'INCARICO 
 

Con delibera del 06 marzo 2019 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno (infra solo 
«Ordine») ha deciso di avviare con il presente avviso una indagine conoscitiva finalizzata a 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, idoneo operatore economico a cui affidare l'incarico relativo al/e Funzioni di 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (D.P.O.) ai sensi del Regolamento europeo 
(UE) n. 2016/679 (infra solo «GDPR»). 
L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività di competenza del DPO ed 
in particolare i compiti indicati all'art. 39 del GDPR, ovvero: 
- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR 
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; 
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR; 
- cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per 
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del 
GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 
- eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto 
della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso; 
- riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento; 
- predisporre la modulistica necessaria per la gestione della normativa e la predisposizione delle 
lettere di consenso e 
informative legate al trattamento dati; 
- fornire assistenza e aggiornamento normativo sulla materia. 
Le varie attività potranno essere ulteriormente dettagliate sulla base delle esigenze che potranno 
emergere durante lo svolgimento delle attività sopra descritte.  
Tutte le attività di cui sopra, ed in particolare quelle di natura consulenziale, pur senza l’attribuzione 
dell’incarico formale di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (D.P.O.), dovranno 
essere dovuti nei confronti della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno. 
Maggiori dettagli, se del caso, saranno indicati nel contratto di incarico. 

 
2. DURATA DELL'INCARICO 

 
L'incarico in oggetto avrà durata biennale (24 mesi) con decorrenza dalla stipula del contratto. 
 

3. IMPORTO MASSIMO DEL CORRISPETTIVO 
 

Il corrispettivo massimo per l'espletamento dell'incarico è stabilito in € 10.000,00 omnicomprensivi di 
spese, fiscalità, Iva, oneri contributivi e ritenuta d'acconto se dovuti. 
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4. SOGGETTI AMMESSI 
 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, letto a), b), c), 
d), c), e), 1), g) del D. Lgs. 50/2016, compresi i professionisti iscritti ali 'Albo di una professione 
regolamentata. Le persone giuridiche, i raggruppamenti temporanei e i consorzi, le aggregazioni 
di imprese e i GEIE devono indicare, nella manifestazione di interesse, i dati identificativi e le 
qualifiche professionali della persona fisica incaricata di fornire la prestazione oggetto del presente 
avviso e degli eventuali collaboratori. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• iscrizione alla Camera di Commercio lAA nel settore oggetto dell'incarico o iscrizione all'Albo 
professionale; 
•adeguata copertura assicurativa contro la responsabilità civile derivante dall'attività d'impresa 
e/o professionale; 
• conoscenza approfondita del Regolamento europeo n. 679/2016; 
• partecipazione a master/corsi di specializzazione e/o formazione in tema di tutela dei dati 
personali; 
• comprovata esperienza professionale nell'ambito della legislazione sul trattamento dei dati 
personali e ''privacy''  
• eventuali precedenti incarichi, assimilabili e congruenti con quello indicato nel presente avviso, 
assunti presso amministrazioni pubbliche; 
• conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati. 
 

6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 
(Modello A) o in conformità allo stesso, dovrà essere, unitamente agli allegati, redatta in lingua 
italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore 
economico, dal professionista o da soggetto munito di procura. 
La suddetta manifestazione d'interesse con i relativi allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
23,59 (ventitreecinquantanove) del giorno 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata 
(P.E.C.) al seguente indirizzo: PEC ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 
Nell'oggetto della P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura: «Manifestazione d'interesse per 
affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione di dati personali (D.P.O) ai sensi del 
Regolamento europeo (UE) n. 2016/679». 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale 
sopra citato. 
La manifestazione d'interesse e gli allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente ovvero con 
firma olografa dal professionista o dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di 
procura. 
Nel caso di firma olografa i documenti dovranno essere scansionati in formato Pdf e occorre 
allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 

7. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

L'interessato dovrà esprimere la propria manifestazione di interesse allegando la seguente 
documentazione, in formato pdf, firmata digitalmente o in forma olografa dal legale 
rappresentante dell'operatore economico, dal professionista o dal procuratore munito dei 
necessari poteri (in tal caso dovrà essere trasmessa relativa procura): 
• Dichiarazione sostitutiva (in conformità all'allegato Modello A) nella quale ciascun operatore 
economico/professionista attesti quanto richiesto nel citato Modello, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, 
• Curriculum professionale e/o aziendale, reso in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 datato e sottoscritto da ciascun operatore economico, dal professionista e dalla persona 
fisica che materialmente svolgerà e/o collaborerà all'espletamento dell'incarico in oggetto: il 
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curriculum dovrà contenere l'indicazione del titolo di studio, i corsi di perfezionamento, 
aggiornamento, le specializzazioni, le pubblicazioni, gli incarichi professionali affidati espletati o in 
corso attinenti il presente avviso, i riferimenti atti a comprovare l'esperienza professionale acquisita 
nell'ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali nonché le conoscenze acquisite nel 
campo delle tecnologie informatiche e delle misure di sicurezza dei dati. 
Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alla materia oggetto del presente 
avviso con esclusione, pertanto, delle esperienze lavorative attinenti altre tematiche. 
Gli operatori economici che intendano presentare una manifestazione di interesse in risposta al 
presente avviso in forma di R. TI. o con l'impegno di costituire un R. TI., ovvero in forma di Consorzio, 
dovranno osservare le seguenti condizioni: 
1. La dichiarazione sostitutiva (Modello A) deve essere redatta e sottoscritta: 
a) dal legale rappresentante di tutti gli operatori raggruppanti, in caso di R. T.I. non formalmente 
costituiti al momento della presentazione della manifestazione di interesse (un modulo per ogni 
impresa); 
b) dal legale rappresentante dell'operatore mandatario, in caso di R. TI. formalmente costituiti 
prima della presentazione dell'offerta; 
c) dal legale rappresentante del Consorzio. 
2. I Consorzi di cui all'art. 45 - comma 2, lettere b) e c) - del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno indicare per 
quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un altro 
Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest 'ultimo di indicare il nominativo degli 
operatori esecutori. Questi ultimi ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno 
obbligatoriamente presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al Modello A, debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, allegando alla stessa un documento di 
riconoscimento valido di quest'ultimo. 
3. I requisiti richiesti per la manifestazione di interesse devono essere posseduti da ogni singolo 
operatore economico raggruppato, raggruppando o consorziato,' 
4. In caso di RTI ancora non formalmente costituiti al momento della manifestazione di interesse, 
dovrà essere formulata da parte di ciascun componente apposita dichiarazione di impegno in 
caso di affidamento dell'incarico, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che stipulerà in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 
 

8. ESITO DELLA PROCEDURA 
 

A conclusione della raccolta delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del Procedimento, 
esaminati i curricula pervenuti, stilerà un elenco in ordine alfabetico degli operatori e/o 
professionisti ritenuti idonei, con i relativi importi offerti a cui il Consiglio dell'Ordine potrà affidare 
l'incarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera del D.Lgs 50/2016. 

 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati acquisiti dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), per finalità unicamente connesse alla 
procedura in oggetto e per la quale, ai sensi dell 'art. 13 del suddetto Regolamento si rende agli 
interessati la seguente INFORMATIVA. 
Titolare e Responsabile della protezione dei dati Il «Titolare del trattamento» dei dati personali è 
l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno (infra solo "Ordine ") in persona della 
Presidente protempore   
Finalità del trattamento dei dati. 
I dati personali saranno custoditi presso l'Ordine, saranno oggetto di trattamento, anche mediante 
utilizzo di procedure informatiche e telematiche su data base, per le finalità istituzionali dell'Ordine, 
per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente procedura e dall'incarico che 
eventualmente sarà stipulato all' esito di essa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
adempimenti di natura contributiva, fiscale, contabile previsti dalla legge a carico dell'Ordine 
quale stazione appaltante ed eventuale controparte contrattuale dell'affidatario.  
Conservazione dei dati. 
I dati personali potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente 
informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di 
operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione. 
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I dati personali verranno conservati per il periodo di durata della procedura e dell'eventuale 
contratto che sarà stipulato con l'Ordine e per gli adempimenti conseguenti alla sua eventuale 
risoluzione. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali. 
L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati o 
la revoca del consenso al trattamento può comportare l'impossibilità per l'Ordine di espletare le 
funzioni e adempiere agli obblighi previsti dalla legge con riferimento alla procedura avviata con il 
presente avviso e dal contratto che sarà eventualmente stipulato all'esito di essa. 
Comunicazione dei dati a terzi 
I dati personali potranno essere comunicati a: 
l. collaboratori e dipendenti dell'Ordine, nonché consulenti e altri professionisti che eroghino 
prestazioni funzionali 
ai fini sopra indicati; 
2. consulenti informatici e professionisti che assistono l'Ordine nella presente procedura e per la 
fase successiva 
nell'adempimento degli obblighi contributivi, fiscali e contabili previsti dalla legge; 
3. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge e per le finalità sopra 
indicate; 
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge o di 
regolamento; 
6. Enti pubblici per le finalità sopra indicate. 
Diritti dell'interessato 
L'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l'integrazione o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare il 
consenso e di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; di proporre reclamo 
all'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it). 

 
10. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ascoli Piceno, e all’albo Pretorio dei comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 
Il Responsabile del procedimento è il Presidente pro tempore dell’Ordine. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici professionisti, in modo non vincolante per 
l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto. 
Con il presente avviso, quindi, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggio; si tratta semplicemente di un 'indagine conoscitiva finalizzata ad individuare operatori 
economici/professionisti idonei ad assumere l'incarico in oggetto. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negozia li a carico dell'Ordine che si riserva quindi la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, di non procedere 
all'affidamento dell'incarico anche nel caso di sua conclusione, nonché di affidare l'incarico a 
operatori economici/professionisti che non avessero partecipato alla procedura, senza che i 
soggetti che avessero manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa o diritto nei 
confronti dell'ente. 
 

IL PRESIDENTE (Ing. Stefano Babini) 

 

 


