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Genova, 15.09.2022, prot. 67720 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

AVENTE PER OGGETTO IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679, SVILUPPO ED 

AGGIORNAMENTO DELLE POLICY PREVISTE DAL G.D.P.R. – procedura di affidamento ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) della legge di conversione n. 120/2020 come modificato 

dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 del D.L. 77/2021 - PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025  

  

L’Accademia Ligustica, in esecuzione alla delibera del CdA del 27 maggio 2022, intende affidare, nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

con le modalità indicate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Servizio di Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO) ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 e lo sviluppo, e aggiornamento, 

dei procedimenti di policy previsti dal GDPR. A tal fine, è indetta una indagine di mercato finalizzata ad 

acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura a inviti. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento indette da questo Ente sia di tipo negoziale che pubblico. Il presente avviso è 

finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e 

pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito 

all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.   

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione dell’amministrazione appaltante e aggiudicatrice  

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova – Largo Pertini 4, 16121 Genova (GE) 

Sito internet: www.accademialigustica.it 

PEC: alba@pec.accademialigustica.it  

Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Andrea Grenci  

(direttore.amministrativo@accademialigustica.it).   

CIG assegnato alla procedura: ZE037C63BF 

2. SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO  

 L’attività richiesta consiste nell’assunzione del Ruolo di Responsabile della Protezione Dati (DPO) 

garantendo i seguenti servizi:   

• Analisi dell’assetto complessivo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e verifica della completezza e 

conformità degli adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati fornendo un report che 

evidenzi il relativo grado di conformità;  
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• Informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni 

dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati e dall’Autorità Garante Privacy al 

Titolare del trattamento, ai Responsabili del trattamento nonché ai dipendenti dell’Accademia Ligustica 

di Belle Arti che eseguono il trattamento;   

• Elaborare la mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;   

• Predisporre e revisionare laddove esistenti le linee guida, le disposizioni operative, la modulistica e le 

policy applicative relative alla protezione dei dati personali;   

• Sorvegliare l’osservanza del GDPR, delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati nonché delle 

politiche del Titolare del trattamento o dei Responsabili 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, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne 

lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del GDPR;   

• Cooperare con il Garante privacy e fungere da punto di contatto con il medesimo per questioni connesse 

ai trattamenti; fornire supporto e consulenza all’Accademia Ligustica di Belle Arti per i rapporti con il 

Garante privacy. 

  

Saranno altresì richieste le seguenti prestazioni:   

• Somministrazione di formazione specifica sulla tematica della protezione dei dati tramite diversificati 

percorsi in aula e/o webinar, con obiettivi e destinatari da identificarsi qualora ciò si renda opportuno o 

necessario; 

• Analisi e codifica dei trattamenti dei dati personale effettuati dall’Accademia Ligustica di Belle Arti e 

analisi del rischio nella valutazione di impatto;   

• Redazione della valutazione di impatto del trattamento relativamente ai possibili rischi derivanti da 

operazioni di trattamento poste in essere;   

• Redazione di pareri in caso di richieste da parte dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e in caso di 

violazione dei dati personali (data breach);   

• Redazione di pareri e consulenza su richiesta del Titolare e dei Responsabili del trattamento su temi in 

materia di protezione dei dati, del diritto digitale e dell’informatica giuridica;   

• Attivazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;  

• Attivazione e gestione del registro dei data breach;   

• Elaborazione di procedure operative relative a specifici regolamenti e relativa gestione;   

• Formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza amministrativa alla luce 

del decreto legislativo n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;  

• Supporto per le procedure di gestione degli affidamenti e nella stipula dei contratti relativi ad attività 

che comportano un trattamento di dati a responsabili esterni, ivi compresa la predisposizione delle 

specifiche clausole previste dall’art. 28 del GDPR;   

• Aggiornamento degli atti di nomina dei responsabili, incaricati ed amministratori di sistema e dei 

correlati adempimenti;   

• Elaborazione e revisione delle specifiche informative sul trattamento dei dati personali;   

• Revisione dei processi documentali e predisposizione della relativa modulistica;   

• Elaborazione di una procedura di audit periodico finalizzata al mantenimento all’interno dei servizi 

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti degli standard di protezione dei dati;   

• Ogni altra attività eventualmente richiesta dalla legge. 
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Nel caso di attività ispettive promosse dal Garante, il DPO dovrà assicurare la propria presenza presso la 

sede dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.   

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO   

Il DPO dovrà svolgere i suddetti servizi in piena autonomia e indipendenza rapportandosi direttamente con 

il Titolare/Responsabili, conformemente a quanto previsto dall’art. 38 del Regolamento UE. Pur 

mantenendo l’autonomia e l’indipendenza di cui sopra, il DPO dovrà operare in stretta collaborazione e in 

affiancamento, senza vincolo di subordinazione, con i vari uffici all’interno dell’Accademia Ligustica. 

Conformemente a quanto previsto nell’oggetto del servizio, il DPO sarà tenuto a fornire consulenza e 

assistenza, produrre pareri scritti e verbali, produrre documentazione aggiornata nonché produrre la 

relazione annuale per dare atto al titolare dell’attività svolta e degli eventi più significativi.  

4. DURATA DELL’INCARICO   

Il servizio, come sopra descritto, dovrà essere reso per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025; l’incarico avrà 

durata triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio previo accordo scritto tra le parti. 

È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di proseguire il servizio anche dopo la scadenza, alle medesime 

condizioni del contratto in essere, per un massimo di mesi 6 (sei) nelle more dell’espletamento della 

procedura di affidamento del nuovo servizio.  

5. IMPORTO A BASE DI GARA 

Importo previsto ai fini dell’assegnazione del codice CIG e usato quale base di gara è pari, 

complessivamente, a € 8.000,00 nell’arco di un periodo di tre anni.  

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI   

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 

50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto e in 

possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 in relazione all’art. 90 del DPR 207/10 di 

seguito elencati:  

• Requisiti di ordine generale  

Possesso dei requisiti di ordine generale e il non trovarsi in una delle situazioni che comportano 

l’esclusione ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016. 

• Requisiti di ordine speciale  

Nel caso di persona giuridica, iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con 

il presente affidamento; la persona fisica che svolgerà le funzioni di D.P.O. deve essere in possesso 

dei requisiti professionali come di seguito specificati:  

• possesso di idonea certificazione/competenze documentate in merito alla gestione della privacy 

e della sicurezza delle informazioni;   

• conoscenza approfondita delle normative in materia di protezione dei dati, del Regolamento UE 

679/2016 e le prassi nazionali ed europee; 

• aver prestato un minimo di 3 (tre) anni di esperienza lavorativa legata alla privacy e svolgimento 

di servizi nel ruolo di DPO; 

• esperienza in merito alla gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni, trasparenza, diritto 

informatico, amministrazione digitale, accesso agli atti, con attinenza alla protezione dei dati 

personali.   
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Il concorrente libero professionista che partecipa in proprio deve essere in possesso dei requisiti di 

ordine speciale sopra indicati.  

• Capacità Economica e Finanziaria  

Non è previsto per i concorrenti il possesso di particolari requisiti economico-finanziari; ai sensi 

dell’art. 83 comma 4 del D. lgs. 50/2016 si richiede la presenza di idonea copertura assicurativa contro 

i rischi professionali. 

• Capacità Tecniche e professionali  

Avere maturato esperienze professionali nel settore oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio e 

possedere un’idonea organizzazione tecnica in grado di fornire la necessaria assistenza all’Ente. 

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.  

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.   

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 

48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma 

alla medesima gara.   

Non sono ammessi a partecipare gli operatori in relazione ai quali ricorra uno dei motivi di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., né gli operatori 

che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, alla presente procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.  

Resta inteso che quanto dichiarato nel modulo di manifestazione di interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti e potrà essere accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura di 

affidamento. 

7. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO  

Per le prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione della peculiarità del servizio, non è 

ammesso il subappalto, in tutto o in parte.  

Il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett) del Codice appalti, i titoli di studio e 

le esperienze professionali richiesti alle persone fisiche non sono suscettibili di avvalimento, trattandosi di 

requisito di tipo soggettivo e in quanto tale infungibile.   

8. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE   

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, dovranno trasmettere 

esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo indicato al punto 1), l’istanza di manifestazione di interesse 

realizzata secondo il fac-simile allegato A. 

La manifestazione di interesse, da produrre mediante la compilazione in ogni sua parte dell’Allegato A – 

Dichiarazione di manifestazione di interesse, sottoscritto con firma digitale o autografa da soggetto 

giuridicamente abilitato ad impegnare l’operatore e corredato di documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere trasmessa in formato pdf, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 5 ottobre 2022. 
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Tale documento, a cui dovrà essere corredata fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore, dovrà essere compilato, firmato digitalmente e inviato esclusivamente a mezzo 

PEC all’Accademia Ligustica nei termini suindicati. Ai fini della ricezione dell’istanza farà fede la ricevuta 

di consegna rilasciata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in modalità difforme da quanto indicato in parola, 

pervenute oltre il termine di invio, compilate parzialmente o erroneamente o prive di uno o più dei 

documenti richiesti. 

Nella successiva procedura a inviti sarà richiesta, ai soggetti invitati, ulteriore documentazione 

amministrativa (quietanza polizza RC professionale, DURC, Visura camerale).  

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione sarà eseguita a fronte della successiva procedura a inviti sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., valutando le offerte 

pervenute a cui saranno attribuiti punteggi, sulla base di n. 100 punti, come a seguire indicato. 

ESPERIENZA SPECIFICA  

(max punti 70) 

Per ogni anno di esperienza maturata nel settore c/o istituzioni AFAM, 

universitarie o scolastiche, comprovata da specifica documentazione 

contrattuale e/o amministrativa: sino a 10 punti per Istituzione per anno 

(max punti 40); 

Per ogni anno di esperienza maturata nel settore c/o altri enti: sino a 

punti 5 per Istituzione per anno (max punti 30).  

OFFERTA ECONOMICA  

(max punti 30) 
Punti 30 x Ribasso proposto dall’operatore/Ribasso massimo 

La documentazione tecnico qualitativa sarà esaminata da apposita Commissione che attribuirà il punteggio 

sulla base dei parametri indicati in sede di gara.  

10. PUBBLICAZIONE AVVISO   

Il presente avviso, con relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito internet dell’Accademia Ligustica 

www.accademialigustica.it, all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

11. COMPENSI 

L’importo offerto sarà liquidato con cadenza semestrale, comunque previa presentazione delle relative 

fatture e di una relazione relativa all’avvenuto espletamento dell’incarico. 

12. RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare alla 

manifestazione di interesse potranno essere richieste, esclusivamente tramite l’indirizzo PEC indicato al 

punto 1, al RUP della procedura, entro il giorno 18.07.2022. Le risposte ai quesiti saranno inviate con le 

stesse modalità e pubblicate, previa anonimizzazione, sul sito dell’Accademia, sezione Gare e Appalti.  

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs. n. 196/2003 

e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Il trattamento dei dati personali comunicati 

dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 

http://www.accademialigustica.it/
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unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio e per il periodo strettamente 

necessario.  

Titolare del trattamento è l’Accademia Ligustica.  

In particolare, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia 

manuali che informatici e telematici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti.  

I diritti che ciascun operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..    

14. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, RINVIO 

Si specifica che l’affidamento a fronte della presente procedura potrà essere effettuato solamente qualora, 

da confronto con gli analoghi servizi disponibili all’interno delle eventuali Convenzioni Consip attive, si 

dovesse ravvisare una maggior convenienza economica dell’operatore economico individuato dalla 

presente procedura, a parità di ogni condizione applicabile. 

I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura.   

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativamente al presente avviso esplorativo, per ragioni di sua esclusiva competenza ed in 

qualsiasi momento e, pertanto, di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 

del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori che hanno manifestato interesse.  

La risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere richiesta dall’Istituzione anche 

nell’eventualità di gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi contrattuali e normativi in materia, con 

effetto dalla data di ricezione della comunicazione con lettera raccomandata, ferma restando la richiesta di 

risarcimento dell’eventuale danno subìto. Per quanto non definito alla presente lettera d’invito si rimanda 

alla normativa applicabile. 

In caso di contenzioso il foro competente è quello di Genova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

• Istanza di manifestazione di interesse – modello A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Andrea Grenci 

(f.to Andrea Grenci) 


