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Prot. 17815 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DATA 
PROTECTION OFFICIER (DPO) 

 
1. Oggetto 

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. intende espletare un’indagine esplorativa 

finalizzata all’affidamento dell’incarico di Data Protection Officier (DPO), 
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, della durata di tre 

anni. 

CPV: 79000000 – 79100000 – 79110000 – 79140000 - 79411000 

2. Importo 

L’importo A CORPO delle prestazioni a base di gara viene stimato in € 
15.000,00 (comprensivo degli eventuali rimborsi spese per trasferimenti, vitto 

e alloggio) oltre IVA e contributi per la durata di tre anni decorrenti dalla 

data di affidamento dell’incarico; 

3. Oggetto del servizio 

L’incarico prevede il compimento di tutte le attività previste per il Data 

Protection Officier dal Regolamento Europeo 679/2916 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 Europea relative alla protezione dei dati; 

- Sorvegliare l’Osservazione del Regolamento UE, delle altre disposizioni 

dell’Unione relative alla 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 di impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del 

Regolamento; 

- Cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contratto con 

la stessa per le questioni al trattamento, tra cui la consultazione 
preventiva  di cui all’art 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione; 
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Il professionista dovrà garantire la possibilità di fornire un contatto continuo 
con CASA L.P. attraverso legami web, mail, ecc e comunque una risposta alle 

richieste inoltrate ai recapiti indicati entro 48 ore. 

     

4. Requisiti di partecipazione  

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione: 

Requisiti generali: 

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente 

per l’espletamento dell’incarico; 

Requisiti professionali:  

- diploma di laurea in ingegneria gestionale informatica o in 

giurisprudenza, oppure titoli equipollenti; 

- esperienza documentata nell’ambito della legislazione sul trattamento 

dei dati personali e sulla privacy nelle aziende pubbliche e/o private  e 
con tecnologie informatiche e sulle misure di sicurezza dei dati della 

durata complessiva di almeno 12 mesi; 

- conoscenze approfondite del Regolamento Europeo 679/2016 attestata 

dalla frequenza di almeno due corsi di formazione organizzati da 

organismi di formazione a rilevanza almeno nazionale; 

- documentate conoscenze specialistiche di cui alle linee guida del WP 

243 del 13/12/2016, versione 5/4/2017, paragrafo 2.5,  

5. Modalità di presentazione 

Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico devono 
esclusivamente pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 

OTTOBRE 2018, in modalità telematica, attraverso il Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese 

disponibili all'indirizzo: https://start.toscana.it 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

• gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno 
accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita 

funzione presente sul Sistema; 
• gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form 

telematica presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in 

oggetto. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore 
economico utilizzando l’apposito modello denominato “Allegato A”, disponibile 

nella documentazione allegata all’avviso in oggetto. 
 

6. Numero previsto di soggetti da invitare 

L’invito sarà esteso a n. 10 Operatori Economici. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 

10, CASA L.P: procederà ad individuare i 10 operatori ai quali inviare le 
lettere di invito mediante sorteggio effettuato in automatico da START. 

Se il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse  inferiore a 10 si 
procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse. 

 

7. Criterio di aggiudicazione  

I concorrenti selezionati, in possesso dei requisiti minimi sopraindicati, 

saranno invitati con apposita lettera di invito tramite piattaforma start. 

L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, valutando il ribasso 

offerto sul prezzo posto a base di gara, con le modalità previste nella futura 

lettera di invito. 

Si precisa che in caso di Società o Associazioni professionali dovrà essere 

indicato il soggetto che sarà incaricato della consulenza. I requisiti di 

partecipazione dovranno in tal caso essere posseduti dal soggetto indicato. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 

invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo CASALP che si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, nonché di avviare altre procedure, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

8. Riservatezza dei dati 

Ai sensi e per gli effetti della normativa italiana (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
comunitaria (Regolamento UE 679/2016) dati personali raccolti saranno 

oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti 

riguardanti la presente manifestazione di interesse e la eventuale successiva 
procedura di selezione. Al termine della procedura saranno archiviato col 

supporto di misure tecniche e organizzative tali da garantire la protezione 
degli stessi da trattamenti non consentiti distruzioni accidentali. Ai soggetti 
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interessati sono garantiti tutti i diritti in materia di dati personali previsti dalla 
normativa vigente. Il responsabile del trattamento dei dati personali al quale 

rivolgersi per l’esercizio di tali diritti e per ogni altra informazione in merito è 

l’Avv. Marco Geri. 

9. Pubblicità del presente avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Casa Livorno e 

Provincia S.p.a. www.casalp.it sezione Bandi di gara  e sulla piattaforma START 

all'indirizzo https://start.toscana.it 

Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno 

essere formulate attraverso 
l'apposita sezione “Chiarimenti”, nell'area riservata alla presente procedura 

all'indirizzo https://start.toscana.it 

Tramite lo stesso canale l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 

 

Livorno, lì  11 ottobre 2018 

                                                          firmato in originale           

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

      Arch. Vanessa Soriani 
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