
AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE – ex art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI (RPD) CONNESSO ALL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 

679/2016  

L’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, giusta Delibera a Contrarre adottata dal Consiglio 

il 30/04/2018 

RENDE NOTO 

che intende individuare professionisti dotati della necessaria esperienza a cui inviare richiesta informale di 

preventivo finalizzata all’affidamento diretto del servizio indicato in epigrafe. 

A pena di esclusione, i professionisti interessati a partecipare dovranno inviare manifestazione 

di interesse mediante l’Allegato 1 e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti da attestare 

utilizzando il medesimo Allegato 1: 

 assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

 insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011; 

 insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici ; 

 non aver concluso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 

n.165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione, 

contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e 

comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, che, 

nell’ultimo triennio di attività, hanno esercitato per conto di queste ultime poteri autoritativi o 

negoziali nei confronti del dichiarante. 

 di ordine speciale, capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

a) laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche o 

informatiche; 

b) esperienza professionale almeno triennale in materia di protezione dei dati; 

c) conoscenza approfondita della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati nonché 

del Regolamento Europeo 679/2016 comprovata da partecipazione a master, corsi di 

studio/professionali, docenze, certificazione delle competenze. 

 L’Allegato 1 dovrà essere inviato a mezzo PEC: ordinecommercialistibari@pec.it entro le ore 

13.00 del giorno 18 maggio 2018, unitamente al Curriculum Vitae debitamente sottoscritto dal quale 

risulti il possesso dei requisiti di ordine speciale. 

La richiesta di preventivo sarà inviata ai professionisti che avranno inviato la documentazione nel 

termine su indicato (farà fede la data di arrivo delle PEC) e che risultino in possesso dei necessari requisiti.  

 L’RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 
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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 derivanti dal RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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; 

c) 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 RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed 

attenendosi alle istruzioni impartite. 

La durata dell’affidamento è pari a 36 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della delibera di 

affidamento. L’importo complessivo stimato a base di gara il triennio è pari ad Euro 18.000,00 

(diciottomilavirgolazerozero) oltre I.V.A. e oneri previdenziali se previsti.  Non sono previste proroghe né 

rinnovi. Trattandosi di servizio di natura intellettuale non vi sono costi derivanti da interferenza. 

 Ai fini della successiva aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 

albo@odcecbari.it. Il Responsabile del procedimento è il dott. Elbano de Nuccio. 

 Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e 

non comporta per l’Ordine l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. La stazione 

appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 

 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Ordine coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 

241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, 

gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari. 

 Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

gara e contratti”, per un periodo di 7 giorni. 

mailto:albo@odcecbari.it


Allegati: Allegato 1 Autocertificazione requisiti. 

Bari, 11 maggio 2018 

           Il RUP 

          Dott. Elbano de NUCCIO 


