
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“Data 

protection officier -DPO) per gli adempimenti previsti dal regolamento U.E. 
2016/679 
 

L’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) con sede in Sanremo (IM), via Carducci n.12, intende 

procedere ad un confronto comparativo per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a)  

del D.Lgs  n.50/2016, di un incarico per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione 

dei dati personali. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previsto per il DPO 

dal Regolamento Europeo n.679/2016 che potranno essere svolte sia on-site che off-site. 

 In particolare: 

1. Sorveglianza ed osservanza del regolamento; 

2. Collaborazione nella redazione delle valutazioni di impatto; 

3. Cooperazione e punto di contatto con il Garante della Privacy; 

4. Verifiche sulla tenuta dei registri del trattamento; 

5. Informazione generale al personale che effettua trattamento dei dati personali; 

6. Condivisione delle linee guida per la definizione del processo di adeguamento; 

7. Supporto per le questioni inerenti l’interpretazione della norma e per la valutazione 

del rischio sui trattamenti personali; 

8. Verifica annuale presso il cliente sullo stato del processo di adeguamento sulla base 

dei paini approvati dall’Ente, sia dal punto di vista della conformità legislativa, sia 

sulle misure di sicurezza pianificate; 

9. Verifica degli accordi per il trattamento dei dati con partner/fornitori/clienti in sede 

di preparazione; 

10. Supporto alla registrazione presso l’Autorità per la protezione dei dati personali. 

 

Art. 2 – Requisiti di ordine generale  

Il DPO deve possedere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di 

privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico 

settore di riferimento. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura singoli professionisti o persone giuridiche. 

Si precisa che, nell’ipotesi di partecipazione di persone giuridiche, tutti i requisiti, debbono 

essere posseduti dal soggetto appartenente alla persona giuridica che sia incaricato di svolgere 

l’attività di assistenza e supporto. 

I partecipanti non devono essere incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 

n.50/2016 e devono rendere specifica dichiarazione di non versare in alcuna situazione di 

conflitto di interessi.  

I requisiti 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 anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione 

dalla procedura.  
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  Art. 3 – Durata dell’incarico e relativo compenso  

L’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) decorrerà dalla data di affidamento ed 

avrà durata di un anno. 

Il valore complessivo presunto del compenso è stimato in un massimo di € 2.000,00 (Euro duemila), 

oneri fiscali e previdenziali esclusi. Tale compenso comprende ogni e qualsiasi spesa, comprese 

eventuali trasferte e spese vive.  

 

 Art. 4 -Modalità di individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico 

L’incarico sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del 

D.lgs n.50/2016, secondo i seguenti criteri: 

- Maggiore esperienza professionale in materia di privacy maturata in precedenti rapporti sia con 

Amministrazioni pubbliche e/o partecipate da enti pubblici e/o enti e strutture private; 

- Proposta economica. 

 

  Art. 5 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le  

 

                                   ore 12 del 25 febbraio 2021 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo  amministrazione@pec.regflor.it  

con la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico di DPO 

per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016”. 

 

L’apposita richiesta redatta sul “Modello dichiarazione A” dovrà contenere in allegato la 

seguente documentazione: 

a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del candidato-corredata da 

fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

b) Proposta economica; 

c) Curriculum vitae. 

 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma 

viene pubblicato al solo fine di raccogliere le migliori offerte dei professionisti interessati 

per l’affidamento dell’incarico e pertanto non vincola l’Istituto regionale per la Floricoltura 

di Sanremo che procederà all’individuazione dell’incaricato prendendo in considerazione la 

proposta che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuta idonea. 

L’Istituto regionale per la floricoltura si riserva di procedere all’individuazione 

dell’incaricato anche in presenza di una sola proposta tecnica, purché ritenuta rispondente 

alle esigenze dell’Ente e nel limite della spesa prevista. 

L’Istituto si riserva altresì di non procedere ad alcuna individuazione, se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione al servizio richiesto. 

 

Art. 6  – Informazione di carattere generale 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali che verranno 

acquisiti saranno trattati esclusivamente da parte dell’Istituto Regionale per la Floricoltura per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge n. 241/1990, si informa che il 

responsabile del procedimento è la Dott.ssa Beruto Margherita ( beruto@regflor.it)  
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Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al 

Settore Amministrazione ai seguenti recapiti: 

Tel. 0184/535149 e mail  delfini@regflor.it  

Il presente avviso viene pubblicato dal 11 febbraio 2021 sul sito istituzionale dell’Istituto 

Regionale per la Floricoltura nella sezione “Bandi ed avvisi”. 

 

Sanremo, li 11 febbraio 2021 

  

 

        f/to Il Direttore  

      (Margherita Beruto)  
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Modello di dichiarazione A 

Oggetto: affidamento incarico per l’attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 

 

 
Il sottoscritto   

 

nato a  (  ) il   
 

nella sua qualità di   
 

con sede in  via   
 

codice fiscale  p.iva   
 

tel  e-mail   
 

PEC   
 

* 

In  qualità  di  (persona  fisica,  soggetto  appartenente  alla  persona   giuridica,   

altro)   
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

• che l’indirizzo PEC al quale far prevenire le future comunicazioni in merito alla 

presente procedura è  ; 

• di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016; 

• di non trovarsi in alcuna situazione anche potenziale di conflitto di interessi (es. 

non rappresentare il titolare o il responsabile del trattamento dei dati in un 

giudizio avente ad oggetto problematiche in materia di protezione dei dati; 

piena indipendenza nei confronti del titolare e/o del responsabile, ecc.) 

• di evidenziare le seguenti esperienze di collaborazione in materia di privacy con 

Amministrazioni pubbliche e/o con società partecipate da enti pubblici e/o con 

enti o associazioni gestori di pubbliche risorse  
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Si allega a tal fine il Curriculum vitae  

*** 

Inoltre, tenendo presente il compenso massimo stimato da Istituto Regionale per la 

Floricoltura  nell’avviso pubblico per il compenso professionale 

presenta la seguente proposta economica: 

€   oneri fiscali e previdenziali esclusi  

Data   

 

Firma   


