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Oggetto: Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del 
servizio  per l’espletamento della funzione di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO)  del Liceo Scientifico 
M. Fanti  
 
 
Con il presente avviso il Liceo Scientifico M.  Fanti di Carpi (MO)  intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici/professionisti da invitare alla 
procedura  per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.  
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 loro 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta/curriculum.  
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti del Liceo Scientifico M. Fanti, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di  cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 1) Oggetto  
Il servizio oggetto della presente indagine di mercato  consiste nell’espletamento della funzione di Responsabile della 
protezione dei dati personali (Data Protection Officer), prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed in particolare riguarda  lo svolgimento 
dei compiti stabiliti dall' 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 relative alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati 
nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento; 

• fornire, se richiesto, parere in merito alla valutazione d’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 contatto con la stessa per le questioni connesse alla 
protezione dei dati personali; 

• ricevere le richieste degli interessati e fungere da punto di contatto con l’organizzazione del titolare per le 
questioni connesse alla protezione dei dati personali. 

 
2)Durata e compenso  
Il servizio avrà la durata di anni uno   dal 25/05/2019 al 24/05/2022  prorogabile eventualmente per il tempo strettamente 
necessario all' individuazione di un nuovo incaricato e comunque non superiore a mesi 6, a semplice richiesta del Liceo 
Scientifico M. Fanti, proroga che   il soggetto dichiara sin da ora di accettare e  prevede un importo massimo annuo di Euro 
950,00 (novecentocinquanta/00),  oneri fiscali e previdenziali esclusi. Il compenso così stimato comprende  eventuali trasferte e 
spese vive. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 giorni fine mese d.f., sulla base di emissione di fattura  
elettronica. 
 
3)   Requisiti  
La funzione di RPD può essere esercitata indifferentemente da una persona fisica - in possesso di Partita Iva - o da persona 
giuridica. In caso di persona giuridica, dovrà essere comunicato il nominativo della persona incaricata come RPD. 
I compiti stabiliti per il RPD potranno essere assolti efficacemente anche da un team operante sotto l'autorità di un contatto 
principale designato e "responsabile", ma la ripartizione dei compiti all'interno del team RPD deve essere ben chiara.  
La persona fisica designata a svolgere il ruolo di RPD ovvero il contatto principale designato e "responsabile", in caso di team 
RPD , dovrà soddisfare i seguenti requisiti:  
 
 Requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura 
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Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.  
 
 Requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura 
Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 
diploma di laurea in ingegneria informatica oppure diploma universitario in informatica ed esperienza almeno quinquennale 
nel settore informatico;  
 
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 di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura. 

Sono titoli preferenziali e valutabili secondo il punteggio indicato: 
 

A Possesso dei  titoli  culturali specifici    
 

Requisito per la comparazione   

B Esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche 
(statale, paritaria, privata) in qualità di  RPD  

5  punti  
per ogni scuola gestita  

Max 45  punti  

C Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di 
Esperto in ambito   Privacy (D. Lgs 196/03) 

2,5   punti  
per ogni P.A. gestita  

Max 10 punti  

D Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità 
di Esperto in ambito   privacy  (D. Lgs 196/03) 

1 punto 
per ogni Azienda  

Max  5 punti  

E Esperienza professionale  almeno decennale  in 
ambito  privacy (D. Lgs 196/03) 

          20 punti 

F Certificazione riconosciuta TUV in ambito Privacy 
in corso di validità 

          20 punti 

 
La documentazione di seguito indicata potrà essere fornita anche tramite autocertificazione 
 
Altre informazioni  
L’istituto si riserva la facoltà di:  
• affidare l'incarico anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, qualora ritenuta valida e completa, o di non 
affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa,  

• dare seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai 
professionisti interessati,  

• recedere dall’incarico/contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento degli obblighi 
contrattuali.  

 
4) Procedura di gara  
L’Amministrazione, acquisite le manifestazioni d’interesse, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla 
procedura a coloro che abbiano utilmente formulato detta manifestazione.  
 
5) Obblighi ed impegni inerenti l’incarico 
L' incaricato  dovrà effettuare  una visita annuale presso la sede del Liceo Scientifico M. Fanti, comunicare  il proprio 
nominativo al Garante e pubblicare i propri dati di contatto sul sito del Liceo Scientifico M. Fanti e sull' informativa della scuola. 
Inoltre dovrà essere punto di contatto con il Garante per questioni riguardo alla normativa privacy e potrà essere consultato 
dagli utenti tramite telefono e mail.  Dovrà inoltre provvedere all' aggiornamento annuale della documentazione relativa alla 
privacy  (GDPR) 

 
6) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso 
(ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura.  
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.05.2018 con qualsiasi mezzo compresa la consegna a mano all'Ufficio Protocollo o 
tramite posta certificata al seguente indirizzo: mops030002@pec.istruzione.it – farà fede il timbro dell’ufficio Protocollo 
dell’Ente.  
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito o non sottoscritte.  
 
 



7) Altre informazioni  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.liceofanti.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente”.  
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente Scolastico Alda Barbi. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamnento 
U.E. 2016/679.  
 

    Carpi, 29/04/2019                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                Alda Barbi  
 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


