
Prot. n° 449
Modena, lì 07/05/2020

Oggetto:
Bando selezione Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO) ed 
i servizi ad esso collegati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)CIG: 

Bando selezione Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Data 
Protection Officer (DPO) ed i servizi ad esso collegati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)CIG: Z842CEAD52

L’ISSM Vecchi Tonelli di Modena, Istituto di Alta Formazione Artistica 
e  Musicale,  con  sede  in   Via  Goldoni  n.  2,  41121  Modena,  intende 
procedere  con il  presente  avviso  a  un’indagine  di  mercato  finalizzata 
all’individuazione di idoneo operatore economico/professionista al quale 
affidare  l’incarico  relativo  alla  funzione  di  Responsabile  della 
protezione dati (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 679/2016:

OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO
Oggetto dell’incarico è il servizio di “Responsabile della protezione dati  
-  Data Protection Officer”,  che verrà  affidato  per la  durata pari  ad 1 
anno, eventualmente rinnovabile.
Il soggetto incaricato del suddetto servizio dovrà svolgere i compiti e le 
funzioni previsti dall’art. 39, par. 1, del Reg. UE 679/2016:

 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  GDPR, nonché da 
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 
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dati;
 sorvegliare  l’osservanza del  GDPR, 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;

 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 GDPR;

 cooperare  con  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati 
personali;

 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,  ed effettuare,  se del  caso,  consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione.

Il  DPO  dovrà  operare  in  assenza  di  conflitto  di  interessi,  in  modo 
autonomo  ed  indipendente,  alle  dipendenze  funzionali  del  Titolare  del 
trattamento,  il  quale  assicurerà  la  messa  a  disposizione  dei  dati  e  delle 
risorse anche umane necessarie all'adempimento dei compiti richiesti.

Nell'eseguire  i  propri  compiti  il  DPO  dovrà  tenere  in  debita 
considerazione i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, 
dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

REQUISITI
Gli  esperti  individuati  per  l’Istituzione,  in  considerazione  della 
particolarità  e  specificità  dei  trattamenti  di  dati  effettuati,  dovranno 
preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo e assicurare 
un impegno costante nella gestione di tali compiti. Sebbene il Garante 
abbia inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede l'obbligo per i 
candidati di possedere attestati  formali delle competenze professionali, 
l’Istituzione richiede il possesso di almeno un’esperienza specifica o di 
una formazione che assicuri un adeguato  livello  di  conoscenza  della 
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disciplina.  L’individuazione di una persona giuridica come fornitrice del 
relativo servizio consente un contributo collettivo fornito da più soggetti 
per  rendere  alla  clientela  un  servizio  più  efficiente.  Gli  interessati 
dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del 
compito da svolgere, dichiarando le esperienze fatte, la partecipazione a 
master, certificazioni e i corsi di studio specifici seguiti.

I  soggetti  ammessi  alla  presente  selezione  dovranno  possedere,  pena 
l’inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:

a) requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016;

b) uno  dei  seguenti  titoli  di  studio:  laurea  magistrale  o  V.O.  in 
Giurisprudenza,  Economia,  Scienze  Politiche,  Informatica/Scienze 
dell’Informazione, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica;

c) almeno  n.1  esperienza/corso/certificazione  di  cui  ai  Titoli  specifici 
(vedi tabella che segue)
(requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016  con  particolare  riferimento  a  quanto  previsto  nelle  Linee 
guida  del  Garante  privacy,  del  13/12/2016,  versione  del  5/04/2017 
(paragrafo  2.5  relativo  a  conoscenze  specialistiche,  qualità 
professionali, capacità di assolvere i propri compiti: “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. Deve poter offrire,  
con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito  
da  svolgere,  la  consulenza  necessaria  per  progettare,  verificare  e  
mantenere  un  sistema  organizzato  di  gestione  dei  dati  personali,  
coadiuvando  il  Titolare  nell’adozione  di  un  complesso  di  misure  
(anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato  
a operare”).

DATI ISTITUZIONE
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In  base  all’articolo  37,  paragrafo  1,  lettera  a)  del  GDPR,  occorre 
individuare  un  DPO  che  dovrà  esplicitare  il  proprio  lavoro  tenendo 
presente  le  dimensioni  dell’Istituto.  Pertanto  si  specificano  i  dati  che 
seguono:

 Numero sedi: 2
 Popolazione alunni: circa 670
 Popolazione personale docente: circa 40
 Popolazione Collaboratori esterni: circa 100
 Popolazione personale ATA: 10
 Oggetto del trattamento: dati relativi alle attività amministrative e 

didattiche.

Si precisa, altresì, che, a causa dell’emergenza Covid-19, l’Istituto 
opererà in regime di smart working e con forme e strumenti di didattica a 
distanza sino a data da destinarsi.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo.

Il budget disponibile dell’Amministrazione è pari ad un max. di:

 € 2.500,00, oltre ad Iva e oneri di legge.

L’offerta è giudicata più vantaggiosa sulla base dei parametri di seguito 
indicati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile, fino alla 
concorrenza di un totale max. di 100 punti.

1. Titoli specifici: max. punti 70 così distribuiti:

Tito
li

Punteggi fino a 70
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Esperienze  in  qualità  di  Responsabile  della 
Protezione  dei  Dati  (RPD/DPO)  presso 
istituzioni Afam, universitarie e scolastiche.

10 pt per ogni esperienza 
annuale fino ad un max 
di 30 pt

Esperienze  in  qualità  di  Responsabile  della 
Protezione dei Dati (RPD/DPO) presso altre 
amministrazioni e/o Enti pubblici.

5 pt per ogni esperienza 
annuale fino ad un max 
di 15 pt

Esperienze trattamento dati, privacy, redazione 
DPS presso
istituzioni Afam, universitarie e scolastiche.

5 pt per ogni esperienza 
annuale
fino ad un max di 10 pt

Esperienze trattamento dati, privacy, redazione 
DPS presso altre amministrazioni e/o Enti 
pubblici.

5 pt

Corsi post-laurea nel settore dell’informatica 
giuridica, privacy e trattamento dati nella 
pubblica amministrazione.

5 pt

Certificazioni informatiche riconosciute 
inerenti l’ambito
specifico (sicurezza informatica, privacy, 
GDPR, DPO).

5 pt

2. Offerta economica: max. punti 30.
Il punteggio massimo verrà attribuito al candidato che praticherà il prezzo 
più basso. Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula:
Prezzo più basso: punti 30;

       Altre offerte punteggio attribuito secondo la seguente formula: 

P= (30 x B)/A (Dove: P= punteggio attribuito; B= prezzo più 

basso; A= prezzo dell’offerta)

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione 
comporterà la non assegnazione dei rispettivi punteggi.
L’aggiudicazione avverrà in favore del candidato che avrà raggiunto 
complessivamente il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio, verrà individuato aggiudicatario chi avrà 
ottenuto il maggiore punteggio in riferimento ai titoli professionali.
La scelta dell’aggiudicatario verrà effettuata da apposita Commissione, 
che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri stabiliti.
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L’ISSM  Vecchi  Tonelli  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere 
all’aggiudicazione qualora l’offerta non risulti adeguata e conveniente per 
motivate ragioni di interesse pubblico.
L’ISSM Vecchi Tonelli potrà procedere all’aggiudicazione del servizio 
anche  in  presenza  di  una  sola  offerta,  purché  ritenuta  congrua  e 
conveniente.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ 
OFFERTA

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 22 maggio 2020, pena l’esclusione dall’indagine stessa, 
mediante  invio  tramite  PEC  all’indirizzo  : 
amministrazionevecchitonelli@pec.it . Non saranno accettate modalità di 
recapito  diverse  in  quanto,  data  l’eccezionalità  della  situazione  legata 
all’emergenza  Covid-19,  l’Istituto  è  attualmente  chiuso.  L’oggetto della 
PEC  dovrà  riportare  obbligatoriamente  la  dicitura  “Procedura  per 
l’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dati (DPO) –  
NON APRIRE”.  Non saranno  accettate  offerte  inviate  mediante  caselle 
PEC intestate a soggetti diversi dal concorrente.

La PEC dovrà contenere n. 2 allegati in formato compresso (.zip o .rar), 
recanti  la  dicitura  rispettivamente  “A–  Documentazione 
Amministrativa” e “B – Offerta economica”.

La mancata presentazione della documentazione secondo le modalità 
indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla 
gara.

L’allegato A - Documentazione Amministrativa - dovrà contenere i 
seguenti documenti:

 Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (art. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000) - Allegato A), con la quale si attesta di essere in 
possesso dei necessari requisiti.

La busta B – Offerta Economica (Allegato B) - dovrà contenere i 
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seguenti documenti:

 Offerta economica, valida per un anno, considerando che il valore 
posto a base di gara al ribasso è di Euro 2.500,00 oltre ad  Iva e oneri 
di legge.

 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Costituiscono  causa  di  immediata  esclusione  dalla  procedura  di 
affidamento  del  servizio  in  oggetto  le  fattispecie  previste  dal  D.lgs 
50/2016,  nonché  il  mancato  possesso  di  uno  solo  dei  requisiti  di 
partecipazione richiesti.
PATTI E CONDIZIONI
La partecipazione alla seguente procedura, comporta, da parte di ogni 
concorrente, l’accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra 
esposte e richiamate. L’offerta è ritenuta valida per un periodo di giorni 
180 dalla ricezione. L’esito della procedura de qua sarà esposto sul sito 
web dell’Istituto.

TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I  dati  forniti  da  candidati  ed  operatori  saranno  trattati  dall’Istituto  in 
conformità  alle  vigenti  normative  sulla  privacy  e  trattamento  dati 
(GDPR) esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di 
mercato.
Informazioni e chiarimenti ulteriori possono essere richiesti al Direttore 
Amministrativo,  dott.ssa  Maria  Elena  Mazzanti,  contattabile  al  n. 
telefonico 3391229671.

PUBBLICITA’ LEGALE
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto.

IL DIRETTORE
M° Massimo 
Bergamini

Omessa firma ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. del 12.02.1993, n. 39
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