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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO -

Data Protection Officer) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

PER IL TRIENNIO 2021-2023 

 

 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 

maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (d’ora in avanti anche “DPO”) 

(artt. 37-39); 

Considerato che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il Responsabile della Protezione dei Dati «quando il trattamento è effettuato 

da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 

esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

Tenuto conto che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a 

un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità 

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 

protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) 

e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti 

di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o 

dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

*** 

Col presente avviso, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato intende 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati 

di seguito, per l’affidamento del servizio di Responsabile della protezione dati (DPO). 

Finalità della manifestazione di interesse è quella di individuare un professionista per la sottoscrizione 

di un contratto di appalto. 

-- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Nazionale - Protocollo informatico n. 2021/19467/CN/U del 03/05/2021 --
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I professionisti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse e, se in possesso 

dei requisiti generali e professionali previsti nel presente avviso, saranno successivamente invitati a 

presentare la propria offerta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016. Il criterio 

di valutazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Pertanto, in questa fase, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni 

di merito. Il presente avviso è da intendersi come procedimento preselettivo che non comporta diritti 

di prelazione o preferenza.  

Si avvierà in seguito una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno 

manifestato interesse all’affidamento del servizio. 

L’Associazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere 

avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati, nonché di procedere con l’invio 

della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di 

interesse valida. 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento è volto ad individuare un professionista a cui affidare il servizio di responsabile della 

protezione dati (DPO – Data Protection Officer) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR).  Il servizio, per maggiore comprensione, è quello che rientra nel seguente CPV: 79111000-5 

– Servizi di consulenza specifica. 

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

Regolamento europeo 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall’art. 39 del medesimo 

Regolamento ovvero:  

a) l’obbligo di informare e consigliare il titolare del trattamento e i dipendenti in merito agli obblighi 

derivanti dal GDPR e da altre disposizioni dell’UE o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 
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b) la vigilanza dell’attuazione e applicazione del GDPR; 

c) l’assegnazione di pareri in relazione alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la 

sorveglianza circa lo svolgimento degli stessi; 

d) la cooperazione con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio in oggetto deve essere svolto presso le sedi, legali ed operative, dell’Associazione a ciò 

deputate o presso altra sede o luogo che verranno eventualmente individuate. 

L'appaltatore deve svolgere in piena autonomia e indipendenza i propri compiti nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 39 par. 1 del Regolamento UE 2016/679, garantendo il rispetto del segreto e della 

riservatezza ai sensi dell'art. 38 par. 5 del Regolamento UE 2016/679. 

L’appaltatore deve, inoltre: 

1. garantire il monitoraggio della modalità di tenuta e di aggiornamento del registro delle attività 

di trattamento del Titolare; 

2. riferire direttamente al Segretario Generale dell’Associazione, titolare del trattamento, ogni 

questione relativa all’ambito di adempimento dell’incarico assegnato, ai sensi dell’art. 38, par. 3 del 

Regolamento UE 2016/679; 

3. assicurare la propria presenza fisica presso l’Associazione ogni qualvolta verrà richiesta; 

4. effettuare idonea verbalizzazione delle attività svolte e report da consegnare periodicamente 

al vertice gerarchico dell’Ente; 

5. rispondere prontamente alle richieste dei soggetti interessati relative al trattamento dei loro 

dati personali ed all'esercizio dei loro diritti come disciplinati dal Regolamento UE 2016/679. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’affidamento è finalizzato alla sottoscrizione di un contratto di durata triennale per un importo 

complessivo pari a € 50.000,00 (cinquantamilaeuro/00) oltre IVA di legge. 
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Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione 

del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza e pertanto i costi della sicurezza di tale 

natura sono pari a zero. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di natura intellettuale, gli 

operatori non dovranno indicare i propri costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

4. DURATA DELL’APPALTO 

L’incarico avrà durata triennale dalla data della sottoscrizione del contratto. L’Associazione si riserva 

la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto 

stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 11 del d.lgs. 50/2016. 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura professionisti singoli ovvero strutturati in studi 

pluripersonali (associazioni) o in persone giuridiche. In quest’ultimo caso occorre indicare, in sede di 

offerta, il professionista incaricato della funzione di DPO. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• assenza di conflitto di interessi e in particolare assenza di azioni giudiziali avviate contro 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

• insussistenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 

39/2013; 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

• Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di ricevimento della 

presente manifestazione d’interesse, un fatturato complessivo non inferiore a quello del 
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contratto da stipulare per la fornitura di servizi simili a quelli oggetto della presente 

procedura; 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

• comprovata esperienza almeno quinquennale nelle operazioni di trattamento dei dati 

personali e consulenza in materia di privacy o di DPO a favore di:  

o enti pubblici o a partecipazione pubblica e/o in complesse realtà aziendali private 

con almeno 150 dipendenti;  

o Enti del Terzo Settore con almeno 50.000 soci o reti associative ai sensi del 

Codice del Terzo Settore;  

• sussistenza di almeno 1 (un) incarico continuativo di D.P.O. nei 24 mesi precedenti 

presso un ente pubblico, partecipato o paritetico, o un’impresa con più di 150 

dipendenti. Il numero minimo di dipendenti può essere raggiunto anche cumulando gli 

incarichi.  

6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2006. 

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva fase di gara dovranno, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 

(Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione 

alla procedura. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016,  
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La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

e sulla base dei seguenti parametri valutativi: 

CRITERI SUB-CRITERI MAX PUNTI 

A) 

  20 

GRADO DI ESPERIENZA E 

COMPETENZA MATURATA 

IN ATTIVITÀ 

CORRISPONDENTI E 

CONSEGUENTE 

AFFIDABILITÀ 

comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle 

operazioni trattamento dati personali e consulenza 

privacy 

10 PUNTI 

ruolo di DPO presso enti pubblici, società a 

partecipazione pubblica o realtà aziendali con 

almeno 150 dipendenti 

10 PUNTI 

 

 

B) 

  10 

GRADO DI CONOSCENZA 

DELLE PROBLEMATICHE 

CONNESSE ALLA 

GESTIONE DEI DATI NEL 

CONTESTO DEL TERZO 

SETTORE 

Svolgimento del servizio di DPO presso enti del 

Terzo settore con almeno 50.000 soci 
7 PUNTI 

Svolgimento di pregresse consulenze in materia di 

privacy presso enti del Terzo settore con almeno 

50.000 soci o reti associative ai sensi del Codice del 

Terzo Settore 

3 PUNTI 
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C)  

  50 

 

METODOLOGIA 

OPERATIVA PROPOSTA, 

REPORTING E 

AGGIORNAMENTO 

Metodologia operativa proposta nella gestione del 

servizio offerto con particolare riferimento alla 

gestione dei rapporti con la struttura decentrata 

nell’ambito della Rete associativa nazionale 

10 PUNTI  

Metodologia operativa proposta con particolare 

riferimento alla disponibilità oraria, tempestività di 

intervento e servizi offerti 

20 PUNTI  

Modalità di reporting sui servizi gestiti 10 PUNTI 

Modalità di aggiornamento del Titolare del 

trattamento su problematiche emerse, decisioni del 

Garante e sviluppi normativi e giurisprudenziali in 

materia, anche a mezzo di svolgimento di attività 

formativa 

10 PUNTI 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA 80 

 

La valutazione verrà effettuata dalla Commissione sommando i valori ottenuti sui diversi sub-criteri di 

valutazione applicando i seguenti coefficienti: 

• ottimo 1,00 

• buono 0,80 

• sufficiente 0,60 

• scarso 0,40 

• insufficiente 0,00 

Il coefficiente ritenuto congruo al giudizio verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile 

a ciascun sub-criterio preso in considerazione. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 

40/80. 

8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 

(ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal 

soggetto interessato. La dichiarazione dovrà essere corredata da valido documento d’identità del 

dichiarante. 

Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico 

per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato “Sistema”),  gestito da Net4market-

CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa, mediante il quale verranno gestite le fasi di 

pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre 

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del Codice e nel rispetto 

delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005. 

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplinare telematico di gara 

(ALLEGATO B). 

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria 

cura e spese, della strumentazione tecnica e informatica necessaria indicata nel Disciplinare 

telematico. 

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, 

tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotterà i 

provvedimenti di cui all’art. 79, comma 5 bis, del Codice. 
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Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 

801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail ai 

seguenti indirizzi: imprese@net4market.com    

La documentazione deve pervenire entro e non oltre il giorno 04 giugno 2021 esclusivamente per 

via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, 

sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005 secondo le modalità 

stabilite nel Disciplinare telematico. 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato e scaricabile dal sito internet https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-

gare e dalla piattaforma telematica. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nelle altre disposizioni vigenti in materia, per finalità 

unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il RUP è Sabrina Roccaforte e potranno essere presentate richieste di chiarimenti esclusivamente 

inviando quesiti entro il 25/05/2021 tramite la piattaforma, scrivendo nell’apposita sezione 

“Chiarimenti”. Le risposte saranno inviate tramite la piattaforma entro il 27/05/2021. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte saranno anche pubblicate sul sito internet 

dell’associazione all’indirizzo https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 

o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire 

la partecipazione di professionisti. Le manifestazioni d’interesse non vincolano in nessun modo 

mailto:imprese@net4market.com
https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare
https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare
https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare
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l’Associazione e la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo 

stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per 

l’affidamento del servizio, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Associazione. 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    Sabrina Roccaforte 

 

ALLEGATO al presente Avviso: 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

B. DISCIPLINARE TELEMATICO 


