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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED INDIVIDUAIZONE DEL RESPONSABILE 

PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 
N. 50/2016 

Si pubblica il presente avviso in esecuzione della delibera del 04 giugno 2018 punto 10, al fine di 
raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’attività indicata in oggetto ed il cui contenuto 
verrà specificato nel successivo punto 2. Si precisa che si tratta di attività di mercato avente lo 
scopo di acquisire manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e 
consultazione degli operatori economici interessati e competenti per la funzione in oggetto.  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Brescia ad avviare altre procedure, senza che i soggetti richiedenti 
possano avanzare alcuna pretesa. Pertanto, la presente manifestazione di interesse non comporta 
alcun impegno di effettivo affidamento a carico dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di 
Brescia che si riserva la facoltà di non dare seguito alle procedure per affidamento del servizio. 
 

1. AMMINISTRAZIONE CHE INTENDE CONFERIRE L’INCARICO 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia, di seguito definito anche Ordine, con sede 
in Brescia, via San Martino della Battaglia n. 18 – 25121 Brescia. Informazioni in merito alla 
presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti: telefono 030.3751883, e-mail: 
infobrescia@archiworld.it, PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it. Legale Rappresentante 
Presidente Arch. Roberta Orio. 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici 
ad autorizzare l’Ordine ad utilizzare la PEC (Posta Elettronica Certificata) così come indicato 
nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC avrà valore legale di 
comunicazione. 
 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto l’incarico per l’attuazione del Regolamento U.E: n. 679/2016 sulla 
protezione dei dati personali ed individuazione del Responsabile Protezione Dati (RPD). 
Le attività che l’Ordine intende affidare all’esterno, nell’ambito dell’incarico di prestazione di 
servizi e sulla base delle quali dovrà essere formalizzata l’offerta, sono le seguenti: 

A) -      Incarico di RDP per il periodo di 12 mesi estensibile di altri mesi 12 previa negoziazione tra le    parti 
interessate;  
- Valutazione di impatto sulla protezione dati;  
- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento in merito agli 

obblighi derivanti del Regolamento (GDPR) e dalle normative relative alla protezione dati. 
B) -      Mappatura dei processi, per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali; 

- Individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con una prima 
valutazione degli stessi in termini di maggiore o minore gravità; 

- Mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità, ed eventuale 
aggiornamento; 

- Elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento del livello 
di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, 
nonché delle attività di monitoraggio; 

- Predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di attività; 
C) -      Interventi formativi del personale; 

- Proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove 
disposizioni; 

- Cooperare con l’attività di controllo (Garante Privacy e GdF) e fungere da punto di contatto con la stessa; 
- Consultazione preventiva sulla DPIA e assistenza al Titolare nello svolgimento della stessa. 
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3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’OFFERTA 

Possono partecipare alla procedura i soggetti in grado di dimostrare le particolari competenze 
giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi di processi richieste per lo svolgimento 
dell’incarico di cui all’oggetto. Verranno a tal fine valutati i curricula personali dei candidati, le 
attività formative svolte e le esperienze professionali mautrate. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010  del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010. 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, seguendo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: sarà quindi valutato il maggior vantaggio sia 
per economicità che per tipologia del servizio proposto, considerando il miglior rapporto qualità-
prezzo. 
 

5. PROCEDURA 

Vista la necessità di adeguarsi urgentemente al GDPR – Nuovo regolamento europeo sulla Privacy 
entrato in vigore il 25 maggio 2018, i soggetti interessati devono far pervenire la propria 
manifestazione d’interesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
oappc.brescia@archiworldpec.it entro le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2018. 
La PEC dovrà avere come oggetto “Ordine Architetti PPC della Provincia di Brescia – Offerta per 
l’incarico per attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed 
individuazione responsabile protezione dati (RPD)” e dovrà contenere: 

A) Manifestazione di interesse in carta libera recante: 
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 smi, circa la non sussistenza nei 

propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (all. 1); 
- Dichiarazione relativa ai componenti del gruppo di lavoro e a precedenti incarichi analoghi assunti presso 

aziende private o pubbliche amministrazioni; 
- Dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del servizio richiesto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, delle condizioni contrattuali e degli 
obblighi correlati; 

- Dichiarazione del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di regolarità contributiva, di 
tracciabilità dei flussi finanziari con soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori per legge; 

B) Apposito preventivo di spesa con specifico riferimento alle attività di cui al precedente art. 2; 
C) Relazione tecnica contenente le modalità di svolgimento del servizio proposte, con specifico riferimento alle 

attività di cui al precedente art. 2. 

La PEC dovrà altresì contenere i curricula dei soggetti indicati come componenti del gruppo di 
lavoro. 
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 
L’Ordine prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato. 

mailto:oappc.brescia@archiworldpec.it


 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brescia  
 

Via San Martino della Battaglia 18  - 25121 Brescia     Tel. 0303751883    Fax 0303751874   
e-mail: infobrescia@archiworld.it          PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it              www.architettibrescia.net 

 
6. RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata da presente disciplinare di gara. 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Roberta Orio, Presidente Pro Tempore 
dell’OAPPC BS. 
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 
telefono 030.3751883, e-mail: infobrescia@archiworld.it, PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it. 
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