FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18/4/2016 N. 50
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A
“RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)”
CIG: Z6223883BE

La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica
Visto il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati
 Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
 Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
 Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati
Intende
effettuare un’indagine informale di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse
per l'affidamento – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 –
dell'Incarico per l’attuazione del Regolamento U.E n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed
individuazione responsabile protezione dati (RPD).
L’indagine non è impegnativa per la Fondazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità
degli operatori economici intenzionati a partecipare.
La Fondazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli
operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute.
La Fondazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione
d’interesse valida.
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici
ad autorizzare la FBRB ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così come indicato
nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di
comunicazione.
1. STAZIONE APPALTANTE
a. FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA, Via V. Verrastro n. 6, c/o
Palazzo Giunta Regione Basilicata, stanza 212, 2° piano stanza– 85100 Potenza (PZ)
b. C.F. 96080610767
c. P.IVA- 01970390769
d. pec: fondazionebrb@pec.it
e. CIG: Z6223883BE
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2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il RDP dal
Regolamento europeo 679/2016 ed in particolare i compiti indicati all'art.39 del Regolamento
medesimo, ovvero:
 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 citato
Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;
 sorvegliare l'osservanza del citato regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri 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 un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne
lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del citato Regolamento ;
 cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo
per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo
36 del citato Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque
altra questione.
 Mappatura processi e trattamenti;
 Individuazione aree di rischio;
 Supporto alla predisposizione delle misure di miglioramento dei processi;
 Gestione del registro/i dei trattamenti;
 Gestione registro violazioni di sicurezza e relativa modulistica;
 Elaborazione modulistica per incarichi e schemi negoziali (ad uso : interessati; delegati.; etc.);
 Definizione indirizzi formativi per il personale interessato;
 proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle
nuove disposizioni.
 Attività collaterali alle precedenti.
3. DURATA E COMPENSO
I servizi in oggetto avranno durata annuale, con decorrenza dal giorno 25 maggio 2018.
Si prevede, quale corrispettivo complessivo per l’espletamento delle attività di cui al punto 1, un
importo massimo annuo lordo e omnicomprensivo di € 3.000,00, posto a base per l’offerta ex art.6
del presente avviso, per un totale di € 6.000,00 (iva e cassa previdenziale comprese) per il biennio.
4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura professionisti singoli ovvero strutturati
in studi pluripersonali (associazioni) o in persone giuridiche.
Alla procedura sono ammessi tutti coloro che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
b) abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
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c) abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
d) requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i;
e) non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o
condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
f) non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
D. Lgs. n. 39/2013;
g) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) non si trovino in situazione di conflitto di interessi;
i) copertura assicurativa contro i rischi professionali;
j) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto.
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.
La funzione di RPD può essere esercitata indifferentemente da una persona fisica - in possesso di
Partita Iva - o da persona giuridica.
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 e il responsabile dovrà possedere qualità
professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere e approfondita conoscenza della
normativa e delle prassi in materia di privacy e buona familiarità con le operazioni di trattamento,
nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati (comprovate dal
curriculum vitae)

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici /professionisti
in possesso dei seguenti requisiti:
 comprovate competenze giuridiche, con particolare riguardo alle norme sulla tutela dei dati
personali; le competenze sono documentabili dal possesso della laurea in materie giuridiche
e/o dall’esperienza lavorativa maturata presso enti privati e/o enti locali o altre pubbliche
amministrazioni, in qualità di dipendenti, consulenti o collaboratori.
 conoscenza approfondita del Regolamento europeo 679/2016;
 partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali;
 comprovate competenze informatiche, con particolare riguardo alla gestione di sistemi
informativi complessi, afferenti al trattamento di dati personali; le competenze sono
documentabili dal possesso di titolo di studio adeguato e/o dall’esperienza
lavorativa maturata presso aziende private, enti locali o altre pubbliche amministrazioni, in
qualità di dipendenti, consulenti o collaboratori nel settore informatico.
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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.

6. PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse esclusivamente
a mezzo:
 raccomandata a.r inviata all’indirizzo Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, c/o
Regione Basilicata Palazzo Giunta, 2° piano stanza 212 – Via Verrastro n. 9 - 85100
Potenza;
 consegna a mano, presso l’ufficio della Fondazione, sito in Potenza alla Via Verrastro n.
9, c/o Regione Basilicata Palazzo Giunta, 2° piano stanza 212 dalle ore 10:00 alle ore 13:00
del lunedi, mercoledi e Venerdi.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21/05/2018.
Il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “Avviso affidamento incarico responsabile
protezione dati» e dovrà contenere:
1. Manifestazione di interesse (redatta secondo il Modello A allegato al presente atto
2. Curriculum professionale datato e sottoscritto da ciascun professionista che svolgerà
l’incarico in oggetto: il curriculum dovrà contenere l’indicazione del titolo di studio, corsi di
perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali
attinenti il presente avviso. Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento
alla materia oggetto della presente indagine di mercato, con esclusione, pertanto, delle
esperienze lavorative attinenti ad altre tematiche.
3. Disciplinare tecnico siglato in ogni pagina;
4. offerta (Modello B allegato al presente atto) 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.
La FBRB prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato.
Il criterio per affidare l’incarico è quello del prezzo più basso, ex art. 95 D Lgs 50/2016, risultante
dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide. In ragione della natura dei servizi
richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto, pena
di risoluzione del medesimo.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di
lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri.
Tutte le informazioni relative al presente avviso saranno pubblicate sul sito della Fondazione
www.fondazionebrb.it.
8. RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella pian tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
La partecipazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati.
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9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo della FBRB.
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste inviando una mail
all’indirizzo carlo.delfino@fondazionebrb.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.fondazionebrb.it sezione Amministrazione Trasparente
– Avvisi.
Potenza, 11/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Carlo Delfino

________________________________________________________________________________________
Iscritta il 07.10.2015 al n.238 nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Potenza
C.F. 96080610767 P.Iva 01970390769 - tel. 3934051740- pec: fondazionebrb@pec.it

