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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per l'individuazione di idonei operatori economici da invitare all'indagine di mercato per l'affidamento 
dell'incarico di Responsabile della Protezione dei  Dati (RPD o DPO) del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale. CIG Z322428B66. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

RENDE NOTO 

 

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende espletare una indagine di mercato - ai sensi 
dell’art. 36, comma 2,lett. a) del D L.gs. n.50/2016 e s.m.i. e del vigente Regolamento consortile 
disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, fino all'importo di  
€ 40.000,00 – finalizzata ad acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile della protezione dei Dati (RPD o DPO) dell'Ente, per un periodo di 24 mesi. 

A tal fine, chiunque ne abbia interesse e sia in possesso dei requisiti richiesti e appresso indicati, a 
presentare la propria manifestazione di interesse, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente 
avviso. 

1. Stazione appaltante 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro. Tel.0784/233002, fax 
0784.232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC:  protocollo@pec.cbsc.it . 

2. Oggetto e descrizione dell'incarico: affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei 
Dati (RPD o DPO) del Consorzio per lo svolgimento di tutte le attività poste in capo a tale Soggetto dal 
Regolamento Europeo 679/2016 ed, in particolare, per l’espletamento dei compiti enunciati dall’art. 39 
del medesimo Regolamento, appresso richiamati: 

• informare e consigliare il titolare o il responsabile 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 europeo, 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 pareri 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; 

• fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la 
consultazione preventiva di cui all’art. 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 
qualunque altra questione. 

3. Requisiti richiesti ai soggetti che intendono presentare istanza di partecipazione 

Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi 
dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Ammi-nistrazioni Pubbliche”, occorre il possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti:  

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica;  

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.  
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b) pieno godimento dei diritti civili e politici;  

c) non incorrere in uno dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure d'appalto previste 
dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

d) non sussistere causa interdittiva di cui all’ art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 
35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 od ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto 
e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 

e) non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 
39/2013;  

g) non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli ultimi tre 
anni, agito giudizialmente contro il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 

Requisiti professionali 

Sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti:  

- idonei requisiti tecnici previsti per la figura professionale del RPD (D.P.O.),comprovata da appositi titoli e 
corsi di settore (es. master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali); 

- esperienza professionale pluriennale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e 
“privacy” nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano le pubbliche 
amministrazione e/o i consorzi di bonifica;  

- conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con enti 
pubblici e/o consorzi di bonifica e/o società partecipate da enti pubblici in progetti di adeguamento al 
medesimo;  

- conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati.  

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. 

4. Durata e corrispettivo dell'incarico 

La durata dell’affidamento è stabilita in 24 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di formale 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio. 

Il corrispettivo previsto per la durata complessiva del servizio (24 mesi) è stabilito in 13.000 Euro, oltre 
CPA e IVA di legge (22%), se dovute. 

Detto corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere e spesa attinente l’espletamento 
del servizio (trasferte, spese vive, vacazioni ecc.).  

5. Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse 

I soggetti in possesso dei requisiti summenzionati  e interessati a partecipare all'indagine di mercato 
dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14 luglio 2018, l'istanza di 
partecipazione, unitamente alla documentazione di seguito indicata, pena l'esclusione, esclusivamente 
a mezzo posta elettronica certificata,al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC:  
protocollo@pec.cbsc.it. 

L'istanza di partecipazione dovrà essere: 

- redatta in lingua italiana ed in conformità  al modello Allegato 1, allegato alla presente; 

Corredata da: 

- Curriculum vitae e studiorum; 

- Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal concorrente. 

Sono escluse le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine indicato, incomplete nei dati oppure 
presentate da soggetti carenti di uno o più requisiti richiesti. 
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6. Modalità di individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura di gara 

La Stazione appaltante inviterà a partecipare alla successiva procedura di gara un numero di tre operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti, individuati come appresso indicato, a seguito della 
comparazione dei curriculum vitae e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
e proporzionalità richiesti dal D. lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Qualora il numero delle candidature pervenute, in possesso dei requisiti richiesti, sia inferiore a tre, si 
provvederà ad invitare alla successiva procedura di gara tutti gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse; 

- qualora il numero delle candidature pervenute, in possesso dei requisiti richiesti, sia superiore a tre, si 
procederà, in seduta pubblica, al sorteggio di n.3 operatori economici, i quali saranno invitati alla 
successiva procedura di gara. 

L'eventuale sorteggio pubblico avverrà presso gli Uffici dell’Ente in Nuoro, in data che, stabilita dal 
Responsabile del Procedimento e resa nota mediante avviso da pubblicare presso il sito web dell’Ente, 
Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, almeno un giorno prima della seduta. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Agli operatori economici, come sopra individuati, verrà inviata apposita richiesta di offerta 
esclusivamente a  mezzo posta elettronica certificata. 

La procedura di gara in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. 

7. Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, si informa che i dati personali forniti, con la presentazione della domanda di partecipazione 
all'indagine di mercato in oggetto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale – 
Nuoro. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara 
n.30, 08100 Nuoro, consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it. 

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento 
dell'indagine di mercato in oggetto ed alla eventuale affidamento dell'incarico di che trattasi. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale in. Antonio Madau. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 
GDPR 2016/ 679. 

Ambito di diffusione: in osservanza alle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente (D. Lgs. 
n.33/2013 e s.m.i. e normativa connessa) i dati, le informazioni ed i documenti di pubblicazione 
obbligatoria saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio 
limitatamente ai dati personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza. 

È fatta salva, in ogni caso, l’eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di 
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per 
finalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità 
giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge. 

Diritti dell’interessato: in ogni momento, l'operatore economico che conferisce i dati personali potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679. 
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8. Altre informazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 
appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l'affidamento dell'incarico in oggetto. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere 
confermato in sede di presentazione di offerta. 

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Antonio Madau. 

Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30, 
08100 Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13,00, escluso il sabato, tel. 0784/233002, 0784/233025, fax 
0784/232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: protocollo@pec.cbsc.it . 

 

Il Dirigente dell'Area amministrativa 
Ing. Antonio Madau 
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