
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR REG UE 679/2016 E SVOLGIMENTO 

RUOLO DI DPO PER LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “CITTA’ DI TERRACINA”  

La Fondazione di Partecipazione Città di Terracina (di seguito definita “Fondazione) intende acquisire 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio indicato al punto n. 2 del presente avviso rivolto a 

operatori e professionisti in possesso dei requisiti di legge. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, in modo 

non vincolante per la Fondazione, la partecipazione e la consultazione di professionisti e operatori al fine di 

individuare figure interessate all’affidamento del servizio indicato al punto n. 2. A tal fine si invitano gli 

operatori o i professionisti interessati a partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti prescritti, a 

trasmettere la manifestazione di interesse nei termini e con le modalità del presente avviso. 

1- Soggetto Proponente  

Fondazione di Partecipazione Citta di Terracina  con sede in Terracina P.zza Santa Domitilla; 

2- Oggetto 

L’avviso ha ad oggetto l’affidamento dell’attività di adeguamento della struttura della Fondazione alle 

disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e per lo svolgimento della funzione di Responsabile della 

Protezione dei dati (RPD, in lingua inglese Data Protection Officer, DPO), nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e trasparenza. 

In particolare il soggetto nominato dovrà svolgere con diligenza e professionalità i compiti di cui all’art. 39 

del Regolamento Europeo 679/2016  

L’importo massimo del servizio stimato è annualmente pari ad € 1.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, 

oltre spese sostenute e documentate nell’ambito dell’espletamento del servizio, entro il limite di € 150,00 

annuale. 

3- Durata del contratto 

L’incarico avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’avviso e 

verrà tacitamente rinnovato, per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui nessuna delle parti manifesti la volontà di 

recesso alla prima scadenza contrattale nel termine di tre mesi prima della scadenza stessa. Il recesso alla 

prima scadenza andrà comunicato da una parte all’altra a mezzo PEC. 

4- Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

Possono presentare manifestazione di interesse operatori economici e liberi professionisti singoli o 

associati e imprese in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 - Requisiti d’ordine generale: Non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in situazioni integranti altre cause di esclusione previste dalla normativa 

vigente. 



 - Requisiti di idoneità professionale:  I soggetti che propongono la manifestazione di interesse 

devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione del compito di RDP. In particolare è 

richiesta: 

 a) Diploma di laurea attinente con l’incarico conseguito in base all’ordinamento previgente a quello 

introdotto con DM n. 509/99 o equivalente laurea specialistica magistrale prevista nel nuovo ordinamento 

universitario; 

 b) Possesso di adeguate conoscenza informatiche connesse all’incarico;   

 c) Adeguata conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di 

protezione e gestione dei dati personali sia sotto l’aspetto giuridico che sotto quello informatico;  

 d) approfondita conoscenza del RGPD; 

 e) documentata esperienza di attività nelle operazioni di trattamento dei dati personali;  

 f) aver svolto l’attività di RDP per enti o imprese per almeno 2 anni anche non consecutivi; 

Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 o delle allegazioni 

indicate, la Fondazione si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. 

Qualora in costanza di rapporto si verifichino le cause ostative alla nomina o il venir meno dei requisiti 

richiesti, la Fondazione darà luogo alla decadenza e cessazione dall’incarico.  

 5- MODALITA’ DI SCELTA 

Poiché il RDP rappresenta un consulente dell’Ente o dell’azienza e poiché il presente avviso ha finalità 

meramente esplorativa ed è propedeutica alla successiva aggiudicazione, il servizio verrà affidato con il 

criterio della valutazione delle competenze ed esperienze e,  in subordine, con il criterio del minor prezzo , 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e 

proporzionalità. 

La scelta avverrà tra coloro che hanno validamente presentato la manifestazione di interesse e gli allegati, 

nel rispetto dei criteri di cui sopra, valorizzando sempre il criterio delle competenze ed esperienze.   

6- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice, deve contenere i seguenti elementi: 

 - Dati anagrafici, recapiti e codice fiscale del proponente e, nel caso in cui si tratti di società, ragione 

sociale, codice fiscale, partita IVA e recapiti di sede legale; 

 - Indirizzo mail, e indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni e recapito telefonico 

 - Indicazione dei titoli di studio e professionali posseduti 

 - La manifestazione di interesse per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso 

 - Dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitti di interesse nello svolgimento del Servizio  



 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata: 

 - curriculum formativo e professionale dal quale risultino competenze ed esperienze 

 - copia del documento di identità personale 

 - Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti personale e professionali previsti dalla legge e dal 

presente avviso per lo svolgimento dell’incarico e di non aver riportato condanne penali, non essere 

destinatario di provvedimento che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario. 

 La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo 

fct@pec.fondazioneterracina.it entro le ore 12.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Fondazione e sull’albo on line del Comune di Terracina sino 

alla data di scadenza di presentazione della manifestazione di interesse.   

Terracina,  

       Il Presidente della Fondazione di Partecipazione  

         “Città di Terracina” 

 


