Avviso per la formazione di un Elenco di “Esperti in materia di privacy”

1.– Oggetto dell’Avviso
1.Anci Digitale spa (di seguito, anche solo “AD” o la “Società”) intende costituire un Elenco
di “Operatori economici nel settore della privacy” (di seguito, anche solo ”l’Elenco”), ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 5 del proprio Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie (di seguito, anche solo il “Regolamento”).
2. In particolare, la Società potrà ricorrere all’Elenco, con le modalità previste dal
Regolamento, per l’affidamento di servizi di assistenza e supporto relativi alla disciplina del
trattamento dei dati personali e alle funzioni tipiche di Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD), disciplinate dagli articoli 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. Il presente Avviso per la costituzione dell’Elenco non equivale ad avvio di una procedura
di affidamento; non vengono costituite graduatorie e non si procede all’attribuzione di punteggi
in favore degli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Elenco.

2. - Requisiti per la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco
1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco tutti gli operatori economici, con
cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o con sede legale nel
territorio europeo, in possesso dei seguenti requisiti generali:
a. insussistenza di uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici;
b. insussistenza di causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 del 2001 e dell’art. 21, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
c. eventuale iscrizione presso la Camera di commercio (C.C.I.A.A.) o presso un albo
professionale coerente per oggetto e finalità con il presente avviso.
2. Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici devono dimostrare, altresì, il possesso di
specifiche capacità professionali e, in particolare, anche alternativamente:
d. una conoscenza specialistica in materia di privacy e protezione dei dati, anche per il
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tramite di attestazioni di partecipazione a master o corsi di formazione in materia di
regolamento (UE) n. 2016/679 e Codice in materia di protezione dei dati personali
adeguato al regolamento (UE) n. 2016/679;
e. esperienza professionale almeno biennale in materia di privacy e disciplina del
trattamento dei dati personali;
f. pubblicazioni e/o titoli accademici in materia di privacy e disciplina del trattamento
dei dati personali.
3. L’operatore economico con forma societaria, o di associazione o società di
professionisti, deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 2 in capo a una o più
delle risorse umane impiegate.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2devono essere posseduti alla presentazione delle
domande di iscrizione e mantenuti in costanza d’iscrizione.
5. Non è consentito, pena di esclusione di tutte le domande presentate, a uno stesso
operatore economico di presentare contemporaneamente domanda di iscrizione all’Elenco sia in
forma individuale che in forma associata.

3.- Presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco.
1. La domanda di iscrizione si effettua con autodichiarazione resa e sottoscritta, anche
digitalmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilando
l’Allegato A. Nella domanda si autocertificano i requisiti richiesti dall’avviso, si indicano i dati
generali dell’operatore economico (compresi Codice Fiscale, Partita Iva, elezione del domicilio,
eventuale iscrizione ad albi) e si prende conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679.
2. Unitamente alla domanda di iscrizione all’elenco sono da allegare,
per gli operatori economici – in forma individuale:
a) curriculum vitae in formato europeo corredato di consenso al trattamento dei dati
personali e da cui risulti evidenziato il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, c. 2;
b) fatturato per servizi in materia di privacy e disciplina del trattamento dei dati
personali;
c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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per gli operatori economici – in forma societaria o associata:
a) profilo professionale dell’operatore economico in termini di esperienza maturate
nell’ambito dei servizi coerenti con i requisiti richiesti dell’avviso;
b) fatturato per servizi in materia di privacy e disciplina del trattamento dei dati
personali;
c) CV di almeno un professionista, redatto in formato europeo e corredato di
consenso al trattamento dei dati personali, da cui risulti evidenziato il possesso
dei requisiti di cui all’art. 2, c. 2;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante.
3.La domanda di iscrizione all’Elenco è possibile senza limitazioni di tempo. La domanda è
da inviare, unitamente agli allegati richiesti, via PEC all’indirizzo ancidigitale@pec.ancidigitale.it
specificando in oggetto «Domanda per l’iscrizione all’Elenco di “Operatori economici nel settore
della privacy”». La Società non è responsabile per la mancata ricezione della domanda di
iscrizione dovuta al cattivo funzionamento degli apparati di posta elettronica o per altre cause
imputabili al fatto di terzi.
4.La presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco equivale a espressa e integrale
accettazione dei termini e condizioni del presente Avviso, del Regolamento per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie della Società, del Codice disciplinare della
Società, nonché delle altre norme interne in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione
e di conflitto d’interessi della Società.

4. - Validazione della domanda e iscrizione nell’Elenco.
1.AD procede all’iscrizione nell’Elenco dei richiedenti provvisti dei requisiti, previa verifica
della domanda nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della pec.
2. Nei casi di inesattezze e/o carenze della domanda di iscrizione all’Elenco, AD potrà
chiedere la regolarizzazione entro un termine predefinito non inferiore a 7 giorni, scaduto il quale,
in assenza di regolarizzazione, la domanda di iscrizione all’Elenco è respinta.
3. La Società comunica via PEC l’avvenuta iscrizione in Elenco.

3

4. L’iscrizione ha validità biennale e può essere rinnovata con presentazione della
domanda e della documentazione aggiornata da parte dell’operatore economico. L’operatore
iscritto in Elenco può chiedere in ogni momento la cancellazione.
5.L’iscrizione all’Elenco non comporta in alcun modo aspettativa o diritto a ottenere
l’affidamento di incarichi.
6. L’Elenco costituito è pubblicato nella sezione “Società Trasparente” - del sito
istituzionale di Anci Digitale.

5. – Obblighi di comunicazione da parte degli operatori economici e cancellazione dall’Elenco.
1. L’iscritto, a pena di cancellazione, è obbligato a segnalare tempestivamente, e
comunque non oltre 10 giorni, le eventuali variazioni intervenute in relazione a quanto dichiarato
per l’iscrizione in elenco. La Società si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione,
al fine di controllare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle
dichiarazioni rese dall’interessato. Nel caso in cui si rilevi una difformità rispetto a quanto
dichiarato o l’intervenuta insussistenza dei requisiti dichiarati Anci Digitale procede alla
cancellazione d’ufficio del soggetto dall’Elenco, previa comunicazione allo stesso, salva ogni altra
azione a tutela della Società.
2. La Società si riserva inoltre di cancellare dall’Elenco gli operatori economici:
a) che hanno reso false dichiarazioni;
b) che non sono più in possesso di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
c) con cui sia intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, grave
negligenza o grave errore nell’esecuzione dell’affidamento;
d) che non abbiano presentato offerte a seguito di n.5 richieste di preventivi o di inviti
nel periodo di 6 mesi.
3. Nei casi di cui al comma 2 l’operatore economico non può presentare una nuova
domanda di iscrizione all’Elenco prima che sia decorso un anno dalla data di comunicazione della
cancellazione.

6. - Disposizioni finali
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1.Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Società (www.ancidigitale.it) sez. “Società
trasparente” – “bandi e contratti”.
2.I dati personali dei soggetti che presentano domanda per l’iscrizione all’Elenco sono
trattati dalla Società per le finalità e nei modi consentiti dal Codice per la protezione dei dati
personali in base all’informativa di seguito allegata a questo Avviso.
3. Responsabile della procedura è Anna Rita Marocchi.

Roma, 6 agosto 2020
ANCI DIGITALE S.p.A.
Dott. Franco Minucci
Amministratore Unico

Allegati:
A. Modello di manifestazione d’interesse
B. Informativa sul trattamento dei dati personali

5

