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Allegato 1 -  Avviso 
 
AVVISO DI PROCEDURA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
PROFESSIONISTI INTERESSATI E IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
CONNESSI ALL’INCARICO DI  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
(DPO) 
 
1..PREMESSA 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente ad individuare un professionista 
interessato all’affidamento dei servizi connessi alla funzione di cui  all’art. 37 del  Regolamento UE n. 
679/2016 (Responsabile della Protezione dei Dati personali - DPO)  da svolgersi in conformità alla 
normativa di riferimento. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare ad una gara ma unicamente la 
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati ad apposita procedura negoziata sotto soglia 
mediante richiesta di offerta tramite il portale MEPA di Consip, pertanto, le manifestazioni di interesse 

non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, ne ́ comportano per i richiedenti alcun diritto in 
ordine all’eventuale aggiudicazione della procedura. 

L’Agenzia ARLAB si riserva comunque in ogni momento di revocare il presente avviso o di non dar 
corso alla procedura per l’affidamento del servizio, senza che i soggetti interessati possano comunque 
vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa 
inerenti. 
 
Per quanto sopra, in esecuzione della determinazione commissariale N. 173 del 12/04/2021, 
INVITA i professionisti interessati, in possesso dei requisiti sotto indicati, a manifestare il proprio 
interesse a partecipare alla successiva fase negoziale. 
 
Requisiti tecnici: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese  per attività compatibile con quella in affidamento; 
 
b) iscrizione al mercato elettronico MePA nella categoria “Servizi”, “Servizi di certificazione (DPO) – 
Codice CPV 79132000-8”  all’atto della manifestazione di interesse o da perfezionarsi entro il termine 
ultimo di cinque giorni dalla scadenza del presente avviso, pena l’esclusione dalla partecipazione alla 
procedura che avverrà tramite MePA; 
 
c) adeguata e comprovata competenza opportunamente dettagliata nel Curriculum allegato alla 
manifestazione di interesse ovvero aver svolto, nel periodo di trentasei mesi antecedenti alla 
ricezione dell’Invito ad offrire, “Servizi di supporto specialistico” a favore di Enti pubblici o 
Amministrazioni pubbliche nella specifico ambito oggetto del presente affidamento (DPO), di 
valore complessivamente non inferiore ad € 4.500,00 l’anno. 

 

Ulteriori requisiti: 
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  essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti 
pubblici e della cassa previdenza professionale; 

  non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

  non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in 
proprio sia in nome e per conto di propri clienti. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 
e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti 
requisiti comporta l’esclusione dalla procedura. 
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 53 comma 16-
ter del D.Lgs. 165/2001 sarà verificato nella successiva fase negoziale. Rimane comunque sottointeso 
che, in fase di valutazione, l’Ente si riserva la facoltà di verificare le referenze dichiarate dai concorrenti. 
 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a pena di 
esclusione entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/4/2021 mediante posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it (in ogni caso fa fede l’ora di ricezione della 
comunicazione). 
 
Non sarà accettata la richiesta di partecipazione inviata a mezzo posta elettronica non certificata. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel 
presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato, con allegata copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
Alla manifestazione dovrà essere allegato, a pena di esclusione, dettagliato curriculum professionale 
autocertificato, da cui risultino le competenze e le esperienze richieste quali requisiti minimi di 
partecipazione. 

Qualora dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci), l’Agenzia 
potrà procedere ad effettuare un sorteggio dei n. 10 professionisti da invitare.  L’eventuale sorteggio 
avverrà nella data e con le modalità che saranno comunicate sul portale internet dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e Contratti”. 

 
3. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
E’ intenzione dell’Amministrazione procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016. Pertanto, ai professionisti  individuati all’esito della presente indagine 
di mercato verrà successivamente formulato  invito  ad apposita procedura negoziata sotto soglia 
mediante richiesta di offerta tramite il portale MePA di Consip, pertanto, le manifestazioni di interesse 

non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, ne ́ comportano per i richiedenti alcun diritto in 
ordine all’eventuale aggiudicazione della procedura. 
 
4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura di affidamento in oggetto. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico dei soggetti partecipanti alla procedura. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 
e la trasparenza. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso. 
 
5. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio sul: 
- profilo del committente: www.agenziaregionalelab.it dal 14/4/2021 al 28/4/2021; 
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-  portale bandi della Regione Basilicata, sezione “bandi altri enti” 
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/homeAltri.jsp 
  
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio 
Acquisizione lavori, beni e servizi – Agenzia ARLAB - alla e-mail: 
giuseppeacerenza@lab.regione.basilicata.it   
 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Antonio CORONA 
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Allegato 2 -  Istanza di partecipazione 
 
 

All’AGENZIA ARLAB 
(Agenzia Lavoro e Apprendimento Basilicata) 

protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALL’INCARICO DI  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato il ____________ a 
______________________ residente in_________________________alla 
via__________________________________ codice fiscale ___________________ iscritto al 
Registro delle Imprese  di_____________________ dal_________________ tel. 
_______________ indirizzo pec__________________________________ 
 

MANIFESTA 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cui all’oggetto e dichiara sin d’ora di essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’Avviso per la manifestazione di 
interesse 
 

AUTORIZZA 
- l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo pec: 
______________________________________ 
- ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con 
e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente 
procedimento. 
 
 
Luogo e data 
 

               Firma (con firma digitale) 
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