
 

 
 

AVVISO 
 

RICHIESTA CURRICULUM PER VALUTARE L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
PROFESSIONALI DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E DATA 

PROTECTION 
 
 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza, Ente Pubblico non Economico, intende 

avvalersi del supporto di professionalità, da reperire tra i propri iscritti, per un servizio di consulenza 

su tematiche privacy e data protection con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dalla 

normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR). 

Il presente avviso costituisce quindi una Richiesta di Offerta (RDO) volta a valutare un profilo, dove 

l’elemento qualitativo unico è rappresentato dalla competenza nel fornire il complesso dei servizi 

offerti per ciascuno dei moduli di seguito indicati e che si compongono: 

1. Predisposizione della documentazione atta al rispetto della vigente normativa privacy; 

2. Verificare e proporre l’eventuale adeguamento del sito web istituzionale dell’Ente e delle 

applicazioni in esso contenute, in relazione alla recente entrata in vigore del GDPR; 

3. Formazione dei dipendenti, dei collaboratori, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei 

componenti del Consiglio di Disciplina e degli Organi Direttivi degli enti collegati all’Ordine, 

sulle tematiche della privacy e sul trattamento dei dati personali; 

4. Funzioni di DPO per l’Ordine e per gli enti collegati; 

Le principali attività che dovranno essere erogate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: 

· Mappatura e gap analisys; 
· Redazione, gestione ed aggiornamento di un registro delle attività di trattamento; 
· Redazione nuovi atti di nomina, informative, consensi conformi alle nuove disposizioni; 
· Redazione nuovi contratti e clausole contrattuali; 
· Aggiornamento costante e continuativo delle proposte normative nazionali; 
· Assistenza alla nuova normativa; 
· Analisi dei rischi e dei trattamenti; 
· Redazione, gestione e aggiornamento della valutazione dei rischi; 
· Elaborazione, gestione e aggiornamento di un sistema di gestione dei diritti di interessati; 
· Elaborazione, gestione e aggiornamento di un sistema di gestione di violazione dei dati; 

 
Dal curriculum del proponente dovrà emergere il possesso di un adeguato livello di professionalità e 

specializzazione nella materia di protezione dei dati personali ed in possesso delle qualità personali, 



 

 

professionali e delle conoscenze specialistiche, richieste dalla legge, per svolgere il ruolo di 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO). 

Rappresenterà titolo preferenziale l’aver svolto ruolo analogo in Enti pubblici economici e non 

economici negli ultimi 5 anni. 

I concorrenti dovranno possedere inoltre, alla data di scadenza del presente avviso e per tutta la 

durata dell’incarico, i seguenti requisiti personali e di capacità professionale e tecnica di carattere 

generale: 

- non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dalla procedure di affidamento di 

contratti pubblici di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016; 

- non avere in corso alcun incarico, né direttamente, né per interposta persona per la 

rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cosenza; 

- deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

- Deve essere in regola con il contributo annuale da versare all’Ordine degli Ingegneri di 

Cosenza; 

- Deve aver assolto gli obblighi formativi di cui del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

- Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

Per tutta la durata dell’incarico dovrà essere garantita la presenza del DPO presso la sede 

dell’Ente, secondo modalità ed esigenze da concordare, con esclusioni di ogni vincolo di orario e 

subordinazione, intendendosi così esclusa qualsiasi forma di dipendenza lavorativa. 

 

DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà la durata di 24 mesi dalla firma del contratto, fatta salva la facoltà di recesso in capo 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza. 

 

PROPOSTA ECONOMICA 
Il corrispettivo per le prestazioni su indicate è fissato in €. 4.400,00 oltre iva e oneri di legge per 

l’intero periodo di durata del contratto e potrà essere soggetto a successiva rinegoziazione al ribasso. 

 



 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
Le proposte, che dovranno contenere il curriculum dell’interessato da cui si evidenzi le esperienze 

professionali e formative sulle tematiche oggetto del presente avviso, dovranno pervenire entro il 

22/09/2022 alle ore 12.00 c.a. a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

ordine.cosenza@ingpec.eu e dovranno riportare nell’oggetto: “proposta per valutare l’affidamento di 

servizi professionali in materia di consulenza sulla privacy e data protection”. 

La presente RdO non impegna in alcun modo l’Ordine degli Ingegneri all'instaurazione di 

qualsivoglia rapporto contrattuale con i partecipanti alla RdO né è suscettibile di determinare negli 

stessi diritti o aspettative nel caso in cui l’Ordine degli Ingegneri determinasse di non dare seguito alla 

procedura di selezione. In tali eventualità, nulla sarà pertanto dovuto ai partecipanti alla RdO a 

qualsiasi titolo.  L'invio delle Offerte non comporta alcuna legittima aspettativa di conclusione di un 

contratto. 

 

 

Cosenza lì, 15 settembre 2022        

IL PRESIDENTE 

               f.to Ing. Marco Saverio GHIONNA 
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