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     AVVISO PUBBLICO (art. 36 c 2 lett.b) 

procedura aperta per  L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI ALL’ATTIVITÀ DI  
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016  

Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.)  
Consulenza e formazione. 
CIG SIMOG : 896175415B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante “Norme in materia di 

autonomia  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 

1997  n.59”,che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce 

in  particolare, all’art.7, comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,  

possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni,  

enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto  

alla realizzazione di specifici obiettivi”;  

VISTO l’art 47 del DI 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi  dell’art.1 

c.143 della legge 13 luglio 2015, n.107 che prevede che “gli accordi di  rete aventi per 

oggetto la gestione comune di funzioni e attività  amministrativo-contabili, ovvero le 

procedure connesse all’affidamento dei  lavori, beni e servizi acquisiti possono 

espressamente prevedere la delega delle  relative funzioni al dirigente dell’Istituzione 

scolastica individuata quale capofila, che per le attività indicate nel singolo accordo 

entro i limiti stabiliti  dal medesimo, assume nei confronti dei terzi estranei alla 

pubblica  amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne 

fanno parte e le connesse responsabilità;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 27 

aprile  2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati  personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE  (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) ,in 

vigore dal 24  maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura 

del  Responsabile dei dati personali di seguito RDP o DPO  

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da  

identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il  
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DPO/RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un  

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro  

funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);  

VISTO che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del 

RPD/DPO  nei termini previsti,rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37,par.1, 

lett.a) del  RGPD;  

CONSIDERATO che «un unico  responsabile della protezione dei dati può essere 

designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro 

struttura organizzativa e dimensione»  (art.37,paragrafo 3 RGPT);  

VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse  Umane, Finanziarie e Strumentali, prot. n. AOODPPR 563 del 22-05-2018;  

 

VISTO l’art. 47 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni 

generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) che 

consente alle  Istituzioni Scolastiche di espletare, in forma aggregata, le procedure di 

affidamento di  lavori, beni e servizi mediante la costituzioni di Reti di scuole; 

 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sotto elencate hanno interesse a 

collaborare  reciprocamente per l'individuazione Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) e  per l'attuazione di iniziative comuni connesse all’applicazione del RGPD;  

 

 

DENOMINAZIONE ISTITUTO  CODICE MECCANOGRAFICO  CODICE FISCALE 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO 

FRANCAVILLA F.NA 

BRIC83100D 91071300742 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 

MAZZINI – TORRE S.S. 

BRIC805001 91058040741 

ISTITUTO COMPRENSIVO  SAN 

PANCRAZIO S.NO 

BRIC82400A 91071270747 

DIREZIONE DIDATTICA – I C.D.  G. 

CARDUCCI - MESAGNE 

BREE03100G 80002030742 

DIREZIONE DIDATTICA – II C.D.  
GIOVANNI XXIII - MESAGNE 

BREE03200B 80002450742 

SCUOLA SEC. 1° Grado  – 
MATERDONA-MORO   MESAGNE 

BRMM06500N 91062130744 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. 
MANZONI – CELLINO S.M.  

BRIC80200D 91071440746 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
VALESIUM – TORCHIAROLO 

BRIC80100N 91032970740 

ISTITUTO COMPRENSIVO -  SAN 
PIETRO VERNOTICO 

BRIC82300E 91071550742 

ISTITUTO COMPRENSIVO         
ERCHIE  

BRIC80700L 80006230744 

ISTITUTO COMPRENSIVO  SANTA 
CHIARA -  BRINDISI 

BRIC812004 91071240740 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
COMMENDA  -  BRINDISI 

BRIC81300X 91071200744 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
CAPPUCCINI -  BRINDISI 

BRIC81500G 91071210743 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO 
“MONACO-FERMI” - ORIA 

BRIC826002 80008930747 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO  
CEGLIE MESSAPICA  

BRIC82800N 90042710740 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “JONES-
COMES” -  MONOPOLI 

BAIC874009 93423560726 

ISTITUTO I.S.S. “E. FERDINANDO” 
MESAGNE 

BRIS01100C 91033020743 

LICEO SCIENTIFICO  FERMI-
MONTICELLI  -  BRINDISI 

BRPS09000V 91074520742 

ISTITUTO S.S. MARZOLLA-
DURANO-SIMONE -  BRINDISI 

BRIS00200N 91090800748 

ISTITUTO S.S.  “V. LILLA” -  
FRANCAVILLA F.NA 

BRIS00800L 80001340746 

ISTITUTO COMPRENSIVO      
CASALE  - BRINDISI 

BRIC817007 91071170749 
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ISTITUTO PROF.LE DI STATO 
MORVILLO-FALCONE - BRINDISI 

BRRF010008 80001890740 

CONSIDERATO che l’adesione all’accordo di rete prot. n. 7324 del 25.10.2021 è stata 

deciso dai competenti organi collegiali  delle scuole aderenti;  

CONSIDERATO che detto accordo prevede di procedere alla  nomina condivisa di uno 

stesso DPO/RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della  rete; 

 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 Responsabile della protezione dei 

dati: Articolo 37 – Designazione del responsabile della protezione dei dati Articolo  38 – 

Posizione del responsabile della protezione dei dati Articolo 39 – Compiti del 

responsabile della protezione dei dati; 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 7579 del 30.10.2021 che qui si intende 

integralmente richiamata; 

INDICE 

una procedura aperta, finalizzata all’individuazione della figura del Responsabile della 

Protezione Dati (d’ora in avanti R.P.D.) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo n. 

679/2016 nonché del servizio teso a supportare, informare formare e indirizzare le 

Istituzioni Scolastiche sopra menzionate al raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

Regolamento Europeo sopra citato. A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di 

parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e  trasparenza, agli operatori 

interessati ed in possesso dei requisiti richiesti è consentito presentare apposita  

candidatura con le modalità e i tempi che saranno di seguito indicati. 

PREMESSA  
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o 

interrompere definitivamente la presente procedura; in tal caso nessun diritto 

risarcitorio e/o indennizzo potrà essere rivendicato dagli  operatori economici 

interessati.  

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di un’unica candidatura purché valida e giudicata congrua.  

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE  

Liceo Scientifico Fermi Monticelli, in qualità di Scuola capofila degli Istituti di cui in 

narrativa.  

Art. 2 – IMPORTO MASSIMO A BASE D’ASTA  

€ 1000 annui iva e oneri compresi per ciascuna Istituzione Scolastica aderente alla rete. 

L’importo di aggiudicazione al netto del ribasso proposto in sede di aggiudicazione sarà 

comprensivo di iva e oneri. 

 

Art. 3 DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

 Il contratto avrà durata triennale. Ogni Istituzione scolastica provvederà singolarmente 

alla stipula del contratto con l’Operatore economico  aggiudicatario. 



5 

 

Art. 4 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - PROGRAMMA DI ASSISTENZA, 
CONSULENZA E SERVIZIO ESTERNO DI UN  RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
(DPO)  
L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire. il seguente Programma di 

Assistenza e Consulenza e il servizio  esterno di un Responsabile Protezione Dati (DPO), 

prevedendo almeno n. 3 presenze annue nelle singole scuole,  per ogni anno di vigenza 

del contratto. 

Sezione Privacy   

Attività di formazione della durata di n. 3 ore annue, rivolta personale docente e ata 

delle singole scuole della rete, sui nuovi aspetti  introdotti dal Regolamento privacy 

europeo (sessione corredata da documenti di approfondimento da distribuire ai  

partecipanti).  

Consulenza per garantire il corretto trattamento dei dati personali all’interno 

dell’Ente, nonché il controllo,  redazione e integrazione di documenti obbligatori e delle 

procedure relative alla privacy (es. procedure per  regolamentare eventuali episodi di 

violazione di dati personali, procedura per la verifica dell’efficacia delle misure  adottate 

e procedure per garantire e facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati); 

Mantenimento e aggiornamento del Registro delle Attività di trattamento;  

Fornitura del servizio esterno di  Responsabile della Protezione dei Dati (o “Data 

Protection Officer”): attore chiave nel nuovo sistema di governance  dei dati all’interno 

delle PA, che deve possedere qualità professionali e una conoscenza specialistica e 

approfondita  del diritto e delle pratiche in materia di protezione dei dati. Nello 

specifico, la figura designata quale  Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. Data 

Protection Officer o DPO), dovrà  supervisionare/aggiornare i documenti privacy 

nell'arco della durata dell’incarico ed essere referente in caso di  eventuali ispezioni o 

controlli. Nello svolgimento delle funzioni attribuite con la suddetta nomina, mediante il 

servizio  RPD dovrà fornire assistenza nelle scelte, nella definizione dei contratti e dei 

documenti, nella verifica dei  procedimenti posti in essere, dando le opportune direttive 

e definendo i necessari incarichi. In particolare, i compiti  previsti dal Regolamento in 

capo al RPD (o DPO) e che saranno oggetto del servizio fornito dovranno essere i  

seguenti: a) informare e fornire consulenza alle scuole della rete in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni nazionali o europee relative alla 

protezione dei dati; b) verificare l’attuazione e l’applicazione del  Regolamento, delle 

altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, 

nonché delle  politiche delle scuole in materia di protezione dei dati personali, inclusi 

l’attribuzione delle responsabilità, la  sensibilizzazione e la formazione del personale 

coinvolto nelle operazioni di trattamento, e i relativi audit; c) fornire,  se necessari, 

pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i 

relativi adempimenti;  d) fungere da punto di contatto in merito a qualunque 

problematica connessa al trattamento dei loro dati o  all’esercizio dei diritti; e) fungere 

da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure,  

eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.  

 

- Amministrazione Digitale -  

SUPPORTO FORMATIVO - Modalità: n. 3 ore/annue, contemporaneamente alle scuole 

aderenti alla rete (con  focus e casi applicabili) sulle seguenti tematiche: politiche del 
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digitale in Europa e Italia, piani strategici incentrati  sull’innovazione, in particolare il 

Piano Triennale per l'Informatica nelle P.A. e il PNSD, introduzione al Codice  

dell’Amministrazione Digitale – CAD (aggiornato alla riforma di dicembre 2017), diritti 

digitali del cittadino, la cassetta  degli attrezzi del CAD e la relazione con gli applicativi 

utilizzati in ambito scolastico (documento informatico, PEC e  PEO, firme elettroniche, 

SPID-CIE-CNS, gestione documentale e conservazione digitale), approfondimenti 

tematici del  CAD (open data, riuso del software, class action amministrativa), 

trasparenza (web e diritto di accesso civico), siti web  della PA (accessibilità, albo 

pretorio,amministrazione trasparente), approfondimenti tematici in tema di diritto delle  

nuove tecnologie;   

SUPPORTO OPERATIVO - Modalità: svolgimento delle seguenti attività consulenziali:  

1. Supporto agli uffici per  un’ottimale attività di collaborazione con il Responsabile 

Protezione Dati (RPD o anche conosciuto come Data  Protection Officer – DPO), ai fini di 

un raccordo tra le azioni di Amministrazione digitale e quelle in tema di Privacy  

(Regolamento UE n. 679/2016), anche ai fini della predisposizione di una corretta policy 

di pubblicazione dei dati  personali in Albo pretorio e Amministrazione trasparente;  

2. Supporto agli uffici per la predisposizione di ogni  materiale utile ai fini deliberativi 

per le nomine dei responsabili del settore digitale (ad es. Responsabile pubblicazione  

online, Responsabile gestione documentale, Responsabile conservazione digitale, 

Responsabile per la transizione al  digitale ecc.) richieste dal CAD e dalle Linee guida di 

settore;  

3. Supporto per la co-costruzione o revisione di un Piano di conservazione e scarto 

documentale, da approvare ai sensi dell’art. 68 DPR 445/2000, allineato con le 

specifiche  del servizio di conservazione documentale adottato, con contestuale 

supporto nell’adeguamento delle informative, e  documentazione privacy in genere 

dell’istituto, nella parte obbligatoria attinente ai tempi di conservazione dei dati;   

Ulteriore consulenza  

L’operatore economico dovrà avere strutturato al proprio interno un servizio di “primo 

soccorso” che  tramite professionisti specializzati fornirà, ove necessario, attività di 

assistenza e consulenza con particolare  riguardo alle tematiche legate all’applicazione 

del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet,  amministrazione 

digitale, accesso e trasparenza nelle organizzazioni complesse. In aggiunta a  tutto 

quanto caratterizza il ruolo del DPO, l’incarico comprende anche le seguenti attività:  

Preliminare verifica dell’applicazione dei requisiti al Regolamento UE 679/2016 
(G.D.P.R.) all’interno dei  singoli Istituti Scolastici.   

Azioni necessarie per conseguire la conformità legislativa attraverso:  

− Valutazione dei rischi legati alla sicurezza dei dati personali.  

− Trattamento del rischio relativo alla sicurezza dei dati personali.  

− Assegnazione di ruoli compiti e responsabilità.  

− Obiettivi per la sicurezza dei dati personali e pianificazione per conseguirli.  

− Misura delle prestazioni.  

− Ricognizione della situazione e della documentazione esistente ed in particolare del 

Registro delle attività di  trattamento.  

− Analisi di conformità documentale e sostanziale rispetto alla normativa in materia di 
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protezione dei dati, con  valutazione del grado di adempimento e applicazione delle 

vigenti normative in materia di protezione dei  dati.  

− Censimento e valutazione di eventuali pregressi data breach.  

− Pianificazione delle azioni da intraprendere per garantire il corretto livello di 

protezione dei dati personali,  rispetto ai relativi riferimenti normativi.  

− Definizione del piano formativo di accompagnamento, sulla base delle informazioni 

emerse. 

 

Sviluppo e consegna di una parte documentale (Sistema Gestionale) costituita da: 

Manuale; Procedure;  Istruzioni; Politiche; Modulistica.  

 

Art. 5 - MODALITA’ DELL’AFFIDAMENTO - DURATA - RESCISSIONE. 

Il conferimento di incarico, la sua accettazione e le modalità di trasmissione dei dati 

all’Autorità di Controllo  (Garante della Privacy) avverranno con modulistica e modalità 

ufficialmente proposta dal Garante stesso.  

L’affidamento avrà ad oggetto il contratto di DPO per una durata pari a tre anni dalla 

data di sottoscrizione del  contratto. Ogni Istituzione scolastica provvederà 

singolarmente alla stipula del contratto di prestazione professionale  con il fornitore e 

alla relativa liquidazione del compenso. 

Il contratto potrà essere rescisso dalle singole Istituzioni Scolastiche prima della 

scadenza per ragioni  espressamente motivate, quali inadempimento contrattuale o altre 

gravi cause sopravvenute.  

Il contratto potrà essere soggetto a proroga a norma dell’art. 106 c. 11 del d.lgs 50/2016 

Le singole scuole concordano direttamente con il fornitore gli interventi, gli incontri 

formativi, lo sportello di  consulenza e ogni altro adempimento utile al raggiungimento 

degli obiettivi della Rete.  

La Scuola Capofila organizza le riunioni per la pianificazione delle attività formative di 

carattere generale (una riunione preliminare di avvio accordo di rete, una in itinere di 

monitoraggio e una a scadenza accordo di rete per la verifica  finale e per l’eventuale 

rinnovo dell’accordo di rete). 

Art. 6- PROCEDURA DI GARA  
La procedura avrà luogo con il sistema di contrattazione ordinaria nel rispetto dei 

principi di  economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento.  

ART. 7- CONDIZIONI GENERALI  
L’offerta dovrà prevedere il soddisfacimento di tutte le richieste esattamente come 

descritte  nel presente bando. 

 

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

Sono ammessi alla presente procedura sia operatori economici costituiti da persone 

fisiche che da persone giuridiche. Nel caso di candidatura di persona giuridica, ai fini 

della valutazione dei titoli, la stessa dovrà indicare un solo professionista, appartenente 

all’organizzazione, il cui Curriculum Vitae sarà valutato.  
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Art. 9 – SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA  

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che si trovino nelle 

situazioni indicate  dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Non sono ammesse candidature provenienti da operatori economici tra loro non 

indipendenti  ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti 

temporanei o consorzi di imprese. Per la specificità del contratto richiesto, è 

indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e  

operante quale DPO soddisfi tutti i requisiti fissati nella sezione 4 del RGPR.  

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura, i soggetti ammessi alla 

presente  procedura dovranno possedere a pena di inammissibilità dell’istanza, i 

requisiti di seguito elencati:  

 Requisiti di idoneità di ordine generale  

● requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

● requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con 

particolare riferimento a  quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 

13/12/2016, versione del 5/04/2017 (paragrafo  2.5 relativo a conoscenze 

specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere i propri compiti, nonché  delle 

procedure che caratterizzano la gestione amministrativa della scuola).  

Requisiti di idoneità di ordine speciale  

Sebbene il Garante abbia chiarito che la normativa attuale non prevede l’obbligo per i 

candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali, si elencano di 

seguito i requisiti richiesti per valutare  il possesso di un livello adeguato di conoscenza 

della disciplina.  

I candidati dovranno avere adeguate conoscenze informatiche, della normativa e delle 

prassi in materia di  privacy, nonché delle norme e delle procedure che caratterizzano la 

gestione amministrativa della scuola. A titolo  esemplificativo e non esaustivo: 

procedure telematiche INPS, MIUR, Agenzia delle Entrate, Registro  Elettronico, 

Segreteria Digitale, Archiviazione e classificazione dei documenti. 
 

Nella selezione gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla 

complessità del compito da  svolgere, anche documentando le esperienze fatte, quali la 

partecipazione a master e corsi di studio/professionali in qualità di docente o discente 

(in  tal caso deve essere documentato il livello raggiunto) da parte delle risorse umane al 

loro interno e individuate  per i servizi richiesti. 

Assumono particolare rilevanza ai fini della selezione:  

a) conoscenza approfondita del funzionamento degli Istituti Scolastici;  

b) esperienza documentata maturata nel settore analogo all’oggetto della procedura in 

altre Istituzioni Scolastiche;  

c) conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa di 

settore ed esperienza  di collaborazione con società e/o enti in progetti di adeguamento 

al medesimo;  

d) esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati, 

delle informazioni e  della trasparenza nonchè dell’amministrazione digitale in 

organizzazioni complesse;  
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e) esperienza relativa alla gestione di funzione di Responsabile Protezione Dati;  

f) esperienza di consulenza per organizzazioni di elevata complessità, con particolare 

riguardo alle  tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) e 

ss.mm.ii, diritto informatico ed internet,  amministrazione digitale, accesso e 

trasparenza e diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse;  

 

 

Requisiti di carattere economico e finanziario:  

● capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il 

fatturato specifico  per attività di RPD presso enti pubblici e privati negli ultimi due 

esercizi (2019,2020);  

● capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: presentazione dell’elenco dei 

principali servizi di  RPD prestati negli ultimi tre anni (2019, 2020, 2021).  

 

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.  

Le operazioni di gara si svolgeranno presso il Liceo Scientifico Fermi Monticelli, via 

Nicola Brandi 22, Brindisi. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale 

rappresentante del soggetto offerente, ovvero un rappresentante dell’offerente munito 

di idoneo documento di  riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di 

fotocopia del documento di  riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza 

di tali titoli, la partecipazione è  ammessa come semplice uditore. La valutazione delle 

Offerte pervenute sarà svolta dal seggio di  gara, nominato, ai sensi dell’art. 216, comma 

12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte, composto 

da 5 membri. In capo ai commissari non devono sussistere  cause ostative alla nomina ai 

sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi  rilasciano apposita 

dichiarazione alla Stazione Appaltante. Il seggio di gara è responsabile della  valutazione 

delle Offerte economiche dei Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione  

della congruità delle Offerte. La composizione del seggio di gara Stazione Appaltante, 

che potrà essere costituito da soggetti appartenenti alle diverse Istituzioni scolastiche 

aderenti alle rete, sarà  pubblicata sul profilo di committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente”. Delle  operazioni di gara verrà redatta apposita 

verbalizzazione. La documentazione di gara sarà  custodita a cura del R.U.P., con 

modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso  della procedura e la 

conservazione dei plichi all’esito della medesima.  

La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di parità di 

punteggio tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a 

norma del 2° comma dell’art. 77  del R.D. n. 827 del 23.05.1924.  

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione in presenza anche di una 

sola offerta valida. Ai  sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice la Stazione 

Appaltante, a suo insindacabile  giudizio, può non procedere all’aggiudicazione, qualora 

nessuna offerta risultasse conveniente o idonea.  

 

 

Art. 12 - DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento 

formale  della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al  presente articolo.  

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
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degli  elementi, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione 

Appaltante assegna  al concorrente un termine congruo, non superiore a 5 (cinque) 

giorni solari, perché siano rese,  integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le  devono rendere.  

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con 

la  richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 

fissando un  termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del  requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era  finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di  attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione  e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: il mancato possesso dei 

prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso  istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara;l’omessa, incompleta nonché  irregolare 

presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni  

altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell’autocertificazione e della domanda, ivi  

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa; Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del 

Codice è facoltà della Stazione  Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei  certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

 

Art. 13 – ESAME DELLE OFFERTE  

La seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte pervenute avverrà il 

24/11/2021 alle ore 10.00 La pubblicazione del presente bando deve intendersi come 

invito ai Concorrenti a presenziare a  tale seduta pubblica. Per il rispetto dei protocolli 

Covid sarà consentito l’accesso al solo rappresentante legale del soggetto offerente o ad 

un solo delegato. 

In tale seduta, previa ricezione delle necessarie password (con le modalità indicate al 

successivo art 21), verrà esaminata la regolarità formale dei file contenenti la  

documentazione amministrativa richiesta.  

La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con 

le forme e le  modalità previste al precedente art. 11.  

In seduta pubblica la stazione appaltante provvede a:  

1.  aprire i plichi di gara e verificarne il contenuto; 

2.  aprire e controllare le buste amministrative ai fini dell'ammissione dei concorrenti;  

3.  aprire la busta relativa all'offerta tecnica al solo fine di verificarne il contenuto; 

4.  dare lettura dei punteggi dell'offerta tecnica; 

5.  aprire le offerte economiche e darne lettura del contenuto;  

 

Il giorno, l’ora e il luogo delle sedute di gara pubbliche verrà portato a conoscenza dei 

concorrenti a mezzo di pubblicazione on line sul sito dell'istituzione scolastica. 

In seduta privata la stazione appaltante procederà alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’attribuzione  dei relativi punteggi.  

Il seggio di gara compilerà un prospetto comparativo e procederà alla formazione della 



11 

 

graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al 

successivo  art. 18.  

 

Art. 14 – ESCLUSIONI E AMMISSIONI  

Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti, sarà  pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, il  provvedimento che determina le esclusioni dalla 

presente procedura e le ammissioni all’esito delle  valutazioni della documentazione 

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice,  nonché la 

sussistenza dei requisiti speciali. Entro il medesimo termine di due giorni, sarà dato 

avviso ai  Concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, 

recante il Codice  dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati 

membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i  relativi atti.  

 

Art. 15- AGGIUDICAZIONE  

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 

aggiudicazione, ai sensi degli  artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il 

servizio. L’aggiudicazione è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei 

requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice,  fermo restando 

quanto previsto al precedente art. 13, comma 25. In caso di esito negativo delle 

verifiche,  la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC. La Stazione  Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo 

graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra  indicati. Nell’ipotesi in cui 

l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,  

scorrendo la graduatoria.  

La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei 

requisiti morali e  tecnici previste dalla normativa vigente.  

Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale 

aggiudicazione e alle  esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le 

modalità di cui all’art. 76 del Codice. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la 

Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo  PEC, a produrre la 

documentazione di legge occorrente per la stipula del contratto.  

 

Art. 16- VALIDITÀ DEI PREZZI  

I prezzi si intendono fissati dall’operatore economico in base a calcoli di propria 

convenienza e  quindi, sono indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia 

tenuto presente. Pertanto  non potranno subire alcun aumento dopo l’aggiudicazione e 

per tutto il termine di esecuzione dei  servizi citati   

 

Art. 17 – SUBAPPALTO  

Per l’esecuzione dei servizi che rientrino nell’ambito della dotazione minima richiesta a 

ciascun operatore economico partecipante, è fatto divieto assoluto di ricorrere al 

subappalto.  

 

Art. 18– MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il pagamento sarà effettuato dalle singole scuole aderenti alla rete a saldo dei servizi resi 
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in due rate annuali, di cui una a 6 (sei) mesi e l’altra al termine dell’ annualità.   

 

Art. 19 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il contraente sarà selezionato col 

criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa. Le candidature saranno 

esaminate da una commissione/seggio di gara costituito da soggetti appartenenti alla 

rete, che stilerà un prospetto comparativo. E' facoltà dell'Istituzione Scolastica chiedere 

ulteriori chiarimenti in  merito alla proposta presentata. Il servizio sarà aggiudicato ai 

candidati che avranno raggiunto il punteggio  più alto calcolato sulla base della seguente 

tabella: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE  PUNTEGGIO MASSIMO 52 

Esperienza documentata maturata in qualità (RPD/DPO) presso 

Istituzioni scolastiche  

Punti 0,5 per ogni  esperienza 

max  25pt 

Esperienza documentata maturata in qualità (RPD/DPO) presso 

soggetti giuridici diversi dalle Istituzioni Scolastiche 

Punti 0,50  per   

ogni esperienza  max 15 pt 

Altre esperienze  riguardo le tematiche legate a privacy, alla 

gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e  della 

trasparenza in organizzazioni complesse (non in qualità di 

RPD/DPO), con particolare riguardo al diritto informatico ed 

internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto 

del lavoro nelle organizzazione complesse,  diverse di quelle di cui 

ai punti 1 e 2. 

Punti 0,50 per   

ogni esperienza  max 7pt 

 

Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante 

dichiarazione concernente il fatturato specifico per attività 

di RPD presso  aziende pubbliche e private negli ultimi 

esercizi(2019,2020). 

da 0,00 a  19.999,99   1pt 

da  20.000,00 a 39.999,00  2pt 

da 40.000,00 a  59.999,99 3pt 

da 60.000,00 a 79.999,99 4pt 

da 80.000,00 5pt 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  PUNTEGGIO MASSIMO 28 

Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, 

Ingegneria  gestionale, Informatica  

Punti 8 

Esperienze di formazione in qualità di docente in ambito 

accademico. 

punti 0,5 per ogni esperienza 

max 6 pt 

Master, Corsi di specializzazione o di alta 

formazione della durata minima di 1 anno o 1200 

Punti 2 per ogni titolo max 6 pt 
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ore inerenti l’oggetto dell’incarico 

Attestati di partecipazione con esito finale a corsi di formazione/ 

aggiornamento  inerenti l’oggetto dell’incarico  

Punti 1 per ogni corso max 4 pt 

Attestati inerenti la conoscenza delle tecnologie informatiche e 

delle  misure di sicurezza dei dati. 

Punti 1 per ogni corso max 4 pt 

 

OFFERTA ECONOMICA  PUNTEGGIO MASSIMO 20 

Al Prezzo Più Basso Saranno Attribuiti n. 20 punti  Max 20 Punti  
Il punteggio Massimo Sarà 

Attribuito all’offerta 

economica che  presenterà il 

prezzo più basso.  Alle altre 

offerte,il relativo  punteggio 

sarà assegnato  applicando la 

seguente formula: 

P=(A/B)x20  
dove A = prezzo più basso  

B= prezzo offerta economica. 

TOTALE  PUNTI 100 

 

 

Art. 20 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature saranno valutate da una Commissione  appositamente nominata e 

costituita da Dirigenti Scolastici appartenenti alla rete o da loro delegati. La 

Commissione redigerà una graduatoria degli operatori ammessi. 

 

Art 21 -INTEGRITÀ DEI DATI RISERVATEZZA DELLE OFFERTE E INVIO DELLE 
OFFERTE   
Il principio di segretezza dell’offerta economica si pone a presidio dell’attuazione della 

regola  costituzionale di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.), sub specie 

della trasparenza e  della par condicio tra i concorrenti, che governano l’intero ciclo 

dell’azione amministrativa. In recepimento dell’art. 22 della Direttiva comunitaria 

2014/24/EU, l’art. 40 del Codice degli  Appalti, D.Lgs. 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi 

di comunicazione elettronici nello svolgimento di  procedure di aggiudicazione) prevede 

che: 

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 

presente  codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione  elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, Codice  dell’amministrazione digitale. 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle  procedure di cui al 

presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi  di 

comunicazione elettronici.”  

A partire dal 18 ottobre 2018, pertanto, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le Stazioni  

Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito della procedura 

di gara.  

Tale disciplina impone un collegamento dell’articolo 40, co. 2, con quanto previsto 

dall’art. 52 del  Codice nel quale viene ribadito l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni 
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elettroniche nello  svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e vengono descritte le 

caratteristiche che tali  comunicazioni devono avere. Il comma 5 prevede che: “In tutte le 

comunicazioni, gli scambi e  l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti 

garantiscono che l’integrità dei dati e la  riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il  contenuto delle offerte e delle 

domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine  stabilito per la loro 

presentazione”.  

Il principio di “rispetto dell’integrità dei dati e riservatezza delle offerte” sarà garantito  

dalla seguente procedura.  

L'operatore economico dovrà inviare la documentazione richiesta dagli atti di gara, 

firmarla  digitalmente e inserirla in tre archivi compressi protetti con password (zip, 

rar, ecc.). I differenti archivi compressi e cifrati così denominati: 

A – Documentazione Amministrativa  

B – Documentazione  Tecnica 

C - Offerta Economica  

altrimenti detti buste, devono essere a loro volta firmati  digitalmente per garantire 

in questo modo l’integrità e l’autenticità.  

Gli archivi (buste) dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo 

brps09000v@pec.istruzione.it.  L'oggetto della Pec dovrà riportare la seguente dicitura: 

Nominativo ditta partecipante _ Offerta finalizzata all’acquisizione di  Servizi di 
Consulenza, tutela legale e formazione, Individuazione del Responsabile della  
Protezione Dati. 

L’invio dovrà avvenire entro le ore 12,00 del 22.11. 2021.  Faranno fede la data e 

l’ora di consegna della PEC.  

In questa fase non dovranno essere assolutamente inviate le password di 
apertura degli archivi  “buste” . 

I Tre archivi compressi protetti con password e denominati: A – Documentazione 

Amministrativa, B  – Documentazione Tecnica e C - Offerta Economica dovranno 
contenere:  

A – Documentazione Amministrativa  

L’archivio A dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:   

1. Domanda di partecipazione al bando (modello allegato);  

2.  Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:  

- il possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;  

- il possesso dei requisiti specifici richiesti;  

- le esperienze pregresse richieste;  

- la tracciabilità flussi finanziari; 

- dichiarazione sostitutiva 

2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore.  

Non saranno ammesse alla procedura le candidature pervenute fuori termine e le 

domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta, salvo quanto 

previsto all’art.11.  

B – Documentazione Tecnica  

L’archivio B dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:   

1. Curriculum aziendale e curriculum vitae del referente, datato e sottoscritto 

digitalmente;   

Il Curriculum deve espressamente richiamare le voci delle tabelle di cui al presente 

avviso, in maniera tale che possano evincersi facilmente i requisiti richiesti. 
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C - Offerta Economica  

L’archivio C dovrà contenere, a pena di esclusione:   

Un file firmato digitalmente, contenente l’indicazione dell’offerta economica 

onnicomprensiva scritta sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore 

indicato in cifre e quello in  lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere. Saranno 

escluse, in quanto inammissibili ai sensi  dell’art. 59, commi 3, lett. a) e comma 4 lett. a) 

e c) del Codice, le offerte in aumento rispetto  all’importo a base di gara.   

Le password per l’apertura degli archivi A, B, C dovranno essere inviate, tramite 
PEC,  il giorno della relativa seduta pubblica, all’ora indicata nella comunicazione, 
all'indirizzo pec dell’istituzione scolastica brps09000v@pec.istruzione.it 

Art. 22 – TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla rete di scuole in conformità 

al Regolamento UE  679/2016 esclusivamente per le finalità connesse alla presente 

procedura. 

Art. 23 – CONTATTI CON LA STAZIONE APPALTANTE  

Per informazioni rivolgersi al mail: brps09000v@pec.istruzione.it telefono: 

0831452615 

Art. 24 – PUBBLICITÀ LEGALE  

Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione 

trasparente dei siti web  dell’Istituzione Scolastica capofila e di tutte le Istituzioni 

Scolastiche aderenti alla rete.  

 

 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Stefania Metrangolo 
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MODELLO DI CANDIDATURA   

AVVISO PUBBLICO  
CANDIDATURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI ALL’ATTIVIT À DI  ADEGUAMENTO AL 

REGOLAMENTO UE 679/2016  
 Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.) - Consulenz a e formazione. 

Il sottoscritto ___________________________________________________  

nato il___________________________ a ______________________ residente 

a _________________________ Indirizzo 

_________________________________  

_____________________________codice fiscale ____________________ in  

qualità di______________________________________________________  

dell’impresa_____________________________________________________ 

con sede legale 

a___________________________via_________________________________ 

codice fiscale _________________________  

Partita iva _________________________  

telefono _________________________  

e-mail _________________________  

Pec _________________________  

a nome e per conto della ditta che rappresenta  

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO  

alla procedura aperta per l’affidamento di Servizi volti all'’ATTIVITÀ  DI 
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 Consulenza, tutela legale  
formazione, Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione Dati (DPO) 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.  445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,   

DICHIARA  

• che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di  

rappresentanza non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80  del 

D.Lgs 50/2016 di cui si conosce esattamente il contenuto   
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• che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente 

normativa;   

• Che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità  

economico-finanziaria e tecnica e a tal fine fornisce con documento separato  apposite 

dichiarazioni e/o allega apposita documentazione comprovante il possesso  dei requisiti 

richiesti nell’avviso con particolare riguardo ai i requisiti di  ordine speciale riportati 

nell'avviso stesso che ad ogni buon conto si evidenziano  

Requisiti di idoneità di ordine speciale  

Sebbene il Garante abbia inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede l’obbligo 

per i candidati di possedere attestati formali delle  competenze professionali, si elencano di 

seguito i requisiti richiesti per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza 

della disciplina.  

I candidati dovranno avere adeguate conoscenze informatiche, della normativa e delle 

prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle  procedure che caratterizzano la 

gestione amministrativa della scuola. A titolo esemplificativo e non esaustivo: procedure 

telematiche INPS,  MIUR, Agenzia delle Entrate, Registro Elettronico, Segreteria Digitale, 

Archiviazione e classificazione dei documenti.  

Nella selezione gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla 

complessità del compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la 

partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta 

documentato il livello  raggiunto) da parte delle risorse umane al loro interno e 

individuate per i servizi richiesti. Assumono particolare rilevanza ai fini della  selezione:  

a) conoscenza approfondita del funzionamento degli Istituti Scolastici;  

b) esperienza documentata maturata nel settore analogo all’oggetto della procedura in 

altre Istituzioni Scolastiche;  

c) conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa di 

settore ed esperienza  di collaborazione con società e/o enti in progetti di adeguamento al 

medesimo;  

d) esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati, 

delle informazioni e  della trasparenza nonchè dell’amministrazione digitale in 

organizzazioni complesse;  

e) esperienza relativa alla gestione di funzione di Responsabile Protezione Dati;  

f) esperienza di consulenza per organizzazioni di elevata complessità, con particolare 

riguardo alle  tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) e 

ss.mm.ii, diritto informatico ed internet,  amministrazione digitale, accesso e trasparenza e 

diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse;  

• di essere a conoscenza che la presente procedura, non costituisce proposta  

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che potrà  interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il  procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna  pretesa;   

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di  possesso 

dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato nei modi di legge in occasione della  eventuale procedura di 

gara.   

• che, ai sensi e per gli effetti del GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati,  anche 
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con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e  trasmetterli, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale  procedura di 

gara ed atti conseguenti; trattamento dei dati verrà effettuato in modo  da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;   

Si dichiara inoltre espressamente di:  

AVERE PRESO VISIONE DEL BANDO E DI ACCETTARNE  SENZA RISERVE IL 
CONTENUTO  

e si allegano i seguenti documenti  

 

2. Curriculum aziendale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. n.  

445/2000, e sottoscritto digitalmente;  

3. Curriculum professionale del professionista referente , sempre reso in forma di  

dichiarazione art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto digitalmente; 

(N.B. in caso di candidatura di persona fisica i due CV coincidono). 

 

 

Luogo e data, ______________ _______________   

 

TIMBRO e FIRMA   

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia,  non 

autenticata, di valido documento di identità del firmatario.  
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