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Avviso Pubblico
Procedura comparativa per l’affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati
(DPO – Data Protection Officer)
CIG:ZA237F7800
ART. 1 –Oggetto dell’incarico
L’Azienda ATAF S.p.A., affidataria del servizio di trasporto pubblico locale della Città di Foggia,
intende affidare il seguente servizio:
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO – Data Protection Officer) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il suddetto servizio, attualmente non assolvibile da personale dipendente della Società, avrà durata
di anni 2 (DUE), non prevederà alcun vincolo di subordinazione e riguarderà lo svolgimento delle
seguenti attività presso l’ATAF S.p.A.:
1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
(DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR;
4. cooperare con l’autorità di controllo;
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5. fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento,
tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
6. garantire il monitoraggio della modalità di tenuta e di aggiornamento del registro delle
attività di trattamento del Titolare;
7. riferire direttamente al vertice gerarchico dell’ATAF S.p.A., titolare del trattamento, ogni
questione relativa all’ambito di adempimento dell’incarico assegnato, ai sensi dell’art. 38, par.
3 del Regolamento UE 2016/679;
8. effettuare idonea verbalizzazione delle attività svolte e report da consegnare periodicamente
al vertice gerarchico dell’Azienda;
9. rispondere prontamente alle richieste dei soggetti interessati relative al trattamento dei loro
dati personali ed all’esercizio dei loro diritti come disciplinati dal Regolamento UE 2016/679.
L’appaltatore deve svolgere in piena autonomia e indipendenza i propri compiti nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 39 par. 1 del Regolamento UE 2016/679, garantendo il rispetto del segreto e
della riservatezza ai sensi dell’art. 38 par. 5 del Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Giorgia Palumbo.
ART. 2 –Compenso e durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di anni 2 (DUE) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
Per l’incarico di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO – Data Protection Officer) é
previsto un compenso di € 8.000,00 lordi annui.
Detti importi sono comprensivi di ogni spesa accessoria relativa all’incarico assegnato.

ART. 3 - Requisiti di partecipazione richiesti
a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
b) (se persona giuridica): iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese o all’albo delle imprese
artigiane nel settore di attività coerente/analogo con quella dell’oggetto dell’appalto;
c) (se persona fisica): iscrizione ad albo/registro professionale, con attività prestata nel settore
analogo o coerente con l’oggetto del servizio;

71100 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it - e-mail: info@ataf.fg.it
Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)
Ufficio informazioni: P.zza Cavour Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Via Scillitani Tel. 0881.753672
M.C.T.C. Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo Tel. 0881.753601
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0881.753638

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713

d) possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale (nuovo
ordinamento). Non saranno considerate valide le lauree triennali;
e) aver prestato nei 3 (tre) anni antecedenti alla data del presente avviso almeno cinque servizi
analoghi nel ruolo di DPO presso enti pubblici o aziende.
ART. 4 – Modalità di selezione
La

valutazione

dei

Candidati

sarà

svolta

da

una

apposita

Commissione,

nominata

dall’Amministratore Unico successivamente alla ricezione delle domande di partecipazione.
ART. 5 – Criteri di valutazione
Le valutazioni delle candidature saranno effettuate attribuendo un punteggio secondo quanto
indicato nella Tabella di seguito riportata.
Il punteggio massimo complessivo che potrà essere assegnato a ciascun Candidato è di punti 70/70 e
sarà attribuito come di seguito indicato:
a) iscrizione all’Albo Professionale di riferimento: punteggio totale massimo pari a 10 punti articolato
come segue:
anzianità iscrizione all’Albo inferiore ai 5 anni: Punti 5
anzianità iscrizione all’Albo maggiore o uguale ai 5 anni: Punti 10
b) Incarichi svolti in qualità di DPO/Consulente Privacy presso enti o aziende: 3 punti per ogni
incarico, fino ad un massimo complessivo di 30 punti.
d) pubblicazioni e/o docenze afferenti la materia oggetto dell’incarico.
Per ogni pubblicazione e/o docenze e/o attività presso Albo

1 punto, fino ad un massimo

complessivo di 20 punti.
e) Laurea specialistica (o vecchio ordinamento:
Giurisprudenza/Economia/Ingegneria: 10 punti
Altre lauree: 5 punti.
Al termine del processo valutativo la Commissione provvederà a redigere la graduatoria di merito
dei Candidati risultati idonei a ricoprire l’incarico. A parità di punteggio prevale l’anzianità
anagrafica.
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ART. 6 – Responsabile del Procedimento
Il RUP è la dott.ssa Giorgia Palumbo.
ART. 7 – Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate a: ATAF SpA esclusivamente con posta
elettronica all’indirizzo P.E.C. ataf@cert.comune.foggia.it
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente (in formato pdf), dovrà essere redatta secondo le
modalità prescritte nell’autocertificazione ex articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., ed i
candidati dovranno dichiarare di possedere i requisiti richiesti.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato (entrambi gli allegati dovranno essere firmati
digitalmente in formato pdf):
•

curriculum vitae se persona fisica ovvero scheda di presentazione dell’ente/persona giuridica
e curriculum dell’esperto concretamente incaricato;

•

copia di documento di identità in corso di validità.

Si precisa che le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 31 Ottobre 2022.
Le domande dovranno indicare nell’oggetto: “Procedura comparativa per l’affidamento del servizio
di Responsabile della Protezione Dati (DPO – Data Protection Officer)”.
ART. 8 –Modalità di affidamento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico è disposto – sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione –
dall’Amministratore Unico.
In caso di rinuncia o di esclusione all’esito degli eventuali controlli sulle dichiarazioni rese dal
Candidato, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Ataf S.p.A. si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso
in cui dalla selezione non emerga alcun Candidato idoneo.
ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Nello specifico è tenuto a:
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto
del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento
del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle
transazioni;
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti
dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
ART. 10 - Riservatezza
Facendo riferimento all’art. 13 del 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, si precisa che:
a) titolare del trattamento è la società ATAF S.p.A. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
ataf@cert.comune.foggia.it, tel. 0881753611;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è avv. Cristina
Colafrancesco ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail: dpo@ataf.fg.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Ataf S.p.A. implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre,
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potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né
diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in
Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

L’Amministratore Unico
(dott. Vincenzo LAUDIERO)
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente da: Vincenzo Laudiero
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC NAPOLI/05936561215
Data: 30/09/2022 13:11:03
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