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DISCIPLINARE DI SVOLGIMENTO  

DELLA PROCEDURA 

 
accluso all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione a una indagine 

esplorativa del mercato funzionale all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016 e successive modifiche, di: “Servizio formativo in materia di protezione dei dati personali a 

favore di dipendenti del Consiglio regionale”. 

 

 

1. Premessa 

 

Con il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Avviso pubblico di 

cui in epigrafe, di seguito Avviso, si disciplinano, tra l’altro, le modalità, le condizioni e i requisiti 

richiesti per la partecipazione all’indagine esplorativa del mercato funzionale all’affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, di: “Servizio formativo in 

materia di protezione dei dati personali a favore di dipendenti del Consiglio regionale”, in appresso 

Servizio. 

Attraverso il presente disciplinare, in particolare, si intendono acquisire le manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori economici interessati, funzionali alla successiva procedura 

negoziata. 

 

 

2. Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare 

 

L’entrata in vigore 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato Regolamento, e la prossima adozione del 

decreto legislativo - ex art. 13 della l. 163/2017 - di adeguamento del quadro normativo nazionale 

alle disposizioni dello stesso Regolamento, rendono necessaria l’attivazione di uno specifico e 

mirato percorso formativo a favore dei dipendenti che, in particolare, alla luce del ridefinito assetto 

organizzativo in materia di privacy del Consiglio regionale del Lazio (per il seguito Consiglio), sono 
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preposti, in ragione del ruolo di responsabilità ricoperto, al trattamento di dati personali nell’ambito 

delle rispettive competenze. 

 

 

3. Contenuti del servizio formativo 

 

Il Servizio deve avere un taglio teorico-pratico e assicurare, rispetto al Regolamento e 

all’organigramma privacy del Consiglio ex deliberazione dell’Ufficio di presidenza 12 giugno 2018, 

n. 601, una disamina, in particolare: 

 delle principali novità introdotte; 

 dei principi affermati - responsabilizzazione (accountability), privacy by design, privacy by 

default, valutazione di impatto, certificazione - e di quelli fondanti la protezione dei dati 

personali ex art. 5 nonché dei risvolti operativi connessi alla loro applicazione nell’ambito 

del trattamento dei dati personali; 

 del registro delle attività di trattamento dei dati personali e del registro delle violazioni dei 

dati personali (c.d. registro dei databreach) e dei correlati adempimenti2; 

 del ruolo e dei compiti del responsabile della protezione dei dati (RPD)3; 

 dei compiti del Delegato al trattamento e, in particolare: della verifica del trattamento dei 

dati; della documentazione delle scelte in ambito privacy; delle informative; 

dell’aggiornamento e dell’implementazione dei ricordati registri; della valutazione 

dell’impatto sulla protezione dei dati e della consultazione preventiva di cui rispettivamente 

agli artt. 35 e 36; dell’attuazione e della valutazione delle misure di sicurezza dei dati e dei 

sistemi secondo quanto previsto dalla Sezione 2, del Capo IV; della cura dei rapporti con il 

RPD; dell’adozione delle misure previste in caso di violazione dei dati personali 

(databreach), quali la notifica all’autorità di controllo e la comunicazione all’interessato 

della stessa violazione; 

 del regime sanzionatorio. 

 

L’attività formativa, che deve essere svolta da relatori esperti, in grado di soddisfare domande di 

carattere pratico-operativo proposte dai corsisti, si articolerà in due corsi, dello stesso contenuto, 

della durata complessiva di venti ore ciascuno, articolati in cinque lezioni di quattro ore consecutive 

da svolgersi in fascia oraria antimeridiana (verosimilmente 9:30 - 13:30), e riguarderà un numero 

massimo di quaranta corsisti per corso. 

La predetta attività formativa, che si svolgerà a partire dal mese di settembre 2018, dovrà 

comprendere la messa a disposizione del singolo corsista, secondo modalità che verranno, 

successivamente all’aggiudicazione, definite dal Consiglio, di una pubblicazione riportante almeno 

il Regolamento, il d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, il testo del decreto legislativo di 

adeguamento dello stesso d.lgs. 196/2003 al Regolamento nonché materiale didattico, in formato 

                                                           
1 Tale deliberazione è rinvenibile nell’home page del sito istituzionale del Consiglio, sezione “ATTIVITÀ”, sotto sezione 

“DELIBERE UdP”. 
2 Tali registri sono stati istituiti con determinazione del Segretario generale 24 maggio 2018, n. 349 (Adempimenti ex regolamento 

(UE) 2016/679. Deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40. Istituzione dei registri per il trattamento dei  dati 

personali e di quello delle violazioni degli stessi.), rinvenibile nel sito istituzionale del Consiglio, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Provvedimenti”, sottosezione di secondo livello “Provvedimenti dirigenziali”. 
3 La nomina del RPD è avvenuta con determinazione del Segretario generale 21 maggio 2018, n. 344 (Adempimenti ex 

regolamento (UE) 2016/679. Deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40. Nomina del responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD).), rinvenibile nel sito istituzionale del Consiglio, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sotto sezione di primo livello “Provvedimenti”, sottosezione di secondo livello “Provvedimenti dirigenziali”.  
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elettronico e cartaceo, ivi comprese le eventuali slides che i relatori intendano proiettare, che deve 

essere messo a disposizione prima dell’inizio di ciascuna lezione. 

I corsi dovranno svolgersi nei locali messi a disposizione dal Consiglio, presso la sede dello stesso 

di Via della Pisana 1301 - Roma, che fornirà anche idonea apparecchiatura per proiettare eventuali 

slides. 

 

 

4. Valore dell’affidamento 

 

Il valore massimo stimato dell’affidamento del Servizio è di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00). 

 

 

5. Modalità, condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione 
 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche, che possono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e 

successive modifiche e corredata dalla documentazione di seguito elencata, entro e non oltre le ore 

12:00 del 26 luglio 2018. La presentazione deve essere indirizzata al Consiglio regionale del Lazio - 

Segreteria generale ed effettuarsi esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di posta 

elettronica certificata (PEC) - intendendosi per essa quella della persona giuridica o della persona 

fisica, individuata nel titolare o nel rappresentante legale o nel procuratore autorizzato -  unicamente 

al seguente indirizzo: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it. 

L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla 

partecipazione a una indagine esplorativa del mercato funzionale all’affidamento, ai sensi dell’art. 

36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, di: Servizio formativo in materia di 

protezione dei dati personali a favore di dipendenti del Consiglio regionale”. 

 

Non sarà ritenuta ammissibile la manifestazione di interesse presentata con modalità difformi 

ovvero oltre il termine perentorio indicati. Relativamente al termine, il rispetto è comprovato dalla 

data di attestazione di invio della PEC. 

Gli operatori economici interessati, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse in 

argomento, devono corredare la stessa, pena l’esclusione, di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, dalle 

quali risulti: 

a) l’abilitazione al bando “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria 

merceologica “Servizi di supporto specialistico” - Sotto categoria merceologica 

“Formazione specialistica”, attivo sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MePA) realizzato da CONSIP S.p.A.; 

b) lo svolgimento dell’attività inerente l’oggetto dell’affidamento come esclusiva o prevalente 

(ossia risultare nell’oggetto sociale primaria o principale e quindi qualificante ai fini 

dell’iscrizione nel Registro delle imprese); 

c) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche; 

d) il possesso dell’idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali, desumibile, in 

particolare, ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e c), 3 e 6 del d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche, dalle seguenti attestazioni: 

 di iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato 

o ad altro albo; 

mailto:segreteriagenerale@cert.consreglazio.it
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 dell’elenco dei contratti, con committenze pubbliche o private, relativi alla fornitura di 

servizi formativi nell’ultimo triennio, di cui almeno tre devono espressamente aver avuto 

per oggetto la protezione dei dati personali; 

e) il possesso di capacità economica e finanziaria, desumibile, ai sensi dell’art. 83, commi 1, 

lett. b), 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, dal fatturato minimo annuo 

nell’ultimo triennio pari al doppio del valore massimo stimato dell’affidamento del Servizio 

- ossia 30.000,00 euro annui e 90.000,00 euro nel triennio - e dall’attestazione di copertura 

assicurativa contro i rischi professionali; 

f) una sintetica presentazione aziendale, contenente anche l’indicazione della denominazione, 

della partita iva o del codice fiscale, dell’indirizzo della sede, completo di recapiti nonché 

del titolare e/o del rappresentante legale o del procuratore autorizzato; 

g) una descrizione del percorso formativo proposto, con specifica declinazione dello stesso in 

ragione dei contenuti di cui al paragrafo 3; 

h) l’elenco del materiale didattico che sarà fornito; 

i) il curriculum formativo/professionale dei singoli relatori proposti; 

l) il prezzo offerto; 

m) il consenso al trattamento, da parte del Consiglio, dei dati forniti, trattamento che avverrà 

nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al Regolamento e, in quanto 

compatibili con lo stesso, al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte, per conto dell’operatore 

economico, dal titolare o dal rappresentante legale o dal procuratore autorizzato, che deve allegare 

alle stesse la scansione del proprio documento di identità in corso di validità. Le dichiarazioni di cui 

alle lettere c), d) ed e) possono essere rese secondo il modello del documento di gara unico europeo.  
 

 

6. Scelta del contraente 
 

L’Avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione a una 

indagine esplorativa del mercato funzionale all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, del Servizio. 

Tutte le manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell’Avviso e del presente disciplinare, 

saranno esaminate dal Consiglio al fine di verificarne l’ammissibilità. In sede di valutazione agli 

operatori economici ammessi potrà essere richiesta ulteriore documentazione o altri titoli o attestati 

inerenti specifici requisiti, sempre che funzionali e proporzionati all’oggetto dell’affidamento 

secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche. 

L’Avviso, in particolare, non pone alcun vincolo in capo al Consiglio che, fermo restando il 

possesso dei requisiti e il rispetto delle modalità e condizioni di cui al paragrafo 5., resta pertanto 

pienamente libero di affidare il servizio formativo de quo all’operatore economico che, in base alla 

propria unilaterale e discrezionale valutazione, riterrà idoneo a soddisfare il proprio fabbisogno 

formativo, in termini di: 

 compiutezza e afferenza del percorso formativo proposto ai contenuti di cui al paragrafo 3, 

tenuto anche conto del curriculum aziendale, dei curricula formativo/professionali dei 

relatori e del materiale didattico indicati; 

 prezzo offerto. 

Delle suddette attività di verifica e valutazione, che non afferiscono quindi a un confronto 

competitivo/concorrenziale tra gli operatori economici interessati, verrà redatto processo verbale. 

L’affidamento avverrà attraverso una trattativa diretta sul MePA - ai sensi delle Regole ossia del 

documento che definisce i termini e le condizioni per l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-
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Procurement della Pubblica Amministrazione - con l’operatore economico che, sulla base delle 

valutazioni svolte dal RUP, con il supporto della struttura organizzativa competente in materia di 

formazione, è ritenuto idoneo a soddisfare il fabbisogno formativo del Consiglio sulla base degli 

elementi di cui sopra. 

Il Consiglio si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di interrompere la presente 

indagine esplorativa del mercato o di modificare le modalità, le condizioni e i requisiti previsti 

ovvero di non procedere all’affidamento in oggetto o di avviare altre procedure di affidamento; in 

tali casi, gli operatori economici che abbiano manifestato interesse, non potranno vantare alcuna 

legittima aspettativa o pretesa in ordine alla prosecuzione della procedura de qua. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli operatori economici interessati possono rivolgersi al 

Responsabile unico del procedimento (RUP), dott. Finanzio Caschera, ai seguenti recapiti:  

- telefono 0665932290;  

- mail: fcaschera@regione.lazio.it. 

 

L’Avviso e il presente disciplinare sono pubblicati nella sezione “BANDI E AVVISI” dell’home 

page del sito istituzionale del Consiglio e nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione 

di primo livello “Bandi di gara e contratti”, dello stesso. 

 

 

7. Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici che aderiscono all’Avviso è finalizzato al 

solo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto e, in particolare, alla relativa attività 

istruttoria. Di tali dati verrà effettuato il trattamento secondo quanto previsto dalla lett. m) del 

paragrafo 5., ferma restando la possibilità per l’interessato di esercitare i diritti contemplati dal 

Regolamento (artt. da 15 a 22 e 77), rapportandosi a tal fine con il RUP nella sua qualità di “persona 

autorizzata al trattamento” per il Consiglio, al quale compete anche fornire le informazioni di cui 

all’art. 13 dello stesso Regolamento.  

 

 

8. Accesso agli atti 

 

Relativamente al diritto di accesso, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e 

successive modifiche, agli atti della procedura di affidamento in questione, trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e, in particolare, quelle di 

cui al comma 2, lett. b). 

 

mailto:fcaschera@regione.lazio.it

