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Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico a dodici mesi
di Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. CIG Z062F56150

Si rende noto che l’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini intende procedere
all’affidamento dell’incarico di cui in oggetto previa indagine di mercato per l’inoltro di
manifestazione di interesse da candidati qualificati in materia.
Contatti per informazioni e chiarimenti: Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini, Via
Sangiuliano, 233 - 95131 Catania – Telefono: 0952502910
Indirizzo Internet: www.teatromassimobellini.it. Pec: teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com
Eventuali richieste formali di chiarimento dovranno essere inoltrate via pec entro e non oltre il
7.12.2020. Le risposte ai quesiti saranno note sul sito informatico dell’Ente nella sezione “bandi
gara”.

Oggetto:
Affidamento dell’incarico a dodici mesi di mesi di Responsabile della protezione dei dati personali ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Durata:
L’incarico avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Importo, fatturazione e pagamenti:
Il corrispettivo di remunerazione dell’incarico sarà determinato al netto del ribasso percentuale sulla
base d’asta pari a € 8.500,00, Iva ed eventuali ulteriori oneri esclusi.
I compensi fatturati, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’affidatario, saranno
liquidati nei termini e con modalità di cui agli artt. 6 e 7 del foglio di patti e condizioni allegato.
Il contraente è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13
agosto 2013, n. 136.
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Disciplina dell’incarico:
Il Responsabile contraente dovrà farsi carico degli adempimenti per l’attivazione del servizio e di
qualsiasi altra competenza formativa inerente l’incarico a norma ultima vigente, nei termini e
modalità prestazionali per l’esecuzione di cui all’art. 1 del foglio di patti e condizioni allegato.
In relazione ai compiti ed alle mansioni assegnate nella carica si richiamano, altresì, le norme
dispositive di coordinamento e adeguamento del quadro normativo nazionale al citato Regolamento
UE, giusta d.lgs n. 101 del 10 agosto 2018, cui si rinvia.
Le clausole di contenuto del contratto di incarico, lo svolgimento della gara ed ogni altro dettaglio
procedurale del servizio verranno specificati nella Lettera di invito ai candidati ammessi.

Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso di qualificazione e
specifiche competenze professionali in relazione ai requisiti specificatamente richiesti ed elencati
nel foglio di patti e condizioni allegato.
Per essere ammessi alla procedura di selezione gli stessi dovranno presentare apposita istanza di
invito per adesione e manifestazione di interesse a partecipare con contestuali dichiarazioni di:
- insussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di appalto a norma vigente e di ogni
altra ipotesi di incompatibilità e inidoneità a contrarre con le pp.aa., segnatamente per i casi di
cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;
- assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal dlgs n. 39/2013
- possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 4, lett. b), del foglio di patti e condizioni, in
allegato, quali abilitazioni ed iscrizioni camerali/albi, titoli di studio e qualificazione,
attestazioni professionali ed esperenziali attinenti alla funzione e alla specificità dell’incarico,
da elencare e desumibili da allegata documentazione curriculare professionale e/o aziendale.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal professionista o legale
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rappresentante e dovrà pervenire, a pena esclusione, entro le ore 10,00 del giorno 28 dicembre
2020, in apposita busta chiusa che dovrà essere recapitata tramite posta o mediante corriere al
seguente indirizzo: Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini, Via Sangiuliano, 233 a Catania.
La stessa busta potrà essere consegnata anche a mano presso lo stesso Ufficio dalle ore 10,00 alle
12,00 nei giorni di martedì e giovedì.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’allegato 1) al
presente avviso o secondo modello ad esso conforme.
Alla dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere allegata la copia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
La busta contenente la manifestazione di interesse, dovrà essere chiusa e recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la dicitura:
Dichiarazione di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico a dodici mesi di mesi di
Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Cig: Z062F56150.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a
destinazione in tempo utile, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 28 dicembre c.a.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse da
quelle indicate o dopo la scadenza del termine, anche se spedite a mezzo del servizio postale in
tempo utile.
Con la richiesta di manifestazione di interesse non deve essere prodotta alcuna offerta.
L’apertura delle buste contenenti le istanze di manifestazione di interesse sarà effettuata giorno 30
Dicembre 2020, alle ore 10,00, presso la sede di Via Sangiuliano, 233 – 95131 - Catania
L’Amministrazione verificherà in sede di apertura delle istanze pervenute la conformità delle
dichiarazioni rese ed il possesso dei requisiti a partecipare.
Gli esiti a verbale in seduta pubblica saranno notificati sul sito e a recapito degli interessati.
Fase successiva in esito alla selezione delle manifestazioni di interesse:
Tutti gli aspetti della procedura di gara per l’eventuale affidamento dell’incarico saranno
formalizzati, con successiva determinazione del RUP ai fini della negoziazione dell’offerta ad invito.
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La gara sarà espletata con aggiudicazione a favore dell’offerta economica del massimo ribasso
percentuale sull’importo corrispettivo di € 8.500,00, Iva ed eventuali ulteriori oneri esclusi.

Altre disposizioni:
Il presente avviso ha carattere esplorativo e non costituisce né una proposta o affidamento
contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, non sono previste graduatorie o
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito, ma è da intendersi come mero
procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da candidati ad eventuale
successiva gara.
La manifestazione di interesse, pertanto, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli, sia per gli eventuali soggetti interessati che per l’Ente Lirico Regionale Teatro
Massimo V. Bellini il quale potrà decidere a suo insindacabile giudizio di non dare corso alla
procedura di selezione ed affidamento dell’incarico.
L’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini si riserva la più ampia facoltà di sospendere,
revocare, annullare o comunque non dare corso alla procedura, o anche di modificarne le modalità
attuative o sostituirla con altro procedimento di gara, senza che gli interessati possano far valere
aspettative o pretendere indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali inviati dai soggetti interessati saranno utilizzati dall’Ente
Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini secondo le finalità contrattuali ed istituzionali nel rispetto
della normativa vigente sulla riservatezza e sulla segretezza dei dati delle persone fisiche e
giuridiche.
Il presente avviso è pubblicato sul sitoweb dell’Ente: www.teatromassimobellini.it, sezione bandi
gara.
Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Daniela Lo Cascio
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