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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI 
PREVENTIVO, PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI 
DPO/RPD DELLA FONDAZIONE PER LA DURATA DI DUE ANNI CON POSSIBILE 
RINNOVO PER PARI DURATA. 

 

PREMESSA 

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (la “Fondazione”) intende avviare 
un’indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico di Data Protection 
Officer/Responsabile Protezione dei Dati della Fondazione. 

A tal fine si invitano i soggetti interessati in possesso dei requisiti a presentare 
la loro migliore offerta secondo i termini e le condizioni di seguito indicate. Le 
proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo 
di massimo 30 giorni. 

La Fondazione intende procedere mediante affidamento diretto del servizio in 
oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n.76/2020, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “Decreto 
Semplificazioni”) e, dunque, con il presente avviso non è indetta alcuna 
procedura di affidamento concorsuale né sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Fondazione che si riserva, 
pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato 
in oggetto, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano 
vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Fondazione per consentire 
ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti di seguito richiesti, di 
presentare offerte. 

 

PROFILO DELLA FONDAZIONE 

ENEA Tech e Biomedical è una fondazione di diritto privato sottoposta alla 
vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello 
sviluppo economico). 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale il 
potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del 
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settore biomedicale, nonché investimenti ed iniziative in materia di ricerca, 
sviluppo, trasferimento tecnologico a favore di start-up e PMI innovative che 
operano sul territorio italiano nelle filiere dell’economia verde e circolare, 
dell’information technology, dell’agri-tech e del deep-tech. 

A tale scopo, alla Fondazione ENEA Tech e Biomedical è affidata la gestione per 
conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del ‘Fondo per il 
Trasferimento Tecnologico’ e del ‘Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale 
biomedico’. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha ad oggetto lo svolgimento del ruolo di DPO/RPD della Fondazione 

ed adeguamento al GDPR, come da Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio.  
In particolare, il DPO/RPD dovrà svolgere, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le attività di seguito indicate: 

- revisione approfondita di tutte le attività di trattamento dei dati personali 
della Fondazione e di tutte le informative, regolamenti ed eventuali codici 
adottati; 

- informare e fornire adeguata consulenza/pareri al Titolare del trattamento 
e ai dipendenti sugli obblighi derivanti dal Regolamento GDPR; 

- supportare il Titolare nelle attività connesse al trattamento dei dati 
personali (es registro attività di trattamento; eventuali DPIA); 

- verificare l'osservanza del GDPR e promuovere la cultura della privacy, della 
sensibilizzazione e della formazione del personale coinvolto nel 
trattamento dati; 

- fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali anche in caso di verifiche ispettive; 

- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate 
e comunicate; 

- fornire consulenza su aspetti generali e suggerimenti per ambiti di 
miglioramento; 

- informare con periodicità annuale l'organo di vertice circa lo stato di 
compliance al GDPR. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare interesse alla presente indagine di mercato e presentare 
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la propria offerta economica i soggetti aventi i requisiti di seguito specificati: 
 
a) Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

- essere iscritti alla C.C.I.A.A. nello specifico settore di attività, coerente 
con l’oggetto del servizio; 

- consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della 
partecipazione alla selezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016; 

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
- Approfondita conoscenza del GDPR, della vigente normativa e delle 

prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, tematiche 
legate alla privacy, sicurezza informatica dei dati e delle informazioni, 
alla trasparenza e all’accesso, nonché alla gestione dei dati, anche con 
uso di software specifici; conoscenze dello specifico settore di attività in 
favore di enti pubblici delle norme e delle procedure amministrative 
applicabili; 

- esperienza di almeno 3 anni nello svolgimento delle funzioni di 
DPO/RPD di società e/o, pubbliche amministrazioni e/o enti dotati di 
personalità giuridica; 

- possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
I soggetti che intendano manifestare il proprio interesse e presentare la propria 
offerta economica dovranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in possesso dei requisiti sopra 
specificati. 
 
DURATA 
La durata del servizio è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del 
contratto con possibilità di rinnovo, su accordo delle parti, per pari durata. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto a ciò 
debitamente autorizzato, dovrà essere inviata alla Fondazione accompagnata 
dalla seguente documentazione: 
- copia del documento di identità del legale rappresentante o di altro 
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firmatario con evidenza dei poteri di firma; 
- copia del curriculum vitae; 
- evidenza dell’esperienza triennale maturata; 
- dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non essere in conflitto di interessi, 
anche potenziale con la Fondazione; 

- consenso alla autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, per i soli fini di cui alla presente procedura e per 
l’espletamento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 33/2013 in quanto 
applicabile. 

 
La candidatura dovrà essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo 
fornitori@eneatechbiomedical.it. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 6 febbraio 
2023. 

 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, 
non sottoscritte o non corredate da copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
La presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti 
interessati implica l’accettazione delle previsioni di cui al presente avviso e 
l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti alla 
Fondazione ai soli fini della partecipazione presente indagine di mercato. 
 
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA SELEZIONARE 
La selezione, propedeutica al successivo affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a), del Decreto Semplificazioni, verrà effettuata da un panel interno alla 
Fondazione che esaminerà le manifestazioni di interesse ricevute, senza alcuna 
limitazione di numero, e verificherà il possesso dei requisiti richiesti.  
Si terranno in considerazione i seguenti elementi: 
a) congruità dei servizi offerti con quelli richiesti con il presente avviso; 
b) professionalità comprovata dall’esperienza maturata nel ruolo di DPO/RPD. 
Costituirà requisito preferenziale l’aver svolto le funzioni di DPO/RPD in enti 
appartenenti alla pubblica amministrazione, società pubbliche o enti di diritto 
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privato in controllo pubblico, nonché l’aver svolto master, corsi di 
studio/professionali nelle materie inerenti quanto richiesto; 
d) servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, che siano di utilità e vantaggio 
della Fondazione nell’espletamento delle attività inerenti all’oggetto del presente 
avviso; 
e) offerta economica. 
La Fondazione si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti sulle offerte presentate 
e di negoziare il contenuto delle proposte ricevute.  
La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione sia in caso 
di sopravvenute esigenze o motivazioni, sia qualora nessuna offerta risulti 
congrua e/o idonea con le proprie richieste. 
Altresì, la Fondazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 
pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua con le proprie richieste. 
 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti sulla presente richiesta di offerta possono essere richiesti, 
entro e non oltre il 30 gennaio 2023, tramite posta elettronica all’indirizzo: 
fornitori@eneatechbiomedical.it.  
 
CONFLITTI DI INTERESSE 
Nell’ambito dell’attività di cui al presente avviso il soggetto selezionato si 
impegna a comunicare prontamente eventuali conflitti di interesse, anche 
potenziali. 
 
INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY 
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati, anche con 
mezzi informatici, dalla Fondazione, Titolare del trattamento, in conformità alla 
normativa europea (Reg. UE 679/2016) e italiana (D. Lgs. 196/2003 novellato dal 
D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli nascenti 
dal presente avviso.  
 
I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei 
principi di liceità e minimizzazione dei dati. Si rinvia alla Informativa Privacy di 
seguito riportata. II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato 
inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: 
dpo@eneatechbiomedical.it.  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Marco Baccanti, Direttore 
Generale della Fondazione. 
 
Roma, 24 gennaio 2023 

 
Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

Il Direttore Generale 
Marco Baccanti 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (di seguito “ETB” o la ’“Fondazione”), con sede in Lungotevere Thaon 
di Revel 76, Roma, titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone 
la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.  
 
DATI PERSONALI  
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “dati 
personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):  
- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email;  
- Altri Dati – ulteriori informazioni da Lei rilasciate o acquisiti dalla Fondazione in sede di 

partecipazione alla procedura.  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
La Fondazione potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del 
presupposto giuridico di volta in volta indicato.  
a) Gestione della procedura 
la Fondazione può trattare i Suoi dati personali per tutte le finalità connesse e strumentali alla gestione 
della procedura.  
Presupposto per il trattamento: gestione del procedimento ed eventuale successivo contratto.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta di partecipazione alla procedura; in difetto 
la Fondazione non potrà darvi corso.  
b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad un obbligo legale, regolamenti 
o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria.  
La Fondazione potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere ad un obbligo legale e/o per difendere 
un proprio diritto in sede giudiziaria.  
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Fondazione è tenuta ad ottemperare.  

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali verranno trattati in forma cartacea o informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere 
effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il 
raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per 
due differenti finalità, saranno conservati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo. I dati 
personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti 
in modo sicuro.  
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori 
esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento, istituti bancari per la gestione di incassi e 
pagamenti; amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; società e 
studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 
 
CONTATTI  
I dati di contatto della Fondazione, quale titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei 
dati (DPO) sono i seguenti: Fondazione ENEA Tech e Biomedical, Lungotevere Thaon di Revel 76, Roma. Mail: 
info@eneatechbiomedical.it; DPO: dpo@eneatechbiomedical.it 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO E DIRITTO DI RECLAMO  
Ha diritto di chiedere:  
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- l’accesso ai Suoi dati personali;  
- la copia dei dati personali; 
- la rettifica dei dati in nostro possesso;  
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Fondazione non ha più alcun presupposto giuridico 

per il trattamento;  
- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;  
- la limitazione del modo in cui la Fondazione tratta i Suoi dati personali, secondo i limiti previsti dalla 

normativa vigente.  
 
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di esercitare reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati 
personali qualora ritenga che i Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali non siano stati 
rispettati, utilizzando gli estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.  
 


