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AWISO PUBBLICO

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ORGANISMO

DI VIGILANZA (O.D.V.), ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

(o.I.v.), RESPONSABTLE pER LA PROTEZONE DATI (R.p.D.).

Bea Gestioni S.p.A. (di seguito anche "la Societàr") intende individuare una figura

professionale alla quale affidare I'incarico di Organismo di Yigilanza (O.d.V.) ai sensi

del D.Lgs. 23112001, in composizione monocratica, Organismo Indipendente di

Valutazione (O.I.V.) ai sensi del D.Lgs. 15012009, in composizione monocratica e

Responsabile per la Protezione dei Dati (R.P.D.) ai sensi del GDPR 67912016.

1. Oggetto dell'incarico

L' oggetto dell' incarico riguarderà le seguenti attività:

Per quanto attiene l'O.d.V.,

. formulazione di proposte di modifica del Modello 231e dei documenti connessi;

. vigilanza sul rispetto del Codice Etico aziendale;

. vigilanza sul corretto funzionamento, effettività, adeguatezza e costante

aggiornamento del Modello 231;

. espletamento di ogni adempimento di monitoraggio, verifica e/o attestazione

richiesto dalla normativa vigente;

Per quanto attiene I'O.I.V.,

. monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione,

della traspareîza e integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione

annuale sullo stato dello stesso;
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. comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate alla Direzione aziendale;

. misurazione e valutazione della perforrnance delle strutture aziendali;

. validazione della Relazione sulla perfoÍTnance e assicurazione della visibilità

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Società;

r promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed

integrità;

Per quanto attiene il R.P.D.,

. informazione e consulenza al titolare e al responsabile del trattamento, nonché ai

dipendenti, degli obblighi derivanti dal Regolamento;

. sorveglianza circa l'osservanza del Regolamento, nonché delle altre disposizioni

europee o di diritto interno in materia di protezione dati;

. sorveglianza sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di

sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;

. redazione di pareri e sorveglianza sulla redazione del Data protection impact

assessment (c.d. Dpia);

. collegamento e collaborazione con I'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali;

. controllo circa la documentazione, notifica e comunicazione delle violazioni dei

dati personali (c.d. Data Breach Notification Management).

2. Durata e compenso.

L'incarico decorre dalla data della nomina da parte del Legale Rappresentante della

Società sino al termine del suo mandato, fissato al 31.12.2021, con possibilità di

rinnovo, ad insindacabile discrezione del Legale Rappresentante della società, fino al

31.12.2022.

Il compenso è fissato in euro 5.000 per anno, IVA e oneri accessori esclusi e non sarà

soggetto a revisione annuale.

I pagamenti awerranno dietro presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla

data di ricevimento della stessa.
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La Società non riconoscerà spese di trasferta o spostamenti logistici, comunque

denominati.

Si precisa che la Società è soggetta alla disciplina dello "split payment".

I pagamenti delle prestazioni saranno assoggettati alla legge sulla "Tracciabilità dei

Flussi Finanziari" (L. 13 612010).

3. Competenze e requisiti per Ia selezione.

La selezione sarà rivolta ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Awiso,

siano iscritti all'Albo degli Awocati, siano in possesso di adeguate competenze relative

al D.lgs. 23112001, allaL. 19012012, al D.lgs. 3312013, al D.lgs. 15012009 comprovate

anche da esperienza di almeno 2 anni all'intemo dell'Organismo di Yigilanza elo

dell'Organismo Indipendente di Valutazione di Società Pubbliche paragonabili a questa

Società.

I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle ipotesi che impediscano di contrarre

con la Pubblica Amministrazione né in una posizione di conflitto di interesse con la

Società.

4. Modalità di presentazione della domanda.

Coloro che abbiano interesse a svolgere I'incarico predetto dovranno far pervenire,

entro e non oltre le ore 15:00 del 31 agosto 2018 a mezzo PEC alf indirizzo:

appalti.beabrianza@pec.it,laseguentedocumentazione:

a. Domanda di partecipazione (utilizzando il modello allegato, all.l)

debitamente compilata e sottoscritta.

b. Curriculum Vitac ncl qualc dovranno essere posti in evidenza:

i. dati anagrafici;

ii. titoli di studio;

iii. estremi di iscrizione all'albo;

iv. altri titoli (eventuali specializzazioni nell'ambito di interesse,

eventuali docenze ecc.);
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v. indicazione della comprovata esperienza, almeno biennale, in

qualità di membro dell'O.d.V. e/o dell'O.I.V.

c. Copia documento d'identità in corso di validità.

Non saranno valutate le candidature presentate oltre il termine sopra indicato né le

domande non complete.

5. Individuazione delprofessionista.

Per f individuazione del professionista da incaricare verrà valutata la migliore

candidatura, tenuto conto del curriculum presentato sotto il profilo dei titoli e delle

esperienze professionali attestate.

6. Disposizionifinali.

La Società si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la

presentazione delle domande, nonché di riaprirlo dopo la scadenza, inoltre la Società si

riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura dandone pubblicità

con le medesime modalità utilizzate per il presente Ar,'rriso.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgere quesiti scritti a:

a,ppalti.beabnanza@pec.it

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Appalti della Società -
Dr. Samuele Marchioro.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Bea Gestioni S.p.A.

Desio,9 agosto 2018
Prot. (Pr) nr. 21661201 8/AC-sm-lm

BEA

Allegati:
I. Domanda di partecipazione.
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FAC-SIMILE I) DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

Spett.le

Bea Gestioni S.p.A.

Via Gaetana Agnesi, n.272

20832 Desio (MB)

Pec : appalti.beabrianza@ pec.it

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ORGANISMO DI

VIGILANZA (O.D.V.), ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

(o.I.v.), RESPONSABTLE pER LA PROTEZONE DATr (R.p.D.).

Illla sottoscnttola

C.F.

Luogo e data di nascita

Cittadinanza Domicilio

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la ricerca di cui in oggetto e a tal fine

DICHIARA

1. Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dal punto 3 del presente

awiso;

2. Di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;

3. Di non essere stato destituito o dispensato dalf impiego presso una Pubblica

Amministrazione;

4. Di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito

dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità non sanabile;

5. Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in

giudicato;
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6. Di non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di

prowedimenti che riguardino I'applicazione di misure di prevenzione;

7, Di non essere stato inibito, per legge o per prowedimento disciplinare,

all'esercizio della libera professione;

8. Di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la società Bea Gestioni

S.p.A.;

9. Di aver preso visione del presente awiso pubblico e di accettarne integralmente e

senza riserva alcuna il contenuto;

10. Di acconsentire all'utilizzo dei dati personali fomiti, in conformità e nei limiti di

quanto previsto in materia dal GDPR 67912016;

1 1. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di

dichiarazioni mendaci e falsità degli atti;

Luogo e Data

Firma
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