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PROCEDURA NEGOZIATA TRAMEDITE RDO N. SULLA PIATTAFORMA MEPA DI 
CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI 
DATI PER IL PERIODO DI 24 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 
MESI, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D. LGS. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II.. 

 CPV 72512000-7 CIG ZE236D8811 
 

Schema offerta tecnica 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:argea@pec.agenziaargea.it


 

 

 

 
 

 
2 

 
Argea Sardegna 

sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano 

tel. 0783 321100 ▪ fax 0783 321130 

sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari 

tel. 070 6798.1  

C.F. e P.I. 90037020956 

www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio amministrativo, personale e contenzioso 

via Caprera 8 – 09123 Cagliari 

tel. 070 6798.2027-29  

 

PEC: argea@pec.agenziaargea.it 

 

 

 
 
La relazione tecnica di cui all’art. 10 della lettera invito dovrà essere presentata in formato pdf denominato 
“offerta tecnica” redatta secondo il modello allegato, che dovrà contenere gli elementi oggetto di valutazione 
di offerta. 
Tale relazione dovrà essere, pena esclusione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un 
soggetto con comprovati poteri di firma.  
Qualora il concorrente ometta nella propria offerta tecnica, in tutto o in parte, anche solo una delle attività 
richieste, l’offerta medesima sarà considerata non accettabile e non valutabile. 
 
N.B. L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 
economico. 
 
 
Il concorrente dovrà illustrare l’articolazione del progetto offerto tenendo conto del seguente schema: 

 

Sezione A Esposizione del progetto 
riferimento art. 8 della lettera invito, criterio 
di valutazione “Qualità del progetto” 

A1. Descrivere l’approccio metodologico adottato 

A2. Descrivere gli obiettivi e risultati da raggiungere 

 
 

Sezione B Modalità organizzative  
riferimento art. 8 della lettera invito, criterio 
di valutazione “modalità organizzative”  

B.1 Indicare la tempistica di risposta per i quesiti 
comuni 

B. 2 Indicare la tempistica di risposta per i quesiti 
particolari 

B. 3  Indicare le tempistiche massime di intervento on 
site su richiesta dell’Amministrazione 

B.4 Indicare altri eventuali contratti in corso del 
soggetto individuato come DPO (specificando il 
committente, tipologia di incarico, durata, etc) con 
scadenza successiva al 20/07/2022 

 
 

mailto:argea@pec.agenziaargea.it


 

 

 

 
 

 
3 

 
Argea Sardegna 

sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano 

tel. 0783 321100 ▪ fax 0783 321130 

sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari 

tel. 070 6798.1  

C.F. e P.I. 90037020956 

www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio amministrativo, personale e contenzioso 

via Caprera 8 – 09123 Cagliari 

tel. 070 6798.2027-29  

 

PEC: argea@pec.agenziaargea.it 

 

 

Sezione C Esperienze professionali  
riferimento art. 8 della lettera invito, criterio 
di valutazione “Esperienze professionali 
pregresse del concorrente” 

C.1 Indicare le esperienze di assistenza e consulenza a 
soggetti pubblici o privati nella gestione dei trattamenti 
dei dati personali sotto l'aspetto giuridico e informatico,  
con particolare riferimento alla conoscenza delle 
metodologie di risk management, delle tecnologie 
informatiche e misure di sicurezza dei dati, specificando 
la tipologia di incarico, la durata, nominativo e qualifica 
giuridica del soggetto committente (amministrazione 
regionale che opera in campo agricolo, extra-agricolo, 
altra  amministrazione o soggetto privato).   
C.2 Indicare le pubblicazioni specifiche in materia di 
normativa sulla privacy. 

C.3 Descrivere esperienza pregressa di docenze in 
convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione 
dei dati personali. 

 
 
N.B. Alla presente offerta tecnica dovrà essere allegata  

- Curriculum vitae del gruppo di lavoro e del DPO. 

- Dichiarazione sottoscritta dal DPO con indicazione di altri eventuali incarichi/contratti in corso 

(indicare il committente, tipologia di incarico, durata, etc) (vedi punto B.4) 
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