
www.regione.piemonte.it/sanita

REGIONE PIEMONTE – Azienda Sanitaria Locale VCO
Sede Legale Via Mazzini 117 – 28887 Omegna

P.I. 00634880033- tel. 0323-868111 fax 0323-643020

CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA

PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (DPO) OCCORRENTE ALL’ASL VCO
PER UN PERIODO DI MESI 24

DELIBERA A CONTRARRE: N. 365 DEL 19/05/2022 E N. 696 del 
30/09/2022

STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

NUMERO GARA ANAC: 8739628

CIG 9423358107

1

   documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente     secondo la normativa vigente         



www.regione.piemonte.it/sanita

CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI

DATI PERSONALI (DPO) OCCORRENTE ALL’ASL VCO

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il conferimento del servizio di Responsabile
della Protezione di Dati Personali (DPO - Data Protection Officer) ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al  trattamento dei  dati  personali  nonché alla  libera circolazione di  tali  dati,
all’interno della struttura organizzativa dell’ASL VCO.
Il Responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in
particolare  della  conoscenza  specialistica  della  normativa  e  delle  prassi  in  materia  di
protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di sui all’art. 39 del GDPR.
La procedura di gara verrà effettuata tramite emissione di “Richiesta di Offerta” nell’ambito
del  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA  Consip).  La  descrizione  delle  prestazioni  è
dettagliatamente  indicata  nel  presente  Capitolato  Speciale.  L’efficacia  dell’aggiudicazione
decorrerà  dalla  data  di  effettiva  stipula  del  relativo  contratto  con il  soggetto  affidatario,
coincidente con il caricamento a Sistema del “documento di accettazione” della RDO firmato
digitalmente da parte del Punto Ordinante.

Art. 2
DURATA E IMPORTO CONTRATTUALE

La durata contrattuale del presente servizio è fissata in ventiquattro mesi. 
La  decorrenza e l’effettiva  esecuzione del contratto  avranno decorrenza dalla  stipula  del
contratto con formalizzazione dello stesso ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
(di seguito Codice). E’ fatta salva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto
in casi di motivata e comprovata urgenza.    
L’importo complessivo a base di gara (mesi 24) è calcolato su un costo del canone annuo
stimato secondo quanto riportato nella sottostante tabella.
Tabella 1:
N. Descrizione servizio CPV P

(principale)
S
(secondaria)

Importo 
complessivo
a base di 
gara per 24 
mesi

Responsabile  della  Protezione  di  Dati
Personali  (DPO),  ai  sensi  dell’art.  37
del  Regolamento  (UE)  2016/679  (di
seguito  GDPR  o  Regolamento)
occorrente  all’ASL  VCO  compresi  i
presidi di Verbania e Domodossola per
un periodo di mesi 24 oltre mesi 18 di
eventuale opzione di rinnovo.

79111000-5 P € 100.000,00
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2.1 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per  una  durata  pari  a  18 mesi,  per  un importo,  al  netto  di  Iva  e/o  di  altre  imposte  e
contributi di legge, meglio dettagliato nella tabella riportata in calce al presente articolo. La
stazione  appaltante  esercita  tale  facoltà  comunicandola  all’appaltatore  mediante  posta
elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto sia esaurito l’importo
contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale
importo fino alla concorrenza del 10%, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del Codice e
s.m.i.
La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  può  essere  modificato  per  il  tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal  caso il  contraente è
tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  agli  stessi  prezzi,  patti  e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore globale a base di gara, al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge, e/o di altre imposte e contributi di legge è quello riportato
nella tabella seguente:

Importo complessivo
a base di gara per

mesi 24

Opzione di
incremento

contrattuale pari a
+ 10%

(ex art. 106 comma
1 lettera e)

Opzione di rinnovo
18 mesi (ex art.

106 c. 11)

Opzione di proroga
Mesi 6

VALORE
GLOBALE A

BASE DI GARA

€ 100.000,00 € 10.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 210.000,00

Art.  3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Al  DPO,  quale  responsabile  della  protezione  dei  dati,  competono  i  seguenti  compiti
previsti dall'art. 39 del GDPR, di seguito specificati:

a) informare  e  fornire  consulenza  al  Titolare  del  trattamento  nonché  ai  dipendenti  che
eseguono  il  trattamento  in  merito  agli  obblighi  derivanti  dal  GDPR  nonché  da  altre
disposizioni relative alla protezione dei dati; fanno parte di questo compito, a titolo indicativo
e non esaustivo, le seguenti attività:
- promuovere la cultura della protezione dei dati all’interno dell’azienda prevedendo momenti
formativi, in aula, da remoto, o “sul campo”, con i responsabili interni del trattamento e/o
con gruppi di dipendenti incaricati del trattamento;
- fornire indicazioni operative per il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione
dei dati personali;
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-  rispondere  a  specifici  quesiti  posti  dall’Azienda  entro  massimo  7  giorni  lavorativi  dal
ricevimento del quesito (salvo la possibilità di modificare tale termine in caso di particolari
situazioni di urgenza o di complessità del parere richiesto); il suddetto numero massimo di
giorni lavorativi può essere oggetto di variante migliorativa (in diminuzione) da proporre in
sede di offerta tecnica;
- essere disponibile ogni qual volta la stazione appaltante richieda un supporto/consulenza o
presenti specifici quesiti, garantendo il supporto sia in modalità da remoto che in presenza
qualora questo venga richiesto;

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati
nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  compresi  l'attribuzione  delle  responsabilità,  la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse
attività di controllo; in particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non
esaustivo, le seguenti attività:
- raccolta di informazioni per individuare i trattamenti di dati personali svolti dall’Azienda o di
futura attivazione, anche attraverso l’esame di  documenti  aziendali,  l’accesso diretto agli
uffici ed il confronto con il responsabile aziendale della sicurezza dei dati;
-  attività  di  informazione,  consulenza ed indirizzo nei  confronti  del  Titolare.  La suddetta
attività si esplica anche mediante la formulazione di eventuali proposte di adeguamento del
modello organizzativo o mediante la redazione di un nuovo modello;
- analisi e verifica della conformità dei trattamenti effettuati, rispetto alla designazione dei
responsabili  del  trattamento, alle  persone autorizzate (“incaricati”)  al  trattamento e degli
amministratori  di  sistema;  rispetto  alla  adeguatezza  delle  policy  di  sicurezza  adottate  e
concretamente attuate; rispetto alle modalità di pubblicazione di dati e documenti contenenti
dati personali effettuata dall’Azienda per le varie finalità previste dalla legge; rispetto alle
procedure di gestione delle violazioni dei dati;

c)  fornire, quando richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati (DPIA – Data Protection Impact Assessment) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi
dell'articolo 35 del GDPR; in particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e
non esaustivo, le seguenti attività:
-  supportare il  titolare del  trattamento nella  individuazione dei  casi  in  cui  sia  necessario
effettuare la DPIA;
-  fornire  indicazioni  metodologiche  per  lo  svolgimento  delle  DPIA  ritenute  necessarie  e
collaborare con il titolare alla stesura delle DPIA;
- valutare le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche ed organizzative, per
attenuare i rischi per i diritti delle persone interessate;
-  riesaminare periodicamente le  DPIA effettuate e l’eventuale  necessità di  effettuarne di
ulteriori.

d) cooperare con l'Autorità di controllo, collaborare e coordinarsi con i DPO eventualmente
designati dai Responsabili del trattamento che trattano dati per conto dell’Azienda;

e) fungere  da  punto  di  contatto  per  l'Autorità  di  controllo  per  questioni  connesse  al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare,
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ove  necessario,  consultazioni  relativamente  ad  altre  problematiche  nell’ambito  della
protezione dei dati personali; in tale ambito il DPO dovrà inoltre fungere da punto di contatto
per gli interessati.

2.  Nell’eseguire  i  propri  compiti  il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  considera
debitamente  i  rischi  inerenti  al  trattamento,  tenuto  conto  della  natura,  dell’ambito  di
applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.  

Il DPO è incaricato inoltre dei seguenti compiti:

a) tenuta ed aggiornamento, per conto del titolare, del registro delle attività di trattamento
mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo in uso in azienda, verificando la correttezza e
completezza delle informazioni riportate nel registro;

b) valutazione dei  rischi  e  definizione delle  politiche di  sicurezza:  attività  di  valutazione,
individuazione dei rischi ed attuazione di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire e poter dimostrare che i trattamenti siano effettuati conformemente al GDPR;

c) collaborazione con il  Titolare ed il  Referente privacy aziendale per la valutazione e la
gestione di eventuali Data Breach; 

d) consulenza nella stesura/aggiornamento/implementazione della documentazione relativa
al sistema aziendale privacy:
- linee guida, misure minime di sicurezza, documenti e/o convenzioni con terze parti per la
regolamentazione all’utilizzo dei dati, collaborazione all’elaborazione di accordi di nomina dei
Responsabili  del  Trattamento  dati  ex  art.  28,  individuazione  di  eventuali  situazioni  di
contitolarità;
- supporto all’Azienda nella gestione documentale per tutta la documentazione prodotta sulla
protezione dei dati, ai fini di esibizione a terzi, in linea con il principio di accountabily;
-  aggiornamento o revisione delle  clausole  contrattuali  standard da inserire nei  testi  dei
contratti, degli atti e dei disciplinari di gara;
- supporto al Titolare nell’integrazione nei processi interni dei principi di Privacy By Design e
Privacy  By Default,  nonché di  security  by  design  in  fase di  progettazione,  evoluzione  o
verifica  di  applicativi  utilizzati  nell’ambito  del  trattamento  di  dati  personali  e  monitorare
l’effettiva implementazione degli stessi;
-  nuove  pratiche  operative  (monitoraggio  pratiche  organizzative  per  identificare  nuovi
processi o modificare quelli esistenti al fine di garantire l’attuazione della Privacy by design);

e)  attività di supporto al settore ICT dell’Azienda al fine di realizzare un’efficace politica di
sicurezza informatica per gestire problematiche in ambito informatico; effettuazione attività
di supporto nell’individuazione degli Amministratori di Sistema interni ed esterni.

f) attività di supporto legale ed organizzativo relativamente agli aspetti legati alla tematica
privacy;

g) verifica della conformità del sito web alla normativa privacy.
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Ogni attività dovrà comunque essere svolta in stretta collaborazione con il Referente
aziendale privacy, che svolge attività di supporto e con l’ufficio interno competente in materia
di privacy.

Si  precisa  che,  le Linee Guida sui Responsabili della protezione dati, di rilievo europeo,
emanate dal Gruppo di lavoro per la protezione dei dati, prevedono espressamente, nel caso in
cui la funzione di DPO  sia esercitata da una persona giuridica, che  “ciascun  soggetto
appartenente alla persona giuridica e operante come DPO soddisfi tutti i requisiti applicabili
come fissati nella sezione 4 del GDPR”. 

3.2 Requisiti di partecipazione
Per ricoprire il  ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati,  si richiede che il  soggetto
offerente sia esperto in materie giuridiche, in organizzazione e gestione del rischi e abbia un
particolare orientamento al lavoro di gruppo e di squadra. Si ritiene, inoltre, necessaria la
conoscenza  dell’organizzazione  sanitaria  e  del  trattamento  dei  dati  sanitari  in  ambiti
complessi e territorialmente vasti. L'operatore economico dovrà indicare espressamente il
soggetto che dovrà ricoprire il ruolo di DPO per lo svolgimento del servizio  oggetto del
presente capitolato.

3.3 Altri oneri
Il DPO potrà svolgere la sua attività da remoto, nonché in presenza, a richiesta del Titolare e
quando lo ritenga necessario. 
E’ essenziale che il  DPO sia coinvolto e consultato fin dalle fasi  iniziali  di ogni questione
attinente alla protezione dei dati. Pertanto, sia gli interessati quanto le Autorità di controllo
devono poter contattare il DPO in modo facile e diretto, telematicamente e telefonicamente.
E’ richiesta al soggetto affidatario la prestazione di attività di consulenza all’Azienda con una
tempistica espressa di chiusura delle pratiche entro 7 giorni, con facoltà di rivalutare tale
termine  sia  in  considerazione  dell’urgenza  che  della  particolare  complessità  dell’attività
richiesta.   
Il DPO non deve trovarsi in conflitto di interessi con altre attività eventualmente dallo stesso
esercitate.
Il DPO, nel corso dell’espletamento del suo servizio, deve garantire un corretto e diligente
comportamento, nel rispetto di tutte le norme di carattere generale e disposizioni generali
del presente capitolato.

3.4 Situazioni gravi e particolari
Nel caso in cui si verifichino situazioni particolari e/o gravi (es. attività ispettive dell’autorità
di controllo/Garante Privacy, Data Breach) il  DPO dovrà garantire in qualsiasi giornata la
propria presenza presso la sede interessata dall’evento, entro le ore 12.00 del giorno
successivo alla ricezione della richiesta telefonica o telematica e la sua permanenza in loco
per tutto il tempo necessario alla risoluzione della problematica occorsa.
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ART. 4. 
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata,
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice degli Appalti.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario  di  concorrenti o  aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato  al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede  di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, all’appalto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.

In  alternativa  i  consorzi  di  cui  all’articolo  45,  comma 2,  lettera  c)  del  Codice  possono
eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)
del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2,
lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Il  concorrente  che  intende  partecipare  a  più  lotti  è  tenuto  a  presentarsi  sempre  nella
medesima  forma  (individuale  o  associata)  ed  in  caso  di  RTI,  sempre  nella  medesima
composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui
il soggetto partecipa. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice
possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in
altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sog-
gettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’orga-
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no comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve
obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mez -
zo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presenta -
re  domanda  di  partecipazione  o  offerta  per  determinate  tipologie  di  procedure  di  gara.
L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara
ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ov-
vero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per  tutte  le  tipologie  di  rete,  la  partecipazione  congiunta  alle  gare  deve  risultare
individuata  nel contratto  di  rete  come  uno  degli  scopi  strategici  inclusi  nel  programma
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione
dell’appalto. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni
di retisti.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;
se,  invece,  la  rete  è  dotata  di  organo  comune  privo  del  potere  di  rappresentanza  o  è
sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle
imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione
delle quote di partecipazione.
L’impresa  in  concordato  preventivo  può  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento
temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.

ART. 5
REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui  all’articolo  80 del  Codice.  In caso di  partecipazione  di  consorzi  di  cui  all’articolo  45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti  di cui all’articolo 80 del
Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali
esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno
esercitato, in qualità di dipendenti,  poteri autoritativi  o negoziali  presso l’amministrazione
affidante negli ultimi tre anni.
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La  mancata  accettazione  delle  clausole  contenute  nel protocollo di legalità/patto di
integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 6
REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vi-
genti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indi-
spensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 7
 SICUREZZA SUL LAVORO

E’ fatto obbligo all’esecutore il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Decreto Legislativo 09.04.2008
n. 81 e s.m.i. A tale proposito l’esecutore del contratto dovrà assicurare la tutela indicata
dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi
di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e
dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone
addette che dei terzi. 
L’ASL  VCO fornirà all’esecutore  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività di cui all’art. 26, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo
09.04.2008 n. 81. Pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008 non è prevista
l’elaborazione del DUVRI.

ART. 8
REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta,
sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate dalla Stazione Appaltante
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Tutte le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma del M.E.P.A.. Le
informazioni  ed  i  chiarimenti  sono  comunicati  direttamente  tramite  la  piattaforma  del
M.E.P.A. Parimenti, saranno pubblicati sulla piattaforma del M.E.P.A. anche eventuali avvisi di
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rettifica di  interesse generale.  Eventuali  informazioni  sull’Amministrazione possono essere
desunte dal sito internet aziendale www.aslvco.it

ART. 9
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti concorrenti  redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le
preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. Per prendere parte alla
gara i  soggetti  dovranno predisporre l’offerta secondo quanto indicato nella “Richiesta di
Offerta” sulla piattaforma ME.PA Consip.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’Impresa formulerà
la propria offerta dovrà essere composta da:

1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
All’interno della sezione dedicata nell’apposita piattaforma telematica MEPA di Consip, la ditta
partecipante dovrà inserire/restituire i  seguenti  documenti  firmati  digitalmente dal Legale
Rappresentante o suo delegato: 
a) restituzione del presente documento “Capitolato Speciale” sottoscritto per accettazione;
b) Allegato 1 Domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
c) Allegato 2 DGUE compilato e sottoscritto;
d) Allegato  3  -  Dichiarazioni  integrative  che  dovranno  essere  redatte  sulla  base
dell’Allegato,  che  dovrà  essere  sottoscritto  con  firma  digitale  dal  titolare  o  legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico
nell’apposito spazio previsto;
e) Allegato 4 -  Codice di comportamento sottoscritto per accettazione;
f) Allegato 5 -  Informativa privacy sottoscritta; 
g) Documento attestante la garanzia provvisoria dell’importo del 2%, ai sensi dell’art. 93
del Codice e impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso in cui l’offerente risultasse affi-
datario; l’Operatore economico in possesso della certificazione di qualità in conformità alle
norme europee o delle ulteriori percentuali previste dal comma 7 dell’art. 93 del Codice do-
vrà allegare la documentazione in corso di validità, prodotto in originale o in copia autentica-
ta, attestante il possesso dei requisiti previsti per la riduzione dell’importo. Se è costituita
sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari debi-
tamente autorizzati dovrà essere redatta secondo lo schema del Contratto tipo e della Sche-
da tecnica 1.2 o 1.2.1 previsti dal D.M. 19/01/2018 n. 31, obbligatori per legge, che dovran-
no essere sottoscritti dal Contraente e dal Garante, e dovrà prevedere l’espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia al beneficio di cui
all’art.  1957, comma 2 del Cod. Civ.,  nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.
h) PassOE ottenuto dal  sistema a seguito della  registrazione al  servizio AvcPass,  di  cui
all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
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i) Copia informatica della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

N.B. La documentazione amministrativa non dovrà riportare alcuna indicazione su prezzi,
pena esclusione dalla procedura di gara.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi com-
preso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappre-
sentante legale del concorrente o suo procuratore, con firma digitale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze  di  qualsiasi  elemento formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata.  La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il  mancato possesso dei prescritti  requisiti  di partecipazione  non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi  compreso il  difetto di sottoscrizione,  sono sanabili,  ad eccezione delle
false dichiarazioni; 
 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili,  solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta; 
 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
 il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste e dell’offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -
non superiore a  dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della
Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
Ove il  concorrente produca dichiarazioni  o documenti  non perfettamente coerenti  con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla
documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del con-
corrente dalla procedura.

2) DOCUMENTAZIONE TECNICA  
All’interno  della  sezione  dedicata  nell’apposita  piattaforma  telematica  MEPA  la  ditta
partecipante dovrà inserire/restituire i  seguenti  documenti  firmati  digitalmente dal Legale
Rappresentante o suo delegato.

“LA DOCUMENTAZIONE TECNICA” deve presentare un indice riassuntivo, con numerazione
delle pagine in ordine progressivo; il numero di pagine complessivo non deve essere
superiore  a  50:  lo  sviluppo  degli  argomenti  deve  essere  conciso,  chiaro,  coerente,
esaustivo, nel seguente ordine richiesto dai seguenti criteri:

a) Progetto operativo
Descrizione globale del progetto (in formato A4, corpo 11, max 15 pagine), riportante una
descrizione completa e dettagliata del servizio offerto, che dovrà essere conforme ai requisiti
indicati agli  artt. 2 e ss.,  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
offerente, ovvero da un suo procuratore; in particolare, dalla documentazione citata si dovrà
evincere:
 modalità di erogazione e proposta operativa per lo svolgimento delle attività;
 individuazione del soggetto che opererà come DPO, indicandone le generalità;
 composizione dell’équipe professionale, con l’indicazione delle varie professionalità (anche
di tipo informatico) messe a disposizione,  risultanti dai relativi curricula;
 disponibilità all’avvio immediato del servizio;

b) Curriculum del DPO 
Il  documento  -  redatto  in  formato  A4,  corpo  11,  max  15  pagine  –  deve  riportare  sia
l’esperienza professionale che l’attività formativa del medesimo; in particolare, dal curriculum
si dovrà evincere: 
-  la  conoscenza  dell’organizzazione,  del  funzionamento  e  della  normativa  delle  Aziende
Sanitarie Locali;
- il numero degli incarichi di DPO ricoperti presso Aziende del Servizio Sanitario Nazionale,
con l’indicazione delle tipologie di attività/consulenza svolta;
-  il  numero  degli  incarichi  di  DPO  ricoperti  presso  altri  Enti  o  Aziende,  specificando  la
tipologia di Ente/azienda;
- la disponibilità ad essere pienamente e facilmente raggiungibile dal Titolare e dal Referente
Privacy dell’Azienda per la quale presta servizio, nonché dalle Autorità di protezione dei dati; 
-  la  conoscenza  della  normativa  nazionale  ed  europea in  materia  di  privacy,  nonché  le
conoscenze in materia informatica connesse alla normativa Privacy;
- il possesso di una comprovata, qualificata e continuativa formazione; 
- le capacità personali e relazionali possedute; 
- la garanzia di indipendenza ed autonomia nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi
compiti; 
- l’assenza di situazioni di conflitto di interessi; 
- la disponibilità ad essere presente sul campo laddove richiesto o ritenuto necessario; 
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-  la  disponibilità  a  garantire  l’attività  di  consulenza  nel   rispetto  dei  termini  stabiliti  dal
presente Capitolato.

Nessun compenso spetterà ai soggetti concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti
consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell’ASL VCO.
Il soggetto  affidatario,  con  l’approvazione  del  presente  Capitolato  Speciale,  si  dichiara
disponibile  a trasmettere,  su  richiesta  della  Stazione Appaltante,  l’intera  documentazione
tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e-mail.

Ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9  del  Codice,  la  carenza  della  documentazione  tecnica
presentata  dai  concorrenti,  tale  da  non  consentire  l’esame  da  parte  della  Commissione
Giudicatrice  delle  caratteristiche  tecniche richieste  dal  Capitolato  Speciale  descrittivo  e
prestazionale, comporterà l’esclusione dalla gara.
Qualora  dalla  documentazione  tecnica  presentata  dai  concorrenti  non  sia  possibile  la
valutazione  da  parte  della  Commissione  giudicatrice  con  riferimento  ai  singoli  criteri  di
valutazione, verrà attribuito il punteggio pari a zero per quel determinato criterio.

3) OFFERTA ECONOMICA  
L’operatore economico dovrà operare a Sistema formulando e presentando un’offerta econo-
mica” con le modalità di seguito descritte:
- indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta economica”, l’importo netto del canone of-
ferto per il periodo di durata contrattuale (24 mesi) espresso in Euro, al netto di imposte e
oneri fiscali, utilizzando un massimo di 2 cifre decimali separate dalla virgola. L’importo indi-
cato a sistema deve corrispondere all’importo complessivo netto offerto per il periodo di du-
rata contrattuale indicato nell’allegato denominato “Allegato 6 Modello Offerta Economica”.

La ditta partecipante oltre all’offerta di sistema MEPA dovrà formulare l’offerta economica
utilizzando la tabella “Allegato 6 - Modello offerta economica” allegata, completa di tutte le
informazioni richieste, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato.
Si raccomanda la corrispondenza tra l’importo totale del succitato modello offerta economica
e l’offerta economica prodotta dal sistema MEPA al fine di poter correttamente procedere con
la stipula.
In caso di discordanza, sarà considerato valido l’importo complessivo proposto nell’allegato
denominato “Allegato 6 Modello d’offerta economica”.

L’offerta  economica  dovrà  essere  redatta  sul  modello  allegato.  Nell’offerta  dovrà  essere
indicato:

 Canone mensile per l’effettuazione del servizio per l’A.S.L. VCO al netto dell’I.V.A. dovuta
nelle forme di legge;
 Importo complessivo del servizio, determinato su una durata di ventiquattro mesi al netto
dell’I.V.A. dovuta nelle forme di legge;

Il costo complessivo del servizio al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge verrà preso come
riferimento  per  l’attribuzione  del  punteggio  afferente  il  parametro  “Prezzo”.  Il  costo
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complessivo  del  servizio  ed  i  costi  per  l’ASL  dovranno  essere  inferiori,  pena  automatica
esclusione dalla gara, agli importi a base d’asta fissati dall’Amministrazione. Il prezzo offerto
deve essere comprensivo di qualunque costo e onere accessorio, ivi compresi i costi per la
sicurezza relativi  ai  rischi  propri  dell’attività  della  società concorrente e per  tutto quanto
richiesto  dal  presente  Capitolato  salvo  quanto  espressamente  escluso.  Tutti  i  prezzi  si
intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d’impresa, ad
esclusione dell’IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge. Per quanto
riguarda la  disciplina relativa all’individuazione delle  “offerte  anormalmente basse”  e  alle
verifiche cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto dal
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. 
Come indicato dall’art. 32 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ciascun
concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte
alternative comunque denominate. L’A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni
momento  la  congruità  dei  prezzi  e  delle  condizioni  economiche  offerte  in  sede  di  gara
mediante apposite indagini di mercato.

ART. 10
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto  è  aggiudicato  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economia 30

TOTALE 100

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei sub criteri di valutazione indicati
nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi:

 nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale
a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionali -
tà spettante alla Commissione Giudicatrice;

 nella colonna identificata dalla lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a
dire che verrà assegnato il massimo del punteggio previsto all’operatore che offrirà la
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maggiore quantità e agli altri il punteggio sarà calcolato in maniera proporzionale decre-
scente;

 nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i punteggi tabellari (on/off), il
punteggio previsto sarà assegnato sulla base della presenza o assenza nell’offerta del
requisito richiesto. 

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte
tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito:

N° CRITERI DI VALUTA-
ZIONE

PUNTI
MAX

SUB CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI D
MAX

PUNTI 
Q  MAX

PUNTI 
T  MAX

A Progetto 30

Progetto di organizzazione e 
modalità di erogazione del 
servizio di DPO.
Descrizione globale del 
progetto operativo, in base ai 
compiti ed alle attività 
richieste all’art. 3 del presente
Capitolato.
Saranno apprezzate, in 
particolare, le caratteristiche 
metodologiche dell’offerta come 
desumibili dal progetto globale 
dei servizi offerti e 
dall’illustrazione delle prestazioni
oggetto del servizio in grado di 
soddisfare al meglio le necessità 
dell’Azienda con tempi e modi 
adeguati.

30

B
Esperienza Professio-
nale e Formazione

15

Numero incarichi ricoperti 
presso aziende del SSN in 
tema di privacy.

10

Numero incarichi ricoperti presso
altri Enti/Aziende.

2

Comprovata, qualificata e 
continuativa formazione, tenuto 
conto della credenzialità degli 
organismi di formazione, 
dell’assiduità nella partecipazione
ai corsi, della continuità 
dell’aggiornamento.

3

C
Formazione e 
Team 
multiprofessionale

Programma di Formazione di 
carattere generale e/o di 
carattere specifico rivolto al 
personale dell’ASL con messa 
a disposizione di un corso FAD
(pt. 4 per corso di argomento 

7
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di carattere generale, pt. 3 
per corso di argomento di 
carattere specifico, pt. 7 per 
entrambe le tipologie di 
corso).

Possesso di competenze 
specifiche in materia di privacy, 
preferibilmente riferita 
all’organizzazione ed al 
funzionamento delle Aziende 
Sanitarie con conoscenza di
procedure, regole 
amministrative, normative che 
disciplinano le Aziende Sanitarie
stesse.

11

Possesso di competenze 
specifiche in materia di 
tecnologie informatiche ed ICT.

7

TOTALE 70

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia
minima di sbarramento pari a 36/70. 

10.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, ai sensi dell’art. 77, c. 7, del Codice, ed è composta da un numero dispari di
membri (min. 3 max 5) esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo
77,  commi  4,  5  e  6,  del  Codice.  A  tal  fine  viene  richiesta,  prima  del  conferimento
dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed econo-
miche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salva-
guardino la riservatezza delle comunicazioni.

10.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUN-
TEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli  elementi  qualitativi  cui è assegnato un  punteggio discrezionale  nella
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colonna D, è attribuito discrezionalmente, da parte di ciascun Commissario, un coefficiente,
variabile tra 0 e 1.
Per rendere omogenea l’attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte sono stati
previsti  i seguenti giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di
detti  giudizi  corrisponde  l’assegnazione,  al  singolo  criterio,  di  un  coefficiente  così  come
meglio specificato nella tabella successiva:

Giudizio Coefficiente

Ottimo 1

Molto buono 0,9

Buono 0,8

Sufficiente 0,6

Scarso 0,4

Insufficiente 0

N.B.:  in  tutti  i  calcoli  eseguiti  verrà  considerato  un  numero  di  decimali  pari  a  due.
L’arrotondamento   verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il
terzo decimale è pari o inferiore a 5 si procederà all’arrotondamento del secondo decimale
per difetto, mentre se il terzo decimale è superiore a 5 si procederà all’arrotondamento del
secondo decimale per eccesso.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

10.4  METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’apertura  delle  offerte  economiche  sarà  effettuata  dalla  Commissione  giudicatrice
sull’applicativo MEPA Consip. 
Il  punteggio  disponibile  per  il  coefficiente  prezzo  (massimo  30  punti)  verrà  attribuito  a
ciascuna offerta economica in base alla formula denominata “non lineare a proporzionalità
inversa interdipendente” indicata sulla piattaforma MEPA Consip.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio globale più alto
ricavato  dalla sommatoria  dei  punteggi  assegnati  in  sede  di  valutazione  qualitativa  e
economica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo
e gli stessi punteggi parziali per il  prezzo e per l’offerta tecnica i predetti concorrenti, su
richiesta della stazione appaltante presentano un offerta migliorativa sul prezzo.
La  richiesta  è effettuata  secondo le modalità  previste  all’articolo 8.  È collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la
commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato
primo nella  graduatoria.  La stazione appaltante comunica il  giorno e l’ora del  sorteggio,
secondo le modalità previste all’articolo 8.
Saranno  automaticamente  esclusi dalla  gara  i  soggetti  che  avranno  proposto  offerte
incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del
presente  capitolato.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la facoltà  di  "non  procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto" così come previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice.

ART. 11
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, previsto per il  giorno
17/11/2022, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non
più  modificabili  o  sostituibili,  sono  conservate  dal  Sistema  medesimo  in  modo  segreto,
riservato e sicuro.

Saranno  escluse  dalla  procedura  le  offerte  che  perverranno  oltre  il  termine
prescritto.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa; 
• delle offerte tecniche; 
• delle offerte economiche; 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La  verifica  e  l’accertamento  della  presenza  della  documentazione  amministrativa  verrà
effettuata dal Punto Ordinante/Punto Istruttore in seduta pubblica telematica tramite accesso
informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre
giorni  ai  concorrenti  esclusivamente  attraverso  l’Area  Comunicazione  del  medesimo
applicativo.  

VERIFICA DOCUMENTAZIONE  

Nella prima seduta, il seggio di gara istituito ad hoc, operando attraverso il sistema, accede
alla  documentazione  amministrativa  di  ciascun  concorrente,  mentre  l’offerta  tecnica  e
l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: 
- verificare la ricezione delle offerte presentate;
- verificare il caricamento in piattaforma della documentazione amministrativa presentata;
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- redigere apposito verbale. 

In successive sedute riservate, il seggio di gara procede a:
- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel

presente Capitolato;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: 
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 9; 
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura

di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

In una seconda seduta pubblica telematica che verrà effettuata tramite accesso informatico
alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai
concorrenti  esclusivamente  attraverso  l’Area  Comunicazione  del  medesimo  applicativo,  il
Punto Ordinante / Punto Istruttore, alla presenza della Commissione, procederà:

- all’apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della
gara;

- alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta;
- redigere apposito verbale.

Al termine delle predette operazioni  si  procederà in seduta riservata alla verifica circa la
conformità del servizio offerto alle prescrizioni del Capitolato Speciale che sarà effettuata da
una Commissione Giudicatrice, la quale redigerà apposito verbale, che verrà pubblicato sulla
piattaforma M.E.P.A..

In  una  successiva  seduta  pubblica  telematica che  verrà  effettuata  tramite  accesso
informatico alla piattaforma MEPA, la cui data sarà resa nota con preavviso di almeno tre
giorni  ai  concorrenti  esclusivamente  attraverso  l’Area  Comunicazione  del  medesimo
applicativo, il Punto Ordinante / Punto Istruttore procederà, tramite l’applicativo del M.E.P.A.
procederà all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi; 

In  successiva  seduta  riservata  verranno  esaminate  le  offerte  economiche  e  la  loro
corrispondenza a quanto richiesto nel Capitolato e successivamente potrà essere formulata la
graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudicazione dell’appalto.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni
di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali sono attive sulla piattaforma MEPA sempre.

ART. 12  
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi  specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il  RUP avvalendosi
della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle
offerte che appaiono anormalmente basse 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino
ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente
basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, 
sempre nell’utilizzo del canale comunicazioni procedura della Piattaforma.
Il  RUP,  esaminate  le  spiegazioni  fornite  dall’offerente,  ove  le  ritenga  non  sufficienti  ad
escludere l’anomalia,  può chiedere,  anche mediante audizione orale,  ulteriori  chiarimenti,
assegnando un termine perentorio per il riscontro. 
Il  RUP esclude le offerte che, in  base all’esame degli  elementi  forniti  con le spiegazioni
risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 13
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle
offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico
risultate  primo  dalla  graduatoria  finale,  al  fine  della  predisposizione  dei  successivi
adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
non si procede all’aggiudicazione.  
Il  Punto  Ordinante,  sulla  base  della  graduatoria  stabilita  dal  sistema,  procederà
all'accettazione  dell'offerta  collocata  al  primo  posto  della  stessa.  In  tal  caso  il  Sistema
genererà un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma
digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto con il fornitore prescelto si
intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato
digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
L’aggiudicazione diventa  efficace all’esito  positivo  della  verifica  del  possesso dei  requisiti
prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra
detti, scorrendo la graduatoria.
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La Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni dall’aggiudicazione, alle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 lett. a), del Codice.

ART. 14 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicatario  dovrà  produrre  la  seguente  documentazione  entro  il  termine  che  verrà
assegnato dalla Stazione Appaltante:
 idoneo  documento  comprovante  la  prestazione  di  una  garanzia  definitiva a  favore
dell’ASL VCO.,  a  garanzia  degli  impegni  contrattuali,  da  prestarsi  secondo le  modalità  e
condizioni  di  cui  all’art.  103  del  Codice.  Contestualmente,  la  garanzia  provvisoria
dell’aggiudicatario  è  svincolata,  automaticamente,  ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del
Codice. 
 dichiarazione con la quale l’Aggiudicatario accetta di assumersi la piena responsabilità,
pena nullità del contratto, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto di cui trattasi ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 nonché di comunicare
gli  estremi  identificativi  dei  c/c  bancari  e/o  postali  dedicati  all’appalto  e  delle
generalità/Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti;
 documento comprovante il possesso di una adeguata polizza assicurativa, di cui all’art. 6
del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante procederà d’ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i.
e art. 43, 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all’acquisizione della restante
documentazione attestante  il  possesso  dei  requisiti  generali  di  partecipazione  oggetto  di
dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte dal
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..

ART. 15
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della
Legge  13.08.2010  n.  136  e  s.m.i.  che  ha  emanato,  tra  l’altro,  norme  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto
dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione
del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dall’esecuzione del presente servizio. Il contratto sarà automaticamente risolto nel
caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione del presente
servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Al
presente  servizio  è  attribuito  il  codice  C.I.G.  indicato  in  oggetto.  In  applicazione  della
normativa  richiamata  il  soggetto  affidatario  si  impegna  all’atto  della  comunicazione  di
aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

a) a  comunicare  all’A.S.L.  VCO,  entro  il  termine  di  sette  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche
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non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti il
presente servizio, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso;
b) a notificare all’A.S.L. VCO eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente
punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini
sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  al  presente  servizio  come prescritto  dall’art.  3,  9°
comma  della  Legge  13.08.2010  n.  136  e  che  tale  circostanza  sarà  tempestivamente
notificata all’A.S.L. VCO.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta
causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna
ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti
dall’esecuzione del presente servizio e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste
dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale
sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato.
Eventuali  successive  modifiche  alla  normativa  in  esame  avranno  effetto  automatico  sui
rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione.

Art. 16
 RISERVA DI GRADIMENTO E PERIODO DI PROVA

Fino a centoventi  giorni  successivi  all’avvio delle  attività,  il  servizio  si  intende affidato in
regime di prova e la Stazione appaltante può liberarsi dai vincoli contrattuali e risolvere il
contratto in caso di accertata assenza delle competenze necessarie all’erogazione del servizio
o di resa del servizio in modalità o livello qualitativo diverse e inferiori a quelli diverse dalle
specifiche di gara e/o offerti dal concorrente affidatario.

ART. 17
 RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI L’APPALTO E ASSICURAZIONI

Con  la  stipula  del  contratto,  l’aggiudicatario  assume  in  proprio  ogni  responsabilità  per
infortunio  o  danni  eventualmente  subiti  da  parte  di  persone  o  di  beni  cagionati
dall’esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali  riferibili  all’aggiudicatario  stesso,  anche  se
eseguite da parte di terzi. L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente,
per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione
ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Anche a tal fine, l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata
dello stesso, dovrà fornire prova di aver  stipulato idonea polizza assicurativa per i  rischi
connessi a responsabilità professionale, per danni cagionati a terzi, in conseguenza di atti od
omissioni di cui debba rispondere nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l’ASL
VCO, nonché per danni a cose verificatisi nell’assolvimento delle funzioni.
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La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del
contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal
predetto contratto.
Resta comunque ferma la totale responsabilità dell’aggiudicatario riguardo il risarcimento di
eventuali  maggiori danni eccedenti i  massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni
contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti.
L’Appaltatore,  prima  della  sottoscrizione  del  Contratto,  dovrà  fornire  la  prova  di  aver  già
provveduto a contrarre assicurazione per responsabilità civile professionale verso terzi, per il
complesso delle sue attività, con le seguenti garanzie minime:
Responsabilità civile verso terzi: massimale per anno di euro 2.500.000,00

con limite per persona di euro 1.200.000,00
e per danneggiamenti a cose di euro 1.200.000,00

ART. 18
 CONTROLLI - INADEMPIENZE – PENALITÀ

L’ASL VCO si riserva la facoltà di effettuare controlli con proprio personale al fine  di verificare
l’esatto adempimento del servizio fornito, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso
e con le modalità che riterrà più opportune. I controlli avranno ad oggetto i requisiti  previsti
dal presente Capitolato speciale. In esito alle predette attività di controllo, l’ASL VCO potrà
avviare un procedimento sanzionatorio e/o emettere rapporti di non conformità. 
L’ASL VCO, se nell’ambito dei controlli riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali
e/o  inadempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente, mediante  PEC,  le
inadempienze  riscontrate  e  assegna  un  termine  non  inferiore  a  sette  giorni  per  la
presentazione di controdeduzioni scritte. 
Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate
penali,  delle  quali  sarà  data  comunicazione  al  soggetto  affidatario  a mezzo  PEC.
L’Aggiudicatario  dovrà  emettere  nota  di  credito  per  l'importo  della  penale  che sarà
contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di
credito. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito da parte dell’ASL
VCO. 
In applicazione delle disposizioni  previste dall’art.  113 bis, comma 4 del Codice,  saranno
applicate penali in misura compresa tra lo 0,3 per mille all’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale di durata certa, nei seguenti casi di mancanze nel rispetto del contratto in base
alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze:
- qualora l’aggiudicatario non rispetti i tempi di espletamento dei servizi, fatti salvi i casi di
forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili  od eccezionali per i quali l’aggiudicatario
non abbia trascurato  le  normali  precauzioni  in  rapporto  alla  delicatezza  o  specificità  del
servizio)
- in caso di ritardo nell’avvio del servizio rispetto ai termini indicati nel contratto
- per mancato rispetto delle indicazioni fornite dall’ASL VCO
- per mancata effettuazione di attività previste o prescritte
- per mancato rispetto delle norme comportamentali
- per manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio fornito, in base alla gravità e
frequenza dei disservizi
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Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, il soggetto affidatario  dovrà
provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ASL VCO. Le suddette penali non
esimono l’impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell’effettuazione di
interventi di ripristino su richiesta dell’ASL VCO.

ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ASL  VCO risolverà  il  contratto  di  diritto,  ai  sensi  dell’art.  1456  c.c.  (clausola  risolutiva
espressa) nei seguenti casi:
1)  qualora  si  verifichino  le  condizioni  di  risoluzione  previste  dalla  normativa  vigente  in
materia di contratti pubblici;
2) qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano
state eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane Spa, o senza l’utilizzo dei
mezzi di pagamento di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..
Il contratto cesserà la sua efficacia in caso del venir meno dei requisiti previsti dall’art. 80 del
Codice e nel caso in cui si verifichi una modifica contrattuale non prevista dall’art. 106 del
Codice e da qualsiasi altra previsione di legge.
L’ASL VCO ha altresì la facoltà di risolvere il  contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa
diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale il
contratto si intende risolto di diritto, qualora il soggetto affidatario:
1) non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
2) non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di 
appalto
3) non impieghi personale con i requisiti concordati;
4) non  si  conformi  entro  un  termine  ragionevole  all’ingiunzione  dell’ASL  VCO  di porre
rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta
esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
5) si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e
delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
6) sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili all’Aggiudicatario medesimo;
7) rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dell’ASL VCO;
8) non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in
tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
9) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave o continuativo e reiterato (oltre 2
volte) che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso l’ASL VCO ha la
piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del soggetto affidatario);
10) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto
quali violazione degli  obblighi relativi  al  trattamento giuridico - economico del personale,
violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro;
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del soggetto affidatario,  l’ASL VCO
incamererà la garanzia definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del
maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi dei servizi. Nessun indennizzo è
dovuto all’impresa aggiudicataria inadempiente. 
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La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento amministrativo dell’ASL VCO
del quale viene data comunicazione al soggetto affidatario. L’effetto della risoluzione non si
estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell’ASL
VCO di affidare a terzi i servizi, in danno dell’impresa aggiudicataria inadempiente.
L’affidamento a terzi viene notificato al soggetto affidatario inadempiente mediante Posta
Elettronica Certificata (PEC), con indicazione dei servizi  affidati e degli  importi  relativi.  Al
soggetto affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASL VCO
rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e,
ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall’impresa  aggiudicataria,  senza
pregiudizio dei diritti dell’ASL VCO sui beni del soggetto affidatario. Nel caso di minor spesa
nulla compete all’impresa aggiudicataria inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il
soggetto affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i
fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto
il  soggetto  affidatario  dovrà  impegnarsi  ad  assicurare l’esecuzione  del  servizio  fino  al
subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di un servizio di pubblica utilità.

ART. 20
 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I  dipendenti  e i  collaboratori del soggetto affidatario dovranno mantenere la riservatezza
delle informazioni, dei fatti o delle circostanze delle quali abbiano avuto notizia durante lo
svolgimento del servizio.

ART. 21
ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Si precisa che, salve le ipotesi di informazioni riservate costituenti ai sensi di legge segreto
tecnico o  commerciale  o  industriale,  che  dovranno  essere  espressamente  dichiarate  dai
concorrenti, ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di
competenza della Stazione appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del
Codice, il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell’offerta è consentito ai fini
della  difesa  in  giudizio  dei  propri  interessi  in  relazione  alla  presente  procedura  di
affidamento.

ART. 22
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’Appaltatore  è  disciplinato  dal  Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, L’ASL VCO informa, pertanto, di quanto segue:
• il Titolare del trattamento di dati personali è l’ASL VCO, con sede legale in via Mazzini n.
117,  28887  Omegna,  rappresentata  dal  Direttore  Generale  (protocollo@pec.asvco.it)  in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali;
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• i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (RPD  o  DPO)  sono:
dpo@aslvco.it
• il  trattamento  dei  dati  personali  dell’Appaltatore  o  dei  suoi  collaboratori  ha  l’esclusiva
finalità  di  dare  puntuale  esecuzione  a  tutti  gli  obblighi  contrattuali  e  in  particolare  di
adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale.
Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
• il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
•  i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati
e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti
incaricati  dal  Titolare,  autorizzati  ed  istruiti  in  tal  senso,  o  da  imprese  espressamente
nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per
adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge
in qualità di Interessato;
• per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare
rende noto che l’eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo
una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:
 trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
 adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
 adozione di norme vincolanti autorizzate dall’Autorità Garante;
 selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei
dati (es. EU-USA).
Nel  caso  in  cui,  per  trattamenti  specifici,  i  dati  dovessero  in  futuro  essere  trasferiti  ad
organizzazioni internazionali  o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti  all’Unione
Europea, il Titolare fornirà comunque una informazione specifica al riguardo;
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai
casi  sopraindicati,  né  di  processi  decisionali  automatizzati  compresa  la  profilazione.  I
collaboratori  dell’Appaltatore,  in  qualità  di  interessati,  potranno esercitare i  diritti  previsti
dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei  suoi  Dati  personali  e  la  loro  messa  a  disposizione  in  forma  intellegibile;  di  avere
conoscenza  della  logica  e  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  di  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al
Responsabile per la Protezione dei dati,  ai  dati  di  contatto di cui  sopra. Potranno anche
esercitare il  diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità
giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

22.1 – NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO AI SENSI DELL’ART. 28 DEL GDPR

In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati procederà alla nomina
del  “Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati”  dell’Aggiudicatario  in  relazione  alla
corretta esecuzione del Servizio ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
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ART. 23
PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Con periodicità bimestrale, dovrà essere rilasciata apposita relazione di rendicontazione delle
attività rese nel periodo. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sulla base della suddetta relazione, provvederà a
verificare l’avvenuta regolare esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche
indicate in sede di offerta tecnica, e rilascerà autorizzazione  alla  fatturazione  e  al
pagamento. 
Il pagamento del canone avverrà con canoni bimestrali posticipati, salvo diversi accordi tra le
parti. 
Le parti  concordano che i  pagamenti saranno eseguiti,  ai sensi dell’art.  4 2° comma del
Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto
termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni del servizio siano state
rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di
tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza periodica
in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i.  e la loro
trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite
con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura
elettronica saranno comunicati successivamente all’aggiudicatario. Non saranno ammesse a
pagamento  le  fatture  non  conformi  alle  suddette  modalità.  Le  parti,  in  deroga  alle
disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il
saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex
art.  1284  del  Codice  Civile.  Data  la  natura  di  servizio  pubblico  dell'attività  oggetto  del
presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice
Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di
mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 24
FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il
contratto  o  che  tenga  un  comportamento  dilatorio  incorre  nella  perdita  del  deposito
cauzionale, se richiesto, e del servizio aggiudicato senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 25
 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale, si rinvia alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e nel Codice Civile.

Art. 26
ADEGUAMENTO PREZZI
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I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativo il servi -
zio.
Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27/01/2022, in applicazione del
combinato disposto di cui all’art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 e all’art. 106, comma 1, lettera
a), I periodo, del Codice Appalti, fermo restando quanto previsto dal II e III periodo del me-
desimo comma 1 dell’art. 106, sono state stabilite le seguenti regole per la revisione prezzi:
decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall’inizio dell’esecuzione del contratto, qualora si verifichino
aumenti o diminuzioni nel prezzo degli elementi che compongono il costo del servizio oggetto
dell’appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del costo
complessivo aggiudicato, l’aggiudicatario può richiedere una revisione del prezzo medesimo.
La richiesta motivata deve essere inoltrata per iscritto via PEC completa dell’allegazione degli
elementi di prova a fondamento della stessa.
Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni
percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato.
L’istruttoria può tener conto di Indici o di specifiche rilevazioni Istat, Prezzari con carattere di
ufficialità.
La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
La stazione appaltante si pronuncia sull’istanza con provvedimento motivato.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, I° comma, del Codice Civile.

ART. 27
NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle
offerte  sulla  base  dell'invito  trasmesso  dalla  Stazione  Appaltante  implica,  per  i  soggetti
partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute
nel presente Capitolato Speciale. 
Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di
cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione
incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intende
soddisfatta  mediante  la  doppia  sottoscrizione  prescritta  in  calce  al  presente  capitolato
speciale. 

ART. 28
FORO COMPETENTE

Le  controversie  insorte  tra  l’ASL  VCO  e  l’Aggiudicatario  sono  risolte,  di  norma,  in  via
amministrativa.
Ogni  controversia  insorta  in  ordine  alla  presente  procedura,  non  risolvibile  in  via
amministrativa, dovrà essere deferita al giudice amministrativo o civile nella cui competenza
territoriale è ricompresa l’ASL VCO.
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Omegna, 20 ottobre 2022
IL RESPONSABILE

SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
dott.ssa Lidia Monetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
Trasmesso con posta elettronica certificata

DOCUMENTO  IN  FORMATO  ELETTRONICO  DA  SOTTOSCRIVERE  PER
ACCETTAZIONE   DIGITALMENTE  DAL  LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., l’Operatore economico dichiara di accettare ed
approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle di
cui agli articoli:

Art. 14 – Documenti da presentare in caso di aggiudicazione
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 16 – Riserva di gradimento e periodo di prova
Art. 17 – Responsabilità conseguenti l’appalto e assicurazioni
Art. 18 – Controlli – Inadempienze – Penalità
Art. 19 – Risoluzione del contratto
Art. 24 – Firma contratto
Art. 28 – Foro competente

DOCUMENTO  IN  FORMATO  ELETTRONICO  DA  SOTTOSCRIVERE  PER
ACCETTAZIONE   DIGITALMENTE  DAL  LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE

Si precisa che l’unica firma digitale apposta al presente documento elettronico si intende
apposta anche per le clausole vessatorie.
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