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RISPOSTA CHIARIMENTI N. 2

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  RESPONSABILE  DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI
(DPO) OCCORRENTE ALL’ASL VCO PER UN PERIODO DI MESI 24 –  NUMERO GARA
ANAC 8739628 - CIG 9423358107

Quesito 2

Segnaliamo  che  non  va  a  buon  fine  la  procedura  di  generazione  dell'avviso  di  pagamento  sulla
piattaforma ANAC. Inserito il CIG, infatti, viene restituito il messaggio "Nessun risultato trovato per il
valore inserito". È possibile che la causa sia che per "procedure di acquisizione di beni e/o servizi o per
la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 150.000 per le quali è prevista l’acquisizione del CIG
(con riferimento ai soli OE)" c'è esenzione dal contributo ANAC? 

Risposta

Il  sistema  per  il  pagamento  del  contributo  ANAC è  funzionante  già  dal  29/10/2022  come riferito
dall’operatore ANAC in data 07/11/2022.

In conformità alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità, n. 830 del 21/12/2021, e come indicato
nel Capitolato speciale, il contributo dovuto dagli Operatori economici relativo alla presente procedura è
di € 20,00.

Quesito 3

Con  riferimento  al  Capitolato  Speciale,  art.  9  “Modalità  di  partecipazione  alla  gara”,  paragrafo  2
“Documentazione tecnica”, punto b) “Curriculum del DPO”, siamo a richiedere se nel relativo paragrafo
della  relazione  tecnica  possa  essere  presentato  il  curriculum  aziendale/professionale  della  società
scrivente, persona giuridica che in caso di aggiudicazione assumerà l’incarico di DPO, o se invece sia
necessario presentare il curriculum del soggetto persona fisica che assumerà il ruolo di referente DPO,
le cui generalità e la cui professionalità verranno riportate nel capitolo a) della suddetta relazione.

Risposta

Si  precisa  che il  curriculum richiesto è  riferito  al  soggetto persona fisica che assumerà il  ruolo di
referente  DPO.  Le  informazioni  relative  alle  attività  aziendali/professionali  dell’operatore  economico
potranno essere illustrate nella relazione tecnica di cui al punto 2, lett.  a) dell’art. 9 del Capitolato
speciale.

Quesito 4

Con  riferimento  al  Capitolato  Speciale,  art.  9  “Modalità  di  partecipazione  alla  gara”,  paragrafo  2
“Documentazione tecnica” siamo a richiedere delucidazioni in merito alla lunghezza massima consentita
nella produzione della relazione tecnica, in quanto nel secondo capoverso è specificato che “il numero
di pagine complessivo non deve essere superiore a 50” e nelle righe successive che i documenti di cui
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al punto a) “Progetto Operativo” e al punto b) “Curriculum del DPO” devono prevedere una lunghezza
massima di 15 pagine ciascuno, da cui consegue una relazione con un numero massimo totale di 30
pagine.

Risposta 

Si precisa che, per mero errore di trascrizione all’art.  9, lett.  a), punto 2) “Progetto operativo” del
Capitolato speciale, è stata riportata la dicitura “max 15 pagine” anziché “max 35 pagine”. Si legga,
pertanto: “Descrizione globale del progetto (in formato A4, corpo 11, max 35 pagine)…” 

Quesito 5

Con riferimento al documento “Allegato 6 - Modello offerta economica”, trattandosi il servizio in oggetto
una prestazione di natura intellettuale, si chiede di confermare che NON dovranno essere indicati i costi
della manodopera.

Risposta 

Si richiede di compilare l’offerta economica come da modello allegato alla documentazione di gara.

Quesito 6

Con riferimento al Curriculum del DPO e ai Criteri di valutazione B e C, si chiede di confermare che in
caso di partecipazione di un soggetto giuridico verranno valutate complessivamente le esperienze e
competenze sia della persona fisica indicata come DPO sia dell’intero Team di supporto al DPO.

Risposta 

Si conferma che in caso di partecipazione di un soggetto giuridico, le esperienze e competenze del DPO
saranno valutate indistintamente e complessivamente con quelle del team.

Quesito 7

Si chiede di confermare che, come da orientamento giurisprudenziale, in caso di partecipazione di un
soggetto  giuridico  sia  la  persona  fisica  indicata  come  DPO sia  l’intero  Team  di  supporto  al  DPO
dovranno  avere  un  rapporto  di  lavoro  dipendente  e  subordinato  rispetto  all’Operatore  economico
offerente.

Risposta 

Si riferisce che, secondo quanto precisato dal Garante per la protezione dei dati personali in una nota di
chiarimenti sulla questione (Protocollo n. 16763 del 6 maggio 2020), laddove si aggiudichi la funzione di
DPO  ad  una  persona  giuridica,  il  referente  designato  a  svolgere  le  attività,  non  deve  essere
necessariamente un dipendente della Società. Il Garante fa presente che il Regolamento 679/2016 non
richiede la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra persona giuridica designata quale DPO e la
persona  fisica  che,  per  conto  della  società  aggiudicataria,  svolgerà  attività  presso  la  Stazione
appaltante. Si tratta di un rapporto di “appartenenza” che potrà essere esplicato o da un lavoratore
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dipendente (vincolato alla persona giuridica con un rapporto di lavoro subordinato) o da un libero
professionista/lavoratore autonomo (vincolato alla persona giuridica con un contratto di consulenza).

Quesito 8

Si chiede di confermare che la formula per il calcolo del punteggio prezzo preveda il rapporto tra il
prezzo  più  basso  e  il  prezzo  del  concorrente  i-esimo  moltiplicato  per  i  30  punti  assegnati  alla
valutazione economica. Si chiede pertanto di confermare che per il calcolo per punteggio economico
verrà utilizzato il prezzo offerto e non il ribasso percentuale.

Risposta

Si riporta di seguito la formula che verrà utilizzata dalla Piattaforma MEPA (non lineare a proporzionalità
inversa a ribasso):

         Vmin

Pi = Pmax x _______

           Vi

Inoltre,  la  modalità  di  formulazione dell’offerta  economica  per  i  concorrenti  è  la  seguente:  valore
economico (euro).

Omegna, 08/11/2022

IL RESPONSABILE 
SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - RUP

dott.ssa Lidia Monetti
     firmato in originale

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