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Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte Barbagia
Via Basilicata 6 08100 Nuoro - CF e P.I. 01347010918
Centrale Unica di Committenza
Procedura negoziata per affidamento incarico Responsabile protezione dati triennio 2019-2021 CIG
7910210FC7 rfq_336460
Premessa
Codesta impresa è invitata, a partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita offerta,
intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le
indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito.
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b), che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma del CAT Sardegna,
all’indirizzo web https://www.sardegnacat.it , codice della procedura rfq_336460
Presso tale piattaforma è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti
per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
1. Stazione Appaltante
Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu –
Supramonte - Barbagia – Via Basilicata n. 6 – 08100 Nuoro – tel. 0784 254016


sito internet http://www.comunitamontananuorese.gov.it



PEC: protocollo@pec.comunitamontananuorese.gov.it



e-mail: servizio.finanziario@comunitamontananuorese.gov.it

2. Procedura di gara
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..
Procedura telematica tramite piattaforma del Cat Sardegna.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma sono contenute nei
Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti Territoriale della
Regione Sardegna.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni della lettera di invito e del
Disciplinare.
3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
Il Responsabile della protezione dei dati è incaricato dei compiti di cui all’art. 39 del RGPD, a tal fine deve
supportare il titolare nel corretto adempimenti degli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati
personali, tra cui a titolo esemplificativo si cita:
1. informare e fornire supporto al Titolare ed al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento dei dati in merito agli obblighi derivanti dal RGPD ed dalle altre normative relative alla
protezione dei dati. In tal senso il RPD indica al Titolare e/o al Responsabile del trattamento, i
servizi ai quali riservare iniziative formative, tenuto conto dei procedimenti trattati, e le risorse da
attivare per prevenire situazioni di rischio;
2. sorvegliare l’osservanza delle misure previste nel RGPD e delle altre normative relative alla
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protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento.
Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l’analisi
e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l’attività di informazione, consulenza e
indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
3. sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e
controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
4. supportare nella redazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliare
sulla sua attuazione;
5. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta
Autorità;
6. coadiuvare nella predisposizione dei registri del Titolare e del/dei Responsabili sul trattamento e
verificarne la tenuta;
7. propone le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la protezione dei dati di al RGPD
8. fornire supporto tecnico giuridico in relazione al trattamento dei dati operati sui social
media/network e sul sito dell’amministrazione;
9. interfacciarsi con l’amministratore di sistema nominato dall’amministrazione per l’individuazione le
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire: che siano trattati, con impostazione
predefinita, solo i dati personali necessari alla specifica finalità del trattamento; un adeguato livello
informatico di sicurezza sul trattamento dei dati (privacy by desing e by default);
10. effettuare due giornate formative per i dipendenti dell’ente e dei comuni associati
11. supportare il titolare del trattamento nella valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla
protezione dei dati personali allorché siano previste l'uso di nuove tecnologie;
12. rispettare e applicare le indicazioni fornite dall’organo consultivo indipendente dell’UE per la
protezione dei dati personali e della vita privata, istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva
95/46/CE (wp 243 rev. 01) e successivi provvedimenti anche dell’autorità competente.
Per il ruolo di RPD devono essere garantiti almeno 1 accessi tecnici per ente intera giornata o 2 accessi per
mezza giornata su base quadrimestrale che saranno programmati ed effettuati in ragione delle esigenze
operative, sarà altresì garantita l’assistenza (dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00) e la teleassistenza
per la risoluzione di problematiche e quanto occorra per assolvere compiutamente agli obblighi prestazionali.
Di ogni intervento in sede deve essere redatto apposito di verbale da allegare alla fattura, controfirmato da un
dipendente.
Alla mancata effettuazione degli interventi in sede è collegata una sanzione sotto forma di decurtazione della
quadrimestralità dovuta, per l’ente cui si riferisce l’omissione, pari al 20% dell’importo offerto. Alla mancata
effettuazione delle giornate formative è collegata una sanzione, commisura all’intero importo offerto, pari al
10% per ognuna delle giornate previste nel corso dell’annualità. Alla mancata assistenza è collegata una
sanzione pari allo 5% dell’importo dovuto per l’ente cui si riferisce l’omissione.
4. Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:


i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010
nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n.
convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33;



oppure che siano iscritti nell’albo professionale degli avvocati;
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i soggetti di cui sopra devono essere positivamente iscritti al CAT Sardegna ed essere abilitati al
mercato elettronico per la categoria merceologica “AL31 - SERVIZI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI (Responsabile Protezione dei Dati - RPD)” cui fa riferimento il servizio
oggetto di affidamento.

5. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
5.1.1. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
5.1.2. iscrizione al bando di abilitazione del CAT Sardegna per l’iniziativa/categoria sopra indicata.
5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
5.2.1. fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un
importo non inferiore a 1 volta l'importo a base d'asta corrispondente a € 69.000,00;
5.2.2. fatturato nello specifico settore del bene oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nel 2018 per un importo non inferiore all’importo a €
23.000,00 netto di iva;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
5.3. Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)


essere stato affidatario negli ultimi tre anni precedenti a quello in corso dell’incarico di
amministratore di sistema (figura istituita a seguito del Provvedimento del 27/11/2008 (GU n. 300
del 24/12/2008, parzialmente modificato con il successivo Provvedimento del 25/06/2009) presso
almeno 3 organismi di diritto pubblico (dato richiesto per anno) familiarità con tecnologie
informatiche e misure di sicurezza dei dati; conoscenza dello specifico settore di attività e
dell’organizzazione del titolare/del responsabile: capacità di promuovere una cultura informatica
della protezione dati all’interno dell’organizzazione del titolare/del responsabile.;



l’operatore economico deve disporre nel proprio organico in modo continuativo:
o di almeno un professionista laureato (dipendente/socio/titolare/amministratore) in materie
giuridiche (laurea giurisprudenza o equipollente) che sia conoscitore del funzionamento
della pubblica amministrazione ed in particolare fra le competenze e conoscenze
specialistiche pertinenti rientrano le seguenti: conoscenza della normativa e delle prassi
nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un’approfondita
conoscenza del RGPD e provvedimenti attuativi;
o di almeno un esperto informatico (dipendente/socio/titolare/amministratore) per tutta la
durata del contratto di affidamento;

È richiesto inoltre il possesso di idonea polizza di responsabilità civile per danni verso terzi (massimale
minimo 500 mila euro).
Al fine di salvaguardare l’indipendenza e la terzietà, l’operatore economico aggiudicatario, non
potrà ricevere affidamenti di forniture hardware/software necessari al corretto adempimento degli
obblighi prestazionali di cui alla presente lettera di invito. L’operatore, inoltre, non potrà ricoprire
il ruolo di amministratore di sistema per la Comunità Montana o per i Comuni aderenti salva
opzione da esercitarsi in caso di aggiudicazione dell’affidamento.
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(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI)
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o albi professionali di cui al precedente art. 5.1.1, nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
essere in possesso dell’iscrizione di cui al precedente art. 5.1.1;
Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente al
precedente punto 5.2.1 e 5.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE
o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte
6.1. termine di presentazione delle offerte 3 giugno 2019 ore 14:00.
6.2. indirizzo di presentazione: l’istanza di partecipazione dovrà essere inoltrata telematicamente, entro e
non oltre il predetto termine, utilizzando le funzionalità della centrale di committenza regionale
Sardegna CAT, dove il presente avviso è pubblicato nella sezione Bandi di gara, codice rfq_336460
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: seduta pubblica il 3 giugno 2019 ore 16.00sulla piattaforma telematica del CAT
SARDEGNA;
7. Condizioni di partecipazione
7.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
7.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
7.3. Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete;
7.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara;
8. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link
sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di
gara.
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9. Documentazione di gara
La documentazione di gara è presente sul Sistema Cat Sardegna ed è messa a disposizione degli
operatori economici.
10. Chiarimenti
10.1.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui al successivo art. 19 almeno
dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
10.2.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma
2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
10.3. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite sul Sistema del CAT Sardegna, entro il termine sopra indicato.
11. Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara
tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
12. Subappalto.
Per la presente procedura è vietato il subappalto.
13. Comunicazioni
13.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il servizio di
messaggistica della piattaforma telematica del Cat Sardegna, ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell’indirizzo di ricezione
dei messaggi o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
13.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
13.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori ausiliari.
14. Criterio di aggiudicazione.
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett.
c) del D.lgs. n. 50/2016 mediante offerta al ribasso. A parità di prezzo si procederà ad assegnare il
servizio all’operatore economico estratto. L’estrazione avverrà in seduta pubblica stesso giorno al
termine delle operazioni di apertura delle offerte telematiche.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta presentata ritenuta valida. Al riguardo si
precisa che la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad un’assegnazione parziale tenuto conto delle
adesioni alla gestione associata del servizio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana. Nel caso
di rinuncia di qualche Comune alla gestione associata, l’operatore economico praticherà i prezzi offerti
con l’appendice integrativa all’offerta prezzo (Modello B).
L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016
5

COMUNITÀ MONTANA DEL NUORESE - A001 - 0000467 - Uscita - 18/05/2019 - 09:58

15. Offerte anormalmente basse.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come
previsto dall’art. 97 sopra richiamato.
16. Soccorso Istruttorio:
16.1. Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
16.2. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine
non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie
indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
16.3. A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura,
né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
17. Lotti Funzionali:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia
complessiva della fornitura da acquisire (impossibilità oggettiva), e verrebbe violato quanto prescritto
dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento).
18. Altre Informazioni
-

La presente lettera di invito non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;

-

La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti anche per
l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto: Patto di integrità della Regione Sardegna

-

Il
Responsabile
Unico
del
Procedimento:
servizio.finanziario@comunitamontananuorese.gov.it

-

Si rinvia inoltre al punto “Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente
richiamate.

D.ssa

Irene

Il Responsabile Servizi Affari Generali della Comunità Montana del Nuorese
D.ssa Irene Marcomini

MARCOMINI
IRENE
18.05.2019
10:00:21
UTC
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