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PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PA, PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER, “DPO”) – CIG: ZF72E3EF86 

 
FAQ al 24.09.2020 

 
DOMANDA 
 
Alla luce di quanto previsto dal decreto semplificazioni (DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 ) 
al comma 4 dell’ART.1 ovvero: "Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la 
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica 
nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 
provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93." 
Si chiede se sia necessario presentare la cauzione provvisoria da voi prevista all’art.8 del 
disciplinare di gara? 
 
RISPOSTA  
 
In risposta alla Richiesta di chiarimenti (cauzione provvisoria -2642867) si conferma l’obbligo di 
prestare garanzia provvisoria così come previsto dall'Art.8. Modalità di trasmissione della 
documentazione e delle offerte - BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - lett. g - (**) del 
DISCIPLINARE DI GARA, in quanto alla presente procedura non si applicano le previsioni del 
Decreto Semplificazioni, D.L. 16-7-2020 n. 76, entrato in vigore in data posteriore alla Determina a 
contrarre, datata 28 aprile 2020 
 
DOMANDA 
 
In merito alla griglia per la valutazione per gli aspetti qualitativi riportata a pagina 9, criteri 5-6-7-8-
10, del disciplinare di gara si chiede di chiarire se e per quali criteri, sarà oggetto di valutazione 
l’operatore economico nel suo complesso o il soggetto (persona fisica) che l‘operatore intende 
presentare come DPO. 

 
RISPOSTA  
 
Si ribadisce che rispetto ai criteri 5 - 6 - 7 - 8 - 10 di pag. 9 del Disciplinare di Gara, così come 
previsto all'art.8 B.3 OFFERTA TECNICA (FACOLTATIVA): DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI 
REQUISITI ULTERIORI DI PROFESSIONALITA', "Il professionista, nominato contestualmente alla 
presentazione dell’offerta (Allegato 1 – Domanda di partecipazione), potrà dichiarare, nell’Allegato 
C, sottoscritto digitalmente, il possesso di requisiti di esperienza professionale ulteriori rispetto a 
quelli già dichiarati nell’Allegato 2 (Requisiti essenziali di professionalità DPO incaricato), valutabili 
dalla commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio", la valutazione sarà riferita al DPO 
nominato, il quale sottoscriverà digitalmente l'Allegato C. 
 
DOMANDA 
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Alla luce della Sentenza del Tar Puglia n.01468 del 13/09/2019 concernente l’individuazione e la 
comunicazione al titolare del nominativo del referente persona fisica, da parte della società 
vincitrice di una procedura di selezione pubblica per l'affidamento di un incarico di RPD, segnalata 
dal Garante stesso al link https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9276721, nella quale viene evidenziata la necessità che il soggetto (persona fisica) 
operante come R.P.D./DPO debba essere “appartenente” alla persona giuridica qualora la 
funzione di R.P.D./DPO sia svolta da una persona giuridica: 
- si chiede di specificare che tipo di rapporto debba avere la persona fisica proposta come DPO 
con l’operatore economico offerente;  
- si chiede di specificare che tipo di rapporto debbano avere i componenti del gruppo di lavoro 
oggetto di valutazione al criterio N. 9 con l’operatore economico offerente. 

 
RISPOSTA 
 
Si chiarisce che l'incaricando DPO e i componenti del gruppo di lavoro citati nel criterio n.9 di pag. 
9 del Disciplinare di Gara, all'art.8 B.3 OFFERTA TECNICA (FACOLTATIVA): DICHIARAZIONE DI 
POSSESSO DI REQUISITI ULTERIORI DI PROFESSIONALITÁ potranno essere: 

- lavoratori dipendenti vincolati all'Impresa con un rapporto di lavoro subordinato; 
- liberi professionisti/lavoratori autonomi vincolati all'Impresa con un contratto di consulenza.  

 


