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PREMESSA 

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di  

gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 

stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e agli adempimenti in capo all’aggiudicatario. 

Quanto sopra mediante apposita procedura di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli  artt. 36 e   art.  

60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,  

comma 2 e 10- bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In  considerazione  della  particolare  natura  del  servizio,  non  è  possibile  suddividere  l’appalto  in  lotti 

funzionali.

ART. 1 – ATTI DI GARA E PUBBLICAZIONI 

L’Azienda Sanitaria di Latina metterà a disposizione, sul proprio sito www.asl.latina.it il Capitolato tecnico e 

il  Disciplinare di  Gara unitamente  a tutti  i  documenti  allegati  allo  stesso.  Non si  prenderà,  pertanto,  in  

considerazione l’eventuale richiesta dei documenti di gara. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.  73 comma  4 e  dell’art.  216 comma  11 del  D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  le  spese sostenute per  la 

pubblicazione  saranno  rimborsate  all’Azienda  Sanitaria  di  Latina  dall’aggiudicatario  entro  il  termine  di 

sessanta giorni  dalla data di  comunicazione dell’aggiudicazione di  cui  all’art.  76,  comma  5,  lett.  a)  del  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 2 – OGGETTO DEI SERVIZI

Oggetto dell’appalto è l'affidamento dei servizi, in materia di trattamento e protezione  dei dati personali e  

sensibili,  per  la  messa  a  norma  ed  il  conseguente  rispetto  degli  adempimenti  e  obblighi  previsti  dal 

regolamento europeo (GDPR 2016/679),   e  l'affidamento dell'incarico di Data Protection Officer (DPO) a 

soggetto esterno in possesso dei  requisiti previsti dal citato GDPR  2016/679.

Si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale per le attività richieste e per i requisiti di ammissione.

 ART.3 – IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI

L’importo a base d’asta onnicomprensivo per lo svolgimento dei servizi, di cui all’art.2, è pari ad

 € 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

ART. 4- DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 18 mesi a decorrere dalla data che verrà comunicata dalla ASL di Latina nella  

lettera di aggiudicazione.

L’ASL di Latina si riserva, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., la facoltà di prorogare il  

contratto  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  della  procedura  necessaria  per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

previste agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per l’Azienda.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Possono presentare offerta, professionisti in forma associata, società e raggruppamenti di cui all’art. 45 del  

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le forme e modalità indicate nel predetto articolo. 

ART. 6 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
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Questa Azienda, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., del  

regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  Europea  del  5  gennaio  2016,  accetta  il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il  

DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle  

situazioni  nelle quali  gli  operatori  economici  devono o possono essere esclusi,  di  soddisfare i  pertinenti  

criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero 

di candidati qualificati da invitare a partecipare. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni  

fornite  in  un  DGUE  già  utilizzato  in  una  procedura  di  appalto  precedente,  purché  confermino  che  le  

informazioni ivi contenute siano ancora valide e pertinenti. 

Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e 

include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e  

senza indugio, tali documenti complementari. L’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che 

fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati  

compili un DGUE distinto riportante le relative informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono 

essere tutti allegati nella busta amministrativa (busta “A”). Se più operatori economici compartecipano alla  

procedura di  appalto sotto  forma di  raggruppamento,  comprese  le  associazioni  temporanee,  deve essere 

presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni  

richieste dalle parti da II a IV del predetto documento. Il DGUE come sopra predisposto da ciascun operatore  

economico deve essere firmato dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari  

o  dal  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  dai  membri  del  consiglio  di  

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti  

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona  

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  

società  o  consorzio.  Stesso  obbligo  vige  anche  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In alternativa a quanto sopra è altresì concessa la 

facoltà  che  il  DGUE  dell’operatore  economico  sia  sottoscritto  solamente  dal  Legale  Rappresentante  o 

Procuratore  del  concorrente  che  si  assume  la  piena  e  completa  responsabilità  delle  dichiarazioni  ivi  

contenute. 

Compilazione del DGUE 

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni: 

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto. Compilato a cura della Stazione Appaltante 

Parte II. Informazioni sull’operatore economico. Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili. 

Relativamente alla parte A si precisa che: 

a. la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato; 

b.  la  verifica  sul  pagamento  dei  contributi  previdenziali  viene  effettuata  da  questa  Azienda,  per  i  soli 

operatori italiani, tramite l’accesso al servizio DURC Online dell’I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento 

delle  imposte  viene  effettuato  tramite  la  piattaforma  AVCPass  dell’A.N.AC.,  pertanto  per  gli  operatori  
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economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO; 

c. laddove richiesto l’indirizzo E-mail  l’operatore economico,  qualora ne sia in possesso,  dovrà indicare 

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell’indirizzo e-mail ordinario. 

La Sez. B deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che  

presenta l’offerta per l’operatore economico. La Sez. C, deve essere compilata nel caso in cui l’offerente  

faccia  ricorso  all’istituto dell’avvalimento.  La Sez.  D deve  essere  compilata  nel  caso in  cui  l’offerente  

intenda affidare determinate attività in subappalto, precisando l’onere di indicare la terna di subappaltatori  

proposti, per ciascuna attività che si intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice. Parte 

III. Criteri di esclusione: Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili. Le dichiarazioni di cui alla 

Sez. A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le  

relative  dichiarazioni  devono  essere  rese  anche  in  riferimento  al  decreto  penale  di  condanna  divenuto  

irrevocabile ed alla  sentenza di  applicazione della  pena su richiesta  ai  sensi  dell’art.  444 del  Codice di  

Procedura  Penale.  In  caso  di  risposte  affermative  le  dichiarazioni  rese  tramite  il  DGUE devono essere 

integrate – su documento separato redatto a cura del concorrente – con le informazioni dei soggetti cui tali  

condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché con ogni altra 

informazione  ritenuta  utile  ai  fini  di  una  successiva  valutazione,  se  del  caso,  da  parte  della  Stazione 

Appaltante.  Le  dichiarazioni  di  cui  alla  Sez.  B  devono  ritenersi  uniformate  alle  informazioni  richieste  

dall’art.  80, comma 4 del  Codice. Pertanto le dichiarazioni  devono essere rese anche in riferimento alle 

imposte e contribute previdenziali.. Le dichiarazione di cui alla sezione C devono ritenersi uniformate: alle 

informazioni richieste dall’art.80 comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese 

anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro; alle informazioni richieste 

dall’art. 80 comma 5 lett.b) del Codice. Dunque le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento  

all’eventuale autorizzazione del Curatore Fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, 

lett. a), del Codice nonché all’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a  

concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del Codice. Nella medesima 

sezione   C  non  devono  invece  ritenersi  rese  le  dichiarazioni  relative:  allo  stato  di  amministrazione 

controllata;  alla  cessazione  dell’attività;  agli  accordi  intesi  a  falsare  la  concorrenza  e  alla  cessazione 

anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione; alla trasmissione senza indugio dei documenti 

complementari in favore di una Stazione Appaltante; al mancato tentativo di influenzare le decisioni di una 

Stazione Appaltante; poiché tali suddette ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e 

pertanto non sono richieste. 

Nella Sez. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a  

quanto  sopra  indicato  quale  integrazione  delle  dichiarazioni  rese  tramite  il  DGUE,  devono  ritenersi  

espressamente comprese ed integrate riportate in tale sezione anche: l’art.80, comma 2, del D.Lgs50/2016 e 

s.m.i.  relativamente  al  Codice  delle  Leggi  Antimafia:  per  tale  dichiarazione  è  necessario  indicare  il 

riferimento ai  soggetti  previsto dal  citato Codice (D.Lgs159/2011); l’art.  80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

comma 2 e comma 5,  relativamente alle lettere f), g), h), i), l), m). 

Parte IV. Criteri di selezione: Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili da A a C. Si precisa che 
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la sezione α) non deve essere compilata. Si precisa inoltre che devono essere compilate le seguenti sezioni:  

sezione  A  (idoneità)  al  punto  1);  sezione  B  (Capacità  economica  e  finanziaria),  ai  punti  1a),  2a)  ed  

eventualmente 3); in tale sezione i Concorrenti dovranno dichiarare il possesso del requisito previsto all’art.  

4, punto c) del presente Disciplinare di Gara nonché indicare gli estremi della certificazione richiesta dall’art. 

6,  comma  6;  sezione  C (Capacità  tecniche  e  professionali),  al  punto 1b);  in  tale  sezione  i  Concorrenti 

dovranno dichiarare il possesso del requisito previsto all’art. 4, punto d) del presente Disciplinare di Gara, 

nonché indicare gli estremi della certificazione richiesta dall’art. 6, comma 7. Parte V. Riduzione del numero 

di  candidati  qualificati.  Non  applicabile  alla  presente  procedura  Parte  VI.  Dichiarazioni  finali.  Alle  

dichiarazioni  contenute  nel  DGUE,  qualora  mancanti  o  incomplete  o  in  caso  di  ogni  altra  irregolarità 

essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 9 del  

presente Disciplinare di Gara. 

ART. 7– TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara i concorrenti  dovranno far pervenire la propria offerta, a pena di esclusione dalla  

gara,  entro  il  termine  perentorio   delle  ore  12:00    del  18-05-2018  all’Ufficio  protocollo  generale 

dell’Azienda - nei seguenti giorni ed orari: 

- lunedì/venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

- martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

al seguente indirizzo: “AZIENDA SANITARIA DI LATINA – UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE – 

VIALE P.L. NERVI – CENTRO COMMERCIALE LATINA FIORI - TORRE 2 G – 04100 LATINA” 

Il plico dovrà recare ben visibile, oltre alla denominazione o ragione sociale, sede legale, numeri di fax e 

telefono,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  della  Ditta  offerente,  la  seguente  dicitura:  “ GARA 

D’APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 

DEGLI  ARTT.  36  E  60  DEL  D.LGS  50/2016  e  s.m.i.,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI 

CONSULENZA  FINALIZZATI  A  GARANTIRE  L’ADEGUAMENTO  DELL’ASL  DI  LATINA  AL 

REGOLAMENTO  EUROPEO  679/2016   SULLA  PROTEZIONE   DEI  DATI  PERSONALI,   DA 

AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

EX ART. 95 comma 2 e 10- bis DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i., ARTICOLATA IN UN UNICO LOTTO.”

N. GARA 7064544 - CIG 7467330BA5

CONTIENE OFFERTA - NON APRIRE

Le modalità d’inoltro delle offerte sono lasciate alla libera scelta dei concorrenti; questa Azienda declina 

ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito della busta entro  

il  termine  predetto.  Sarà  considerata  causa  di  esclusione  l’inserimento  nella  busta  tecnica  di  elaborati 

economici e numerici riconducibili in qualsiasi modo all’offerta economica. Il recapito tempestivo dei plichi 

rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi giunti dopo la scadenza del tempo utile per la consegna non saranno ammessi alla gara. Farà fede  

esclusivamente il timbro di avvenuta ricezione da parte del protocollo della ASL.

Il plico predetto dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, tre buste chiuse  non trasparenti, separate e  
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sigillate con nastro adesivo/ceralacca. 

Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All’interno di tale Busta, i partecipanti dovranno obbligatoriamente presentare, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. Istanza di partecipazione alla gara, debitamente firmata (Allegato 1), resa legale mediante apposizione di 

marca da bollo dal valore di €.16,00 su ogni quattro fogli della medesima ( DPR n.462 del 26 ottobre 1972 e 

s.m.i.) 

2. Copia del Capitolato Tecnico Speciale  (Allegato 5 ), del presente Disciplinare di Gara e d i tutti gli allegati 

al medesimo, nonché dei chiarimenti,  che saranno pubblicati sul sito aziendale, firmati per accettazione su 

ogni pagina dal professionista o Legale Rappresentante, in caso di società, che sottoscrive l’offerta.

3. Certificazione dell’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto 

a base di gara, secondo le modalità previste dall’art. 93, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al quale si fa 

totale richiamo.

3. Copia del versamento relativo al contributo obbligatorio a favore dell’autorità di vigilanza ai sensi dell’art.  

1 commi 65/67 della L. 266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di  

lavori e forniture del 26.1.2006, se dovuto. 

4. Codice PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza alla Deliberazione n. 

111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013.

5. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente firmato (Allegato 2).

6. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da redigere sulla base del  

modulo allegato, relativa ai familiari conviventi di maggiore età ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 

159/2011 (Allegato 4).

7. Patto d’Integrità debitamente sottoscritto (Allegato 3).

Tutta  la  documentazione  inserita  nella  busta  “Documentazione  Amministrativa”  dovrà  essere  presentata 

anche su formato CD/DVD. 

Il  predetto  CD/DVD  dovrà  essere  accompagnato  da  dichiarazione  cartacea,  redatta  ai  sensi  del  DPR 

445/2000 e s.m.i.,  che tutto  quanto contenuto nel  CD/DVD è  privo di  documenti  che contengano dati 

sensibili (es. doc. di riconoscimento) e che tutto quanto contenuto nel CD/DVD è perfettamente conforme 

alla versione cartacea presentata.

B- Busta n. 2: DOCUMENTAZIONE TECNICA 

All’interno di tale Busta, i partecipanti dovranno obbligatoriamente presentare, pena l’esclusione, i seguenti  

documenti:

1. dettagliato progetto di sviluppo delle attività richieste nel Capitolato Tecnico Speciale con cronopro

gramma;

2. composizione del team;

3. curricula dei professionisti componenti il team;
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4. curriculum del DPO e dettagliata documentazione delle esperienze acquisite previste nel Capitolato 

Tecnico, parte integrante del presente disciplinare di gara;

5. descrizione del software per la gestione del registro dei trattamenti dei dati personali.

La  documentazione  tecnica dovrà  essere  priva,  a  pena  di  esclusione,  di  qualsiasi  indicazione  (diretta  o  

indiretta) di carattere economico. 

Tutta la documentazione inserita nella busta “Documentazione tecnica” dovrà essere presentata anche su  

formato CD/DVD con l’indicazione precisa di ogni lotto cui si riferisce. 

Il  predetto  CD/DVD  dovrà  essere  accompagnato  da  dichiarazione  cartacea,  redatta  ai  sensi  del  DPR 

445/2000 e s.m.i.,  che tutto quanto contenuto nel CD/DVD  è  privo di documenti che contengano dati  

sensibili (es. doc. di riconoscimento) e che tutto quanto contenuto nel CD/DVD è perfettamente conforme 

alla versione cartacea presentata ad eccezione delle parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali che,  

proprio in quanto tali,  non sono state messe sul medesimo CD/DVD. Quanto sopra, qualora il concorrente 

intenda far valere, nei suoi confronti, la facoltà prevista dall’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e 

s.m.i.. 

A tale proposito si chiarisce che tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione 

che: 

a.  argomenti  in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali  eventuali  parti  dell’offerta sono da  

segretare; 

b. fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e  

commerciali.  In  assenza di  detta  specifica  dichiarazione,  eventuali  richieste  di  accesso agli  atti  ai  sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verranno evase senza previa richiesta di autorizzazione. 

C- Busta n. 3: OFFERTA ECONOMICA 

All’interno di tale Busta, i partecipanti dovranno obbligatoriamente presentare, pena l’esclusione, l’offerta 

economica  resa legale mediante apposizione di marca da bollo dal valore di €.16,00 su ogni quattro fogli  

della medesima ( DPR n.462 del 26 ottobre 1972 e s.m.i.), nell’offerta dovrà essere indicato chiaramente in 

cifre e in lettere il prezzo che si intende praticare. 

Il prezzo complessivo deve essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per l’esecuzione completa 

della fornitura oggetto dell’appalto. 

L’offerta, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta, corredata da copia fotostatica del documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità, dal Legale Rappresentante.

In caso di RTI l’offerta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria in caso di  

imprese già raggruppate e dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, corredata da copia  

fotostatica dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità, in caso contrario.

ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si riscontri la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di 

cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i..  Le carenze di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  

8



possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs  

50/16 e s.m.i.. In particolare, nel caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale  

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti  

all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. L’inutile decorso del termine di regolarizzazione, comporterà l’esclusione 

del concorrente dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

ART. 9 -  CHIARIMENTI 

Le Ditte possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante  entro il  termine perentorio  di 8 giorni 

prima  della  data  ultima  di  ricezione  delle  offerte,  inoltrando una  e-mail  al  RUP  al  seguente  indirizzo: 

si.berardi@ausl.latina.it

L’Amministrazione risponderà fino a 4 giorni prima della scadenza sopra citata.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Tutte  le  operazioni  si  svolgeranno presso  gli  Uffici  della  UOC Acquisti  Beni  e  Servizi  e  Gestione del 

Patrimonio  Mobiliare  della  ASL   di  LATINA  –  VIALE  P.L.  NERVI  –  CENTRO  COMMERCIALE 

LATINA FIORI - TORRE 2 G – 04100 LATINA” 

La data e l’ora delle sedute pubbliche, successive alla prima, saranno pubblicate, con almeno 2 (due) giorni  

lavorativi di preavviso, sul portale aziendale, all’indirizzo http://www.asl.latina.it, nella sezione dedicata alla  

gara in oggetto.  Alle sedute pubbliche può assistere il  legale rappresentante o soggetto munito d'idonea 

delega, previa esibizione di un documento d‘identità. 

ART. 11 – MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dei concorrenti,  la fornitura 

verrà aggiudicata, secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 2 e 10-bis  del D.Lgs. 50/2016, a favore  

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo le  modalità,  i  criteri  di  valutazione  e  le  relative 

ponderazioni come di seguito indicati.

Procedura di aggiudicazione

L’aggiudicazione della gara avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 

una Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La presente gara verrà aggiudicata secondo le modalità di seguito stabilite:

A) QUALITÀ : punti massimi 70/100 

B) OFFERTA ECONOMICA : punti massimi 30/100 

Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta è dato dalla somma dei punti attribuiti per la qualità 

e i punti attribuiti per l’offerta economica.
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A) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA’

Criteri di valutazione quantitativi:

a) MAX Punti 10: per l’esperienza maturata “in toto” dalla Società/Gruppo partecipante, rela

tivamente ad affidamenti in materia di privacy presso Amministrazioni Pubbliche/Enti o Pri

vati.

 La relativa attribuzione del punteggio avverrà secondo i seguenti parametri:

 2 punti per ogni esperienza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici o Pri

vati  a carattere sanitario;

 1 punto per ogni esperienza maturata nelle altre Amministrazioni Pubbliche o Enti Privati.

b) MAX Punti 10: per la qualità del Progetto sviluppato attraverso le tre Linee di Attività (cfr. 

Capitolato Tecnico Speciale).  La Commissione valuterà in modo particolare il Cronopro

gramma e la tempistica relativa alla prima linea di attività, secondo i criteri di seguito ripor

tati:

 5 punti per la conclusione della prima linea di attività entro il 31 ottobre 2018

 2 punti per la conclusione della prima linea di attività entro il 30 novembre 2018

 0 punti per la conclusione della prima linea di attività entro il 31 dicembre 2018.

c) MAX Punti 10: se il DPO, oltre ai requisiti richiesti, ha svolto incarichi relativi alla 

gestione dei dati personali ai sensi della Direttiva 95/46/CE in pubbliche amministra

zioni;

d) MAX Punti 10: se il DPO, oltre ai requisiti richiesti, svolge incarichi relativi alla ge

stione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in pubbliche ammini

strazioni;

e) MAX Punti  10:  se tutti i professionisti/collaboratori indicati partecipanti al team di 

lavoro, compreso il DPO sono in possesso di una delle seguenti lauree: economia e 

commercio, ingegneria informatica, ingegneria gestionale, informatica, giurispruden

za, scienze politiche, altrimenti il punteggio di 10 sarà parametrato percentualmente 

per numero di laureati su numero componenti del team;

f) MAX Punti 5: se tutti i professionisti/collaboratori indicati partecipanti al team di la

voro, compreso il DPO, dispongono o di precedenti incarichi relativi alla gestione dei 

dati personali ai sensi della Direttiva 95/46/CE, o un master universitario specifico 

sul Regolamento UE2016/679, o superamento di un corso di almeno 120 ore con at
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testazione finale sulla gestione della privacy e sicurezza informazioni altrimenti il 

punteggio di 5 sarà parametrato percentualmente per numero di laureati su numero 

componenti del team;

g) MAX Punti 5: a soggetti che presentano almeno 1 pubblicazione tecnico/scientifica 

in materia di applicazione delle norme di sicurezza ai sensi del Regolamento UE 

2016/679, quali  articoli  su quotidiani e riviste specializzate,  commenti  abstract,  il 

punteggio assegnato sarà di 2 punti per ogni pubblicazione.

Criteri di valutazione qualitativi:

h) MAX Punti 5: per la qualità del software offerto per il mantenimento del Registro 

dei Trattamenti e il supporto all’attività di analisi del rischio. La Commissione proce

derà ad attribuire tale punteggio in base alla valutazione: della semplicità d’uso, della 

gestione interfaccia utente e della integrabilità del software di terze parti;

i) MAX Punti 5: per il Piano della formazione. La Commissione valuterà l’organizza

zione del Piano della formazione, la metodologia degli incontri. Saranno valutati in 

modo favorevole i miglioramenti e le innovazioni apportate alle richieste (aumento 

dei partecipanti, ampliamento ore, etc.).

L’attribuzione del punteggio per i suddetti criteri qualitativi, avverrà sulla base della seguente 

formula:

Pta = Sn(Wi * Vai)

Pta= punteggio di valutazione tecnica dell’offerta (a) 

S= sommatoria

W= criterio

Wi = punteggio attribuito al criterio (i) 

Vai = coefficienti dell’offerta (a) rispetto al criterio variabile tra 0 e 1

I coefficienti Vai, sono determinati attraverso la media dei coefficienti (variabili tra 0 e 1), attribuiti 

discrezionalmente da ciascun commissario, utilizzando la seguente Tabella di valutazione:

GUIDIZIO COEFFICIENTI 
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Ottimo 1,00 
Buono 0,80 
Discreto 0,40 
Sufficiente 0,20 
Scarso 0,10 
Insufficiente 0 

Affinché il concorrente sia ammesso alla fase successiva della presente procedura è necessario che consegua  

un punteggio totale qualità (criteri quantitativi + qualitativi), almeno  pari a 36 punti.

Saranno, pertanto, esclusi i concorrenti che conseguano punteggio qualità inferiore a punti 36.

B)ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA ( MAX 

30 PUNTI)

Ai fini del calcolo del punteggio economico, secondo quanto di seguito riportato, sarà calcolato il rapporto 

tra i prezzi.

 I  punti  disponibili  per  il  requisito  prezzo saranno attribuiti  a  ciascun candidato secondo il  criterio  del  

rapporto tra i prezzi applicando la seguente formula: 

Pe= 30 x (Vmin/ Vi) 

Dove:

Pe =  punteggio economico attribuito alla Ditta iesima 

Vmin =  valore economico dell'offerta più bassa 

Vi =  valore economico dell'offerta del concorrente iesimo

La ditta  aggiudicataria  sarà  quella  che avrà  ottenuto il  punteggio più  alto,  come  somma  del  punteggio  

risultante dalla valutazione della qualità e del punteggio risultante dall'esame del prezzo. 

Le offerte pari oppure in aumento rispetto alla base d’asta del lotto per cui si concorre, saranno escluse dalla 

gara. 

Nel  caso in  cui  risultassero offerte anomale si  procederà alla  verifica dell'anomalia  ai  sensi  dell’art.  97  

comma 3 del Codice degli Appalti pubblici.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, congrua e conveniente  

economicamente per la ASL di Latina.

Il presente Disciplinare  non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per la stazione appaltante 

che sarà  libera di  avviare altre  e  diverse  procedure.  La stazione appaltante si  riserva di  interrompere il  

procedimento avviato senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. La ASL di Latina si riserva  

fin d’ora la facoltà di negoziare in caso vi fosse un solo professionista risultato qualificato o in caso di  

presentazione di una sola offerta.

ART. 12 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 L’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito di approvazione formale dell’Azienda Sanitaria di Latina ed è 

comunque condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara. L’aggiudicazione definitiva 
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sarà comunicata dall’Azienda entro e non oltre 5 giorni,  ai  sensi e con le modalità previste dall’art.  76,  

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Azienda procederà alla verifica del possesso dei requisiti per 

la partecipazione alla procedura di gara indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo 

del sistema AVCPASS e in particolare: 

1. la verifica dei motivi di insussistenza di esclusione ai sensi dell'art.80 del codice;

2. la verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.lgs 190/2012;

L’Amministrazione  Appaltante si riserva , a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare la gara 

e di aggiudicarla anche in presenza di una sola offerta.

ART.13-CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE 

E APPLICAZIONE DELLE PENALI. 

L’Aggiudicatario, si obbliga a consentire che la ASL di Latina proceda in qualsiasi momento, durante 

l’esecuzione del contratto ed eventuali  proroghe,  anche senza preavviso, a tutte le verifiche ritenute 

necessarie da parte dei DEC, individuati nel Direttore della UOC Affari Generali e nel Dirigente della 

UOS  Sistemi  Informativi,  assicurando  la  massima  collaborazione  ai  fini  dell’espletamento  delle 

verifiche.

Qualora  i  DEC  dovessero  riscontrare  anomalie  o  inadempimenti,  totali  o  parziali,  rispetto  alle 

obbligazioni contrattualmente assunte, le contesteranno per iscritto assegnando un termine di 10 giorni  

per proporre eventuali scritti difensivi.

In caso di mancata presentazione di scritti difensivi o all’esito della disamina degli stessi, qualora le  

giustificazioni addotte non siano ritenute suffucienti o nel caso di perseveranza delle violazioni, il DEC 

applicherà le penali nelle misure stabilite dall’art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Nel caso di apoplicazione di tre penali nell’arco di un anno, il contratto sarà risolto con incameramento della  

cauzione; fatta salva l’zione di risarcimento danni subiti dall’Azienda.

ART.14 - RISOLUZIONE

La ASL di Latina si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1453 del c.c., previa diffida scritta ad 

adempiere entro il termine di 15 giorni, qualora: 

-l’Aggiudicatario non dia inizio all’esecuzione  del  servizio  entro  la  data pattuita dal contratto; 

-l’Aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle  disposizioni del presente 

Disciplinare e del Capitolato Tecnico Speciale; 

 In ogni caso la ASL di Latina, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto  il  presente contratto ai  sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola 

risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con PEC., nei seguenti casi: 

-insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;

-manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;

-cessione del contratto;

-sub-appalto non autorizzato;

-in  caso  di  cessazione  di  attività  o  di  concordato  preventivo,  difallimento, di stato di moratoria e 

di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario;
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-sospensione dell’erogazione del servizio da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo;

-mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

-violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;

-grave    violazione    degli    obblighi    contrattuali    non    sanata dall’Aggiudicatario nonostante 

diffida formale dell’Azienda; 

-mancato  utilizzo  del  bonifico bancario o postale  ovvero degli  altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni di  pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e 

s.m.i.; 

-si   verifichino   gravi   inadempienze   tali   da   giustificare   l’immediata risoluzione del contratto; 

-casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In caso di risoluzione del contratto, la ASL di Latina ha la facoltà di incamerare la   cauzione   definitiva, 

nonché   di   procedere   all’esecuzione   in   danno  dell’Aggiudicatario.  Resta salvo il  diritto al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

ART. 15 – RECESSO

L’Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in 

tutto o in parte, in qualsiasi  momento,  con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,  da 

comunicarsi all’aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata o Raccomandata AR.

Qualora  nel  corso  del  rapporto  contrattuale  venisse attivata  una  convenzione  Consip  o  venisse 

aggiudicata una gara d’appalto, centralizzata oppure aggregata, per il servizio oggetto del presente 

Contratto,  l’Azienda si  riserva la  facoltà  di  recedere  dal  contratto  ai  sensi  dell’art.  1373 c.c.  e 

dell’art.  21  sexies  L.  241/1990  e  s.m.i.,  con  gli  effetti  di  cui  all’art.1373  c.2  c.c.,  senza  che 

l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

ART.16 -  RESPONSABILITA’

La ASL di Latina intende costruire il proprio modello organizzativo e verificarne costantemente la sua 

conformità  al  GDPR  mediante  il  ricorso  ad  un  DPO  esterno,  in  possesso  di  qualificata 

professionalità, ed a servizi di consulenza e supporto di elevato livello qualitativo. Pertanto, nel caso in 

cui il Titolare del trattamento dovesse prendere decisioni non conformi alla vigente normativa con 

il configurarsi di conseguenti danni a soggetti terzi e/o sanzioni e tali decisioni   siano   dovute   a 

pareri   fuorvianti   del   DPO   ovvero   ad inadempienze/errori di quest’ultimo e/o della Società di 

consulenza,  la  ASL di  Latina  farà  valere  i  propri  diritti,  in  sede  di  rivalsa.  Allo  scopo,  all’atto  della 

sottoscrizione  del  contratto,  l’aggiudicataria  dovrà  dimostrare  di  possedere  adeguata  copertura 

assicurativa  del  professionista  DPO  e  della  Società  stessa  per  i  rischi  connessi  a  responsabilità 

professionale. 

ART.17- ANTICORRUZIONE 

L’Aggiudicatario  deve  impegnarsi  a  rispettare  i  principi  generali  enunciati  nel  Codice    di 

comportamento e nel Piano Triennale Anti Corruzione    della ASL di Latina,   pubblicati   sul   sito  

istituzionale, promuovendone  l’osservanza  tra  i  propri dipendenti  e  collaboratori,    e si impegna  al 
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completo  rispetto  degli  stessi  da  parte  dei  professionisti  che effettuano le prestazioni. 

Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di  diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

oltre al risarcimento del danno all’immagine e onorabilità dell’ASL di Latina. 

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA 

L’aggiudicatario, pena la revoca dell’affidamento, dovrà prestare una garanzia definitiva, costituita ai sensi  

dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e rilasciata dai uno soggetti di cui all'articolo 93, c. 3, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.,  pari al  10% dell’importo complessivo di aggiudicazione al netto dell’IVA, nella quale 

dovrà essere riportata una espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a  

semplice  richiesta  scritta  della  Amministrazione  Appaltante.  In  caso  di  R.T.I.  la  garanzia  dovrà  essere  

presentata, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma  

restando  la  responsabilità  solidale  tra  le  imprese.  La  garanzia  di  cui  al  precedente  periodo  sarà 

progressivamente svincolata con gli automatismi previsti dall’art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’aggiudicatario, prima della firma del contratto dovrà altresì stipulare una polizza di responsabilità civile 

professionale a copertura dei rischi di natura professionale.

ART. 20– PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

La liquidazione  dei  corrispettivi  professionali  verra  effettuata  previa  ricognizione  delle  attività  svolte  a 

presentazione di fattura elettronica secondo il seguente cronoprogramma:

I  -  presentazione  e  condivisione  di  una  programmazione  delle  attività  con  l’indicazione  dei  tempi  

(cronoprogramma)  e  delle  figure  professionali  coinvolte  con  individuazione  del  DPO per  la  nomina.  - 

pagamento 10%; 

II – Presentazione 1.)della mappatura dei processi; 2.) la valutazione dell’impatto del rischio 

-pagamento del 20%;

III – 1)predisposizione e consegna del Registro dei trattamenti di dati personali e del Registro delle categorie 

di attivita trattate;2)consegna della documentazione, 3)nomine del responsabile interni/esterni; nomine delle 

persone autorizzate al trattamento dei dati – pagamento del 40%;

IV - formazione obbligatoria, presso sede dell’ASL di Latina - pagamento del 20%

V - alla scadenza dell’ incarico - pagamento del 10%.

La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come  da normativa vigente 

e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio  

2015 modificato dal  DCA 32 del  30 Gennaio 2017 avente  ad oggetto:  “Approvazione  della  disciplina  

uniforme  delle  modalità  di  fatturazione  e  di  pagamento  dei  crediti  vantati  nei  confronti  delle  Aziende  

sanitarie  Locali,  Aziende  Ospedaliere,  Policlinici  Universitari  pubblici,  IRCCS  Pubblici  e  dell’Azienda  

ARES 118”.

Il  Fornitore  accetta  integralmente  il  contenuto  del  Regolamento  (di  cui  al  richiamato  DCA  308/2015 

modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3  
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comma  1.  L’aggiudicatario  si  impegna  altresì  a  sottoscrivere  il  modello  di  dichiarazione  unilaterale, 

disponibile sul Sistema pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reiserire sullo stesso,  

per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

 I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione; la 

sospensione opererà  per  il  periodo intercorrente  tra  la  data  di  invio della  contestazione e  il  15° giorno 

successivo al ricevimento della risposta del fornitore di  accettazione  della contestazione o di chiarimento 

ritenuto valido. 

ART. 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge  

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge citata, tutti i movimenti finanziari  

relativi alla fornitura devono essere registrati  sui  conti correnti  bancari  o postali  dedicati  alle commesse 

pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i  

pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con  

altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni.  Pertanto,  

successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, 

la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla S.A. gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i  

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a 

comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. 

ART. 22- NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare , si fa espresso richiamo alle normativa 

vigente in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i. 

ART. 23 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Latina. 

La Ditta, ai sensi dell’articolo 1341 del c.c., dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutti 

gli articoli del presente  Disciplinare.

Per la ditta 

Timbro e firma per accettazione del Legale Rappresentante della Ditta 

_____________________________________________________
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