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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL DPO AI SENSI DELL’ART. 36 

DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E SECONDO IL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E 

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. DURATA 24 

MESI - GARA N. 8930448– CIG 96355145B1 

 

CHIARIMENTO N. 1  

 

Domanda n. 1  

Nomina Responsabile - Allegato D 

In merito al documento in oggetto, vorremmo sapere se il documento deve essere solo sottoscritto 

digitalmente (per poi essere compilato in caso di aggiudicazione) o se va già compilato in fase di 

partecipazione alla gara. 

In quanto sul capitolato c'è scritto solo "firmato digitalmente per presa visione". 

Risposta: 

L’Allegato D - Nomina Responsabile Trattamento Dati in fase di partecipazione alla gara deve essere 

solo firmato digitalmente per presa visione; dovrà essere compilato in seguito solo dalla ditta 

aggiudicataria. 

 

Domanda n. 2  

Compilazione parte IV DGUE 

In merito alla compilazione della parte IV del DGUE - Criteri di selezione: è sufficiente rispondere SI solo 

alla parte "a: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione" ? 

Quindi non è necessaria la compilazione delle parti A-B-C-D in quanto non ci sono richieste di selezione 

particolari? 

Risposta: 

Si conferma che è sufficiente rispondere alla prima domanda della parte IV del DGUE “α: INDICAZIONE 

GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE” senza compilare le successive sezioni A-B-C-D. 

 

Domanda n. 3 

Dichiarazione di un fideiussore 

In merito alla seguente richiesta 9)  Dichiarazione di un fideiussore, contenente l'impegno, in caso di 

aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 es m.i.; secondo quanto 

previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il presente comma non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Vorremmo sapere se, essendo una microimpresa, dobbiamo inserire comunque tale documento nella 

busta amministrativa. 

Risposta: 

La microimpresa rientra tra i soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione di un fideiussore. 

Nella busta amministrativa, nella sezione dedicata alla richiesta della dichiarazione di un fideiussore, si 

può inserire una dichiarazione in cui si riporta la natura della ditta che esclude dalla presentazione del 

documento in oggetto.  


