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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. 3 
 

Domanda 1: 
Con riferimento al CSA, art. 8 "Aggiudicazione”, punto 4 dello schema riportante i criteri di 
valutazione  tecnica per la presente procedura di gara, siamo a richiedere se per “Progetti di 
ricerca in ambito sanitario sulle problematiche GDPR ai quali la ditta ha partecipato nell’ambito 
del GDPR” si intendano: pubblicazioni scientifiche, ovvero partecipazione a tavoli di lavoro da 
parte della società scrivente, o se invece si riferisca ai casi in cui la stessa ha fornito il suo 
contributo, in qualità di DPO, ad Enti che hanno partecipato a progetti di ricerca su base 
nazionale e/o internazionale. 

Qualora il criterio non rientri nelle ipotesi di cui sopra, vi chiediamo di specificare le casistiche 
ritenute idonee a soddisfare il criterio n. 4. 

Risposta 1: 
Si conferma quanto indicato nel capitolato speciale di gara all’art.8. La valutazione compete 
alla Commissione Giudicatrice. 
 
Domanda 2: 
Di seguito riportiamo alcune richieste di chiarimenti relativamente al punto 1 del Capitolato 
Speciale di Gara da voi pubblicato.  

1. Si chiede di specificare con maggior dettaglio cosa si intenda per “reperibilità per la gestione 

di problematiche urgenti”. 

2. Si chiede di chiarire se l’Ente richiede un servizio di reperibilità nell’erogazione dei servizi 

previsti nell’appalto. In caso affermativo chiediamo di chiarire: 

a. In quali fasce orarie; 

b. In quali giornate (lun-ven o anche sabati, domeniche e festività); 

c. Se sia richiesta la presenza on-site o se sia possibile erogarla da remoto; 

d. Se è richiesto un numero minimo o massimo di reperibilità nell’anno e/o nei 24 mesi di 

durata del contratto; 

Risposta 2: 
Si rinvia all’art. 2 del capitolato speciale di gara nello specifico “un servizio di reperibilità per la 
gestione di problematiche urgenti” (data breach, ispezioni, ecc). 


