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Capitolato di gara 
  
PROCEDURA TELEMATICA DI ACQUISTO ATTRAVERSO RDO APE RTA NELL’AMBITO 
DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) PER L’AFF IDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)   CIG 8279090931 

 
Art.1 – Oggetto d’appalto 
L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD) per ASM spa 
che dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia di 
Protezione dei dati personali. In particolare l’appalto ha per oggetto l’incarico di Responsabile della 
protezione dei dati ed adeguamento al GDPR comprensivo di supporto  all’aggiornamento e tenuta dei 
registri delle attività di trattamento, alla modulistica ed informativa necessarie nonché all’analisi del rischio e 
relative misure di sicurezza, al supporto per la revisione dei regolamenti inerenti al trattamento di dati, come 
da Regolamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/679. 
 
Art. 2  Descrizione  
Le attività da rendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da 
altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati,  

• sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 
connesse attività di controllo; 

• fornire gli opportuni suggerimenti per lo svolgimento delle attività nel modo più sicuro e meno 
impattante e sorvegliarne lo svolgimento; 

• cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per 
questioni connesse al trattamento dati ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 
qualunque altra questione; 

• verifica della mappatura del rischio ed eventuale aggiornamento; 
• identificazione e classificazione dei Dati Personali e relativa analisi delle modalità di trattamento e 

conservazione; 
• modifica e/o aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (Registro Privacy),con 

controllo della tenuta del registro almeno semestrale ; 
• individuazione di ulteriori figure di Responsabili del trattamento dei dati; 
• individuazione di ulteriori figure di Autorizzati al trattamento dei dati; 
• modifica e/o aggiornamento dei contratti di nomina delle predette figure; 
• modifica e/o aggiornamento della informativa privacy; 
• modifica e/o aggiornamento del consenso privacy; 
• formazione del personale addetto alle attività a rischio; 
• aggiornamento del piano di formazione, con formazione da impartire ai dipendenti che svolgono le 

attività classificate a rischio più elevato, dovrà essere presentato in contemporanea al piano di 
adeguamento e sarà programmato in modo da fare fronte alle eventuali carenze riscontrate 
nell’ambito della mappatura; 
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• assistenza sulla strutturazione di una Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne 
lo svolgimento (DPIA); 

• proporre l’ adeguamento della modulistica e contrattualistica in uso agli uffici, qualora non conforme 
alle nuove disposizioni. 
 

Al fine di garantire tutte le competenze richieste, il servizio può essere eseguito da un gruppo di lavoro, 
fermo restando l’obbligo dell’esecutore dell’appalto di individuare un professionista che verrà nominato 
RPD, con apposito provvedimento. I concorrenti devono comprovare tutte le competenze richieste nel 
presente capitolato mediante la produzione del curriculum del soggetto individuato per il ruolo di RPD e la 
descrizione dell’eventuale composizione del gruppo di supporto. 
 
Art. 3 Obblighi Reciprochi 
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell’incarico a regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella 
documentazione di gara e di contratto. L’aggiudicatario si obbliga sin d’ora al rispetto di eventuali norme che 
dovessero essere emanate, nel periodo di vigenza contrattuale, attinenti alla materia del servizio affidato. Si 
intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri ed i rischi derivanti dalle dall’esecuzione 
del contratto, ed ogni attività che si renda necessaria ai fini di un corretto adempimento, anche qualora 
derivanti da norme sopravvenute in materia. L’aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni 
contrattuali avvalendosi di risorse umane adeguatamente qualificate in relazione all’oggetto dell’incarico ed 
alle specifiche fasi di svolgimento del medesimo. Il Titolare del trattamento ed i Responsabili del trattamento 
assicurano, ai sensi del vigente Regolamento, il tempestivo ed adeguato coinvolgimento del RPD in tutte le 
questioni inerenti alla protezione dei dati personali. 
 
Art. 4 Riservatezza 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in 
funzione dell’esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non 
potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione 
del contratto. L’aggiudicatario è responsabile dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza anche da parte dei 
propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ASM spa ha facoltà 
di risolvere di diritto il contratto, senza pregiudizio dell’onere risarcitorio dei danni provocati per effetto 
della condotta dell’aggiudicatario. 
 
 Art. 5 Divieto di subappalto e di cessione del contratto 
È espressamente vietato il subappalto del servizio. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto 
qualsiasi forma. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi 
all’esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto da parte del soggetto risultante dalla 
trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi ed a condizione che il 
soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti 
previsti dal presente capitolato di gara e dal disciplinare di gara. 

 
Art.6 Penali 
Qualora l'Aggiudicatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni oggetto di 
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contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche e dalla 
normativa vigente, sarà applicata una penale in misura giornaliera dell’1 ‰ dell'importo contrattuale. 
Qualora le prestazioni siano eseguite in modo inadeguato e previa contestazione, ASM potrà pretendere 
dall'Aggiudicatario la ripetizione della prestazione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità 
indicate specificamente per il caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. L'Aggiudicatario potrà 
presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla ricezione della comunicazione da parte di ASM spa, trascorso tale termine, le penalità si 
intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'Appaltatore decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la 
predetta applicazione. L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di 
riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. 
L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli 
inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, ASM spa dichiarerà risolto il 
contratto per colpa dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera 
l'Appaltatore dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore. 
In ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che ASM riterrà di 
intraprendere a tutela degli interessi di ASM, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non 
correttamente eseguite nei termini fissati da ASM. 
 
Art. 7 Sospensione dell'esecuzione del contratto 
L'Aggiudicatario non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno 
nel caso in cui siano in atto controversie con ASM. L'eventuale sospensione del servizio per decisione 
unilaterale dell'aggiudicatario costituisce grave inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del 
contratto di diritto.. 
 
Art. 8 Variazioni contrattuali 
Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, ASM spa, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
In tal caso, l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
Art. 9 Obblighi e divieti dell'aggiudicatario 
L'Aggiudicatario si obbliga: 

� ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

� ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni 
normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla       
data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; 

� a garantire professionalità nell'esecuzione del servizio. 
 
L’Aquila, 23/04/2020 
Prot. 300 
 
f.to Il Rup                                  f.to   L’ Amministratore Unico 
ing. Emilia Sidoni                             avv. Lanfranco Massimi 
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