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Disciplinare 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 

  
 
Premessa 
Per l’acquisizione del servizio in oggetto ASM si avvale della procedura telematica di acquisto tramite 
confronto concorrenziale con “richiesta di offerta”(RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME.P.A.), aperta a qualunque concorrente abilitato al Mepa entro i termini di 
presentazione dell’offerta. La procedura di gara, è espletata ai sensi dell’art 36 comma 6 del D. Lgs. n. 
50/2016 e smi, è sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D. Lgs.50/2016 e smi. Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta da ASM spa, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione 
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di cui trattasi, come 
meglio specificato nel capitolato di gara. Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con 
l’aggiudicatario, sono quelle di cui al presente documento, al capitolato d’appalto, mentre per quanto non 
previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP di riferimento. 
La documentazione di gara e così composta: 
- Disciplinare di gara e Capitolato di gara 
- Allegato A Istanza di partecipazione; 
- Allegato B dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Allegato C dichiarazione soggetti cessati indicati all’art. 80 comma 3 d. Lgs. 50/2016; 
- DGUE; 
- Allegato D Offerta Economica. 
 
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. 
L’attuale compagine sociale di ASM spa è la seguente: 

- 99,98 % Comune di L’Aquila; 
- 0,01 % Comune di Montereale; 
- 0,01 % Comune di San Pio delle Camere.  

In particolare l’appalto ha per oggetto l’incarico di RPD 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 Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, attraverso 
l’utilizzo della corrispondente funzione del portale, prima della scadenza del termine fissato nel portale 
stesso. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 
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partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
 
Art.3Ulteriori disposizioni 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9) del D. Lgs 50/2016 con l’esclusione di quelle afferenti 
l'offerta tecnica e economica. In tal caso, ASM 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. In caso di inutile decorso del termine di cui innanzi il concorrente è escluso 
dalla gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016. E’ facoltà della stazione appaltante di 
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. L’offerta vincolerà il 
concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Il contratto di appalto si intenderà 
validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a 
Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). 
 
Art. 4 Procedura di gara e criterio di selezione 
Trattasi di Procedura negoziata sul MEPA, aperta a tutti i fornitori ivi presenti, ai sensi dell’art. 36 comma 6 
del D.Lgs.50/2016 e smi, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs.50/2016 e smi. 
 
Art. 5 Durata Dell’appalto  
Il servizio avrà la durata di n. 2 anni, con decorrenza effettiva dalla data di consegna del servizio. 

Art.6 Importo base di gara 
L’importo posto a base di gara per tutta la durata contrattuale è di € 11.000,00 oltre iva. 
L’appalto è aggiudicato a corpo e le attività vengono regolate da canone mensile. 
E’ facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e smi, aumentare l’importo 
contrattuale, fino al quinto d’obbligo, fermo restando i prezzi pattuiti  in sede contrattuale. 
 
Art.7 Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.50/2016, abilitati al ME.PA. e in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di Gara. 
 
Art.8 Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara ai concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con ASM spa; 
- situazioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
Art.9  Requisiti di idoneità professionale 
Saranno ammessi esclusivamente gli operatori economici i cui addetti all'incarico o di cui almeno 1(uno) 
addetto all'incarico possiedano i seguenti requisiti tecnico professionali: 
1) qualità professionali in particolare conoscenza approfondita della normativa e delle prassi in  materia di 

protezione dei dati;  
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2) capacità di assolvere i compiti di cui alla presente procedura  e disporre delle di risorse necessarie per 
l'espletamento dei propri compiti (personale, locali, attrezzature, ecc.). 

4)   competenze giuridiche in materia di privacy;  
5)   conoscenza della normativa vigente e dei provvedimenti del Garante in tutte le materie coinvolte   nel  

trattamento dei dati;  

6)   conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale;  

7)   conoscenza dei principi della Sicurezza delle reti informatiche e delle banche dati;  

8) conoscenza degli strumenti di analisi e Valutazione dei Rischi.  

Qualora il fornitore non sia un singolo professionista, dovrà essere indicato/specificato il nominativo del 
soggetto che assumerà l'incarico di RDP.  

Art. 10 Subappalto 
Non è ammesso il subappalto. 
 
Art.11 Cauzioni e garanzie richieste 
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 d.lgs.50/2016, dovrà fornire deposito cauzionale definitivo, 
per la fornitura aggiudicata, entro 10 gg. dall’ordine (pena decadenza dello stesso), a garanzia della 
fornitura, fino al 10% del costo totale offerto, costituito, al pari di quello provvisorio, secondo le modalità di 
Legge: mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell’art. 6 della L. 
10/12/1981 n°741 che dovranno riportare esplicitamente l’impegno della Banca o Compagnia di 
Assicurazione a provvedere al pagamento, a favore dell’ASM, di eventuali importi per penali applicate a 
semplice richiesta scritta dell’Azienda e che il deposito resterà vincolato ed esigibile dall’Azienda fino alla 
scadenza del periodo contrattuale e comunque fino allo svincolo da parte di ASM. L’importo della cauzione 
provvisoria sarà ridotto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. lgs 50/2016, nella misura del 50%, per il 
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. 
Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a domanda ed a spese della ditta aggiudicataria. 
 
Art.  12 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’ANAC. 
 
Art. 13 Modalità e termini di partecipazione alla procedura. 
La documentazione richiesta si distingue in “DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE 
AMMINISTRATIVO ”, che confluirà nella virtuale “Busta A” e “DOCUMENTAZIONE DI 
CARATTERE ECONOMICO ”, che confluirà nella virtuale “Busta B ”.  
La procedura per l’invio della documentazione tiene conto della normativa vigente in materia e del Sistema 
RDO del Mercato elettronico. 
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel 
sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara. 
N.B. Per alcuni dei documenti richiesti è obbligatoria l'apposizione della firma digitale del legale 
rappresentante (file con estensione p7m o pdf). 
 
Nella Busta A "Documentazione Amministrativa" devono essere inseriti le seguenti dichiarazioni: 
1) Istanza di partecipazione alla procedura in questione nonché dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., utilizzando l'Allegato A messo a disposizione da 
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ASM, sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale rappresentante, allegando 
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) curriculum vitae del professionista designato all’incarico oggetto della procedura, da cui sia possibile 
evincere il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati all’art.9 del presente disciplinare 
debitamente sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf), allegando copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) All. B dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale rappresentante, allegando copia 
fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 
4) All. C dichiarazione soggetti cessati indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016, sottoscritto con 
firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità; 
5) DGUE sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale rappresentante; 
6) PassOe rilasciato da AVCPass, sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale 
rappresentante; 
Qualora il concorrente intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, è tenuto ad inserire nella busta “A” 
una specifica dichiarazione indicando l’identificazione dell’Impresa ausiliaria e le risorse e requisiti messi a 
disposizione dalla stessa, in tal caso deve essere allegato il contratto di avvalimento e la documentazione 
tutta prevista all’art. 89, comma 1del D.Lgs.50/2016. 
Inoltre dovrà contenere la seguente documentazione: 
7) Copia della certificazione ai sensi della norma europea UNI EN ISO 9001, se posseduta, sottoscritta con 
firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale rappresentante; 
8) Il presente disciplinare e il capitolato sottoscritti con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal 
legale rappresentante; 
 
Nella Busta B" Offerta Economica" deve essere contenuta: 
l'offerta economica redatta utilizzando l'Allegato D Offerta Economica messo a disposizione da ASM, 
corredato dal documento d’identità. L’offerta dovrà contenere l'indicazione, in cifre ed in lettere: 
- del prezzo e del ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. 
Il concorrente ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016 dovrà altresì indicare nell’offerta 
economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i costi della manodopera. 
L’offerta economica deve essere presentata tramite invio telematico e sottoscritta, a pena di esclusione, 
con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. 
Nel caso di offerta presentata da associazioni temporanee di imprese o consorzi costituiti, la stessa dovrà 
essere sottoscritta da tutte le imprese che intendano associarsi e in ogni caso, deve contenere la 
specificazione della parte di fornitura che sarà eseguita da ognuna di esse con l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte pari o in rialzo sull’importo posto a base di gara, 
ovvero offerte non redatte conformemente al modello allegato. Inoltre saranno esclusi dalla gara i 
concorrenti che abbiano presentato più di un’offerta, in forma singola o associata. 
 
Art.14 Svolgimento della gara- Conclusione del Contratto 
L’espletamento della procedura di gara avverrà nel giorno indicato negli atti di gara e seguirà le modalità 
previste dalla piattaforma elettronica del MEPA. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il 
Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte 
ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’offerta stabilito in occasione 
dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere 
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sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto di fornitura 
con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di 
accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante. 
 
Art.15 Verifica di anomalia delle offerte 
ASM procederà alla verifica delle offerte, ai sensi dell’art. 97del D.Lgs.50/2016. 
 
Art.16 Pagamento 
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dall’ emissione della fattura con cadenza trimestrale, a mezzo bonifico 
bancario previa verifica della regolarità dei versamenti dei contributi di legge, mediante accredito sul conto 
corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 secondo i criteri sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari. Sulla fattura dovrà essere riportato il codice CIG in oggetto e il codice di fatturazione 
M5UXCR1.Le fatture emesse a carico di questa società sono soggette al regime di splyt payment. 
La dicitura da riportare in fattura è: Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal 
cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972. 
ASM non accetterà le fatture emesse in difformità di quanto sopra indicato. 
 
Art.17 Risoluzione Contrattuale 
Il rapporto è risolto ipso iure nei seguenti casi: 
1) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali, contestate per iscritto e non regolate nemmeno in 
seguito a diffida formale di ASM; 
2) arbitrario abbandono, da parte dell’aggiudicatario, del servizio oggetto del contratto; 
3) fallimento dell’aggiudicatario; 
4) cessione degli obblighi relativi a contratto; 
5) subappalto; 
6) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di richiesta di ASM ; 
7) qualora le penali irrogate superino il 10% dell’importo contrattuale. 
La risoluzione, nei casi previsti dai precedenti punti, porterà come conseguenza l'incameramento, da parte 
ASM, a titolo di penale, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali, della cauzione definitiva 
versata a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali. 
 
Art.18 Recesso Anticipato. 
ASM si riserva la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto per reiterato mancato 
rispetto da parte dell'Aggiudicatario di una o più norme del contratto. In caso di recesso del contratto, 
l'appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto eseguito, previa la deduzione delle competenze per danni 
derivati da eventuali inadempienze dell'appaltatore. L'aggiudicatario nulla potrà richiedere o pretendere per 
mancato guadagno o compenso delle spese anticipate e per gli impegni assunti con terzi o per qualsiasi altra 
ragione o causa. 
 
Art.19 Ulteriori disposizioni -  Facoltà ed autotutela di ASM.  

1) Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini dell’individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte. 

2) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza 
(art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 
827/1924 e s.m.i. 
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3) Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. 

4) E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

5) E’ facoltà della stazione appaltante di procedere ai sensi dell' art.32 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 
e smi, ad esecuzione anticipata del contratto; 

6) E’ facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e smi, aumentare l’importo 
contrattuale, fino al quinto d’obbligo, fermo restando la percentuale di sconto pattuita in sede 
contrattuale. 

7) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

8) E' possibile l'avvio dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, se richiesto da ASM spa. 
9) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti  di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC a cui i partecipanti sono tenuti a registrarsi) e alla 
trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  

10) Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi si comunica che il contratto verrà firmato 
entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. 

11) Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo 
carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale 
momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del 
danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di 
verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente 
ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.  

 
Art. 19 Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n.196 e del GDPR Reg. UE n. 679/16 e smi, si informa che il trattamento dei 
dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente a perseguire le finalità indicate ed 
avverrà nel rispetto della normativa vigente. 
 
Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di L’Aquila. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Emilia Sidoni reperibile ai seguenti recapiti, tel. 
0862/4459235, e-mail emiliasidoni@asmaq.it 
 
L’Aquila, 23/04/2020 
Prot. 300 
 
f.to Il Rup                                 f.to Il Responsabile Acquisti              f.to  L’ Amministratore Unico 
ing. Emilia Sidoni                     dott. Daniele Adriani                               avv. Lanfranco Massimi 
 


