CIVITAS SRL
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS)
Tel. 030/8913536 – Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it
C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA FINALIZZATI A GARANTIRE LA VERIFICA
E L’ADEGUAMENTO CONTINUO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (GDPR) 2016/679 E DELL’INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER
(DPO) E PER IL PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2022 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO
PER ULTERIORI 12 MESI - CIG: Z562D5D91B (AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A), D. LGS. 50/2016)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ENTE AGGIUDICATORE E STAZIONE APPALTANTE
CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 0308913536 – Fax 0308910017
Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980
E-mail: info@civitas.valletrompia.it
PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it
Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it
CPV 79417000-0
Iscrizione AUSA n. 0000289471
CIG Z562D5D91B
RUP: dott.ssa Denise Mutti, Responsabile ufficio segreteria.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di Data Protection Officer (DPO)
e dei servizi di consulenza finalizzati a garantire la verifica e l’adeguamento continuo al
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679, per il periodo
01/07/2020 – 30/06/2022.
Civitas s.r.l. è una società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 Comuni della
Valle Trompia che offre servizi al cittadino nell’area sociosanitaria attraverso Consultori familiari
dislocati in n.3 sedi dislocate nei comuni di Sarezzo, Concesio e Lumezzane. La società è
disciplinata dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D. Lgs. 175/2016 e
s.m.i.
L’appalto verrà effettuato tramite la piattaforma di E-procurement Sintel gestita da ARCA,
Azienda Regionale Innovazione Acquisti S.p.A., con procedura di affidamento diretto previa
richiesta di preventivi con criterio di aggiudicazione al minor prezzo.
ART. 2 - DESCRIZIONE E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento prevede il servizio di seguito esplicitato per annualità:
- Prima annualità 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 servizio A) e B):
A) Consulenza in materia di trattamento dati e valutazione dei documenti in uso, secondo
gli adempimenti previsti dal Reg. UE 679/16 e cosi dettagliata:
1) N. 2 sopralluoghi della durata massima ciascuno di mezza giornata
(indicativamente di 4 ore), presso la nostra sede.
Il primo sopralluogo sarà finalizzato all’analisi dell’attuale sistema di gestione
dei dati, durante il quale verrà concordato con il referente aziendale una delle
seguente possibili alternative:
- procedere con l’attuale sistema di gestione dei dati e quindi proseguire con il
secondo sopralluogo sempre della durata massima di mezza giornata
(indicativamente di 4 ore) per eventuali integrazioni o modifiche;
- procedere già nel primo sopralluogo all’organizzazione della gestione dei dati
ex novo e recuperare le informazioni di pertinenza, a cui può seguire una fase
di raccolta tramite mail e un’attività di back office a completamento con il

2)
3)
4)
5)
6)

secondo sopralluogo sempre della durata massima di mezza giornata
(indicativamente di 4 ore);
Presentazione del lavoro necessariamente da svolgere per il trattamento dei dati
raccolti dall’azienda;
Censimento dei trattamenti effettuati e della tipologia dei dati trattati;
Valutazione dell’adeguatezza delle misure di sicurezza;
Stesura della documentazione dedicata ed istituzione di procedure al fine di
colmare lacune esistenti e adeguarsi alla normativa europea;
Consegna presso la sede di quanto prodotto ed illustrazione delle procedure da
applicare per una corretta gestione del sistema messo in atto con l’indicazione
degli accorgimenti tecnologici da adottare.

B) Assunzione dell’incarico di DPO comprensivo di consulenza annuale in materia di
trattamento dati, secondo gli adempimenti previsti dal Reg. UE 679/16 e cosi
dettagliata:
1) N. 2 sopralluoghi della durata massima ciascuno di mezza giornata
(indicativamente di 4 ore), con svolgimento dell'incarico di DPO in nome e per
conto del Cliente ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE
2016/679, che consiste nelle seguenti attività:
a) informare e fornire consulenza (telefonica o digitale) al titolare del
trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente
regolamento;
b) formazione in materia di trattamento dati personali da erogarsi all’interno dei
n.2 sopralluoghi concordati;
c) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle
politiche del titolare del trattamento o del 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;
d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del
Regolamento;
e) cooperare con l'autorità di controllo;
f) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse
al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del
Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a
qualunque altra questione.
2) istituzione di un canale mail dedicato alla vostra attività per le comunicazioni da
rivolgere al DPO e prendere in carico le eventuali richieste degli interessati
- Seconda annualità 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022 ed eventuale opzione ulteriori 12
mesi servizio C)
C) Assunzione dell’incarico di DPO comprensivo di assistenza e consulenza annuale in
materia di trattamento dati, secondo gli adempimenti previsti dal Reg. UE 679/16 e cosi
dettagliata:
1) N. 2 sopralluoghi della durata massima ciascuno di mezza giornata
(indicativamente di 4 ore), con svolgimento dell'incarico di DPO in nome e per
conto del Cliente ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE
2016/679, che consiste nelle seguenti attività:
a) informare e fornire consulenza (telefonica o digitale) al titolare del
trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente
regolamento;
b) formazione in materia di trattamento dati personali da erogarsi all’interno dei
n.2 sopralluoghi concordati;

c) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle
politiche del titolare del trattamento o del 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;
d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del
Regolamento;
e) cooperare con l'autorità di controllo;
f) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse
al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del
Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a
qualunque altra questione.
2) istituzione di un canale mail dedicato alla vostra attività per le comunicazioni da
rivolgere al DPO e prendere in carico le eventuali richieste degli interessati

ART. 3 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e dal
contratto, l’azienda invierà formale diffida con raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica
certificata, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a
conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
L’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine stabilito
dalla diffida.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’appaltatore abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni addotte dalla ditta
aggiudicataria, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Stazione appaltante, si procederà ad
applicare una penale pari ad € 100,00 per gravi violazioni delle clausole contrattuali che
compromettano la regolarità del servizio, dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano
pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria.
Per gravi violazioni si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i mancati
sopralluoghi
previsti
nell’arco
dell’annualità
o
la
mancata
consulenza/formazione/cooperazione/sorveglianza richiesta e prevista dal capitolato.
La Stazione appaltante potrà procedere al recupero delle penali mediante trattenuta sulla
garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Qualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti da parte dell’appaltatore, appositamente
diffidato, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato, oltre al recupero
delle penali, con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna
e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali la stazione appaltante si avvarrà anche
della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso, il servizio venga
regolarmente effettuato fino allo scadere del termine indicato.
ART. 4 – VALORE E DURATA DELL'APPALTO
Il valore stimato del contratto posto a base di gara è pari ad Euro 8.000,00 al netto dell’IVA.
L’appalto ha durata 24 mesi con decorrenza dall’01/07/2020. La stazione appaltante si riserva
la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 12
mesi (01/07/2022 – 30/06/2023) per un importo di Euro 4.000,00 al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del
contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un
valore stimato al massimo in Euro 1.000,00

Pertanto, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari
ad Euro 13.000,00, al netto dell’IVA, comprese le opzioni di rinnovo e di proroga, calcolato
come segue:
Importo annuale stimato del servizio: Euro 4.000,00 oltre IVA.
Importo contratto primo biennio e base d’asta

8.000,00 €

Importo rinnovo ulteriori 12 mesi

4.000,00 €

Proroga tecnica max 90 giorni

1.000,00 €
TOTALE VALORE APPALTO

13.000,00 €

ART. 5 - ONERI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri:
 Provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 sulla tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori;
 Tutti gli oneri e gli obblighi retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e
previdenziali con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti della società Civitas Srl.
L’appaltatore si assume ogni onere e obbligo in merito alle assicurazioni sociali e previdenziali
a favore del personale dipendente, nonché all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro
sollevando l’ente appaltante da qualsiasi responsabilità in merito;
 Ogni altro onere comunque previsto dai successivi articoli del presente capitolato;
 Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa,
tutte le imposte e tasse comunque derivanti, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti
della stazione appaltante.
La Stazione appaltante resta indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del
servizio in oggetto, che farà capo, quindi, solo alla ditta aggiudicataria. Resta comunque salva
ogni possibilità di accertamento e di controllo da parte della società circa il rispetto delle norme
di cui al presente articolo.
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni comunque provocati nello svolgimento del
servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di compensi da parte della società Civitas s.r.l.
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipula del contratto e a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti da contratto stesso,
l’appaltatore dovrà fornire nei termini assegnati la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 quantificata come specificato al comma 1 del citato art. 103.
Alla cauzione definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dall’art. 93, c. 7 del D.Lgs.
50/2016 per la garanzia provvisoria.
Nel caso l’aggiudicatario sia un operatore con identità plurisoggettiva la garanzia definitiva dovrà
essere prodotta dall’operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri
operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in
caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo.
La cauzione definitiva può essere una fidejussione bancaria o assicurativa emessa da istituti di
credito o banche locali favorevolmente conosciute e regolarmente iscritte negli appositi elenchi
controllati e aggiornati dalla Banca d’Italia, oppure emessa da compagnie assicurative
favorevolmente conosciute, di interesse nazionale, autorizzate dall’IVASS all’esercizio
dell’attività assicurativa ramo 15 – Cauzioni, con ciò evitando finanziarie di dubbia solvibilità. La
garanzia deve prevedere espressamente una deroga al “beneficio di preventiva escussione”
previsto dall’art. 1944 (obblighi del fideiussore) del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante dovesse
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino
al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla
scadenza del rapporto contrattuale e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione. In caso di risoluzione del contratto o qualora l’appaltatore dovesse

disdettare il contratto prima della scadenza, la Stazione appaltante tratterrà a titolo di penale,
tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre, a titolo di risarcimento danni, le eventuali
maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.
ART. 7 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
ART. 8 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
L’appaltatore si impegna ad eseguire tutto quanto elencato ai punti precedenti applicando i
prezzi, IVA esclusa se dovuta, riportati nell’offerta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, L. 136/2010, l’appaltatore si impegna ad assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario o postale appositamente dedicato. I pagamenti ed in genere i movimenti finanziari
derivanti dal presente contratto verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario. L’appaltatore si impegna a comunicare il nominativo della persona autorizzata
ad operare sul suddetto conto corrente bancario.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. lgs. n. 50/2016, anche tramite
posta elettronica certificata.
ART. 10. DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA – ONERI
PER LA SICUREZZA
Date le caratteristiche dell’appalto, trattandosi di servizi, non si configurano rischi da interferenza
di cui all’ art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi
di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).
Inoltre, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, per i servizi di natura intellettuale e gli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) non deve essere indicato il costo della
manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART. 11 - CONTROVERSIE
Per ogni questione che dovesse insorgere tra Civitas s.r.l. e l’appaltatore relativa all’esecuzione
degli obblighi derivanti dal presente capitolato sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
Gardone V.T., 19/06/2020
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Denise Mutti
(F.to digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)

