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Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di
Responsabile della Protezione dei Dati personali esterno e
servizi ad esso connessi ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE 679/2016 - CIG 86836316FD

VERBALE n. 2 del RUP
Il giorno 21/05/2021 alle ore 9 e 30 circa la dr.ssa Antonella De Biase, in
qualità di RU della procedura, redige e sottoscrive il presente verbale, nel
quale è dato conto dell’esito definitivo delle verifiche condotte in ordine alla
documentazione amministrativa pervenuta nell’ambito della procedura di
gara di cui in epigrafe, condotta attraverso il sistema Consip-AcquistinretePA
(Gare diverse – ASP, Id. n° 2772771).
Il presente verbale interviene in prosecuzione di quanto riportato nel primo
verbale del medesimo RUP, relativo alle operazioni svolte nella prima
riunione della procedura.
1) Offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese fra COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI
POLITO DOTT.SA FILOMENA e MOROLABS S.r.l..
Nel precedente verbale è stato dato atto che la documentazione presentata
dal suindicato concorrente ai fini dell'ammissione alle successive fasi della
procedura corrispondeva alle specifiche poste, quanto a condizioni e requisiti
di partecipazione, nel Disciplinare di gara, tanto sotto il profilo del
contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti richiesti,
modalità di sottoscrizione comprese, fatta eccezione per il PassOE,
inizialmente non potuto presentare in ragione di problematiche tecniche
afferenti la Piattaforma ANAC. Successivamente lo scrivente RUP ha potuto
verificare che il concorrente suindicato ha regolarmente generato il PassOE
sul sistema, venendo con ciò meno la questione detta.
L’offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

2) Offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese tra FASTWEB S.p.a. e LCG (Lecis Cannella Grassi Studio
Legale Associato).
Si conferma - richiamandosi in merito quando dedotto nel precedente
verbale - che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle
successive fasi della procedura risulta corrispondere alle specifiche poste,
quanto a condizioni e requisiti di partecipazione, nel Disciplinare di gara,
tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei
documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.
L’offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.
3) Offerta presentata da LEGANET S.r.l..
Sulla base di quanti rilevato nel precedente verbale, è stato richiesto al
concorrente detto di presentare dichiarazione integrativa - ai sensi dell’art.
83, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016 - riguardo il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria (fatturato) e tecnico-organizzativa (servizi
analoghi pregressi) richiesti rispettivamente ai sottoparagrafi 7.2 e 7.3 del
Displinare di gara.
Con PEC del giorno 11 maggio 2021 il concorrente detto ha inviato
dichiarazione circa il volume di fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi
finanziari nonché elenco dei principali servizi svolti nel settore di riferimento
(senza indicazione degli importi relativi).
Gli elementi integrativi come sopra forniti, unitamente al DGUE presentato
contestualmente all’offerta, nella cui parte IV (“Criteri di selezione”) è stata
barrata l’opzione “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”,
consentono di ammettere la suindicata offerta alle successive fasi della
procedura, restando evidentemente salva, nel prosieguo, ogni ulteriore
verifica o richiesta di comprova dei requisiti dichiarati.
4) Offerta presentata da LIGURIA DIGITALE S.p.a..
Si conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle
successive fasi della procedura (salvo altro: domanda di partecipazione,
DGUE, dichiarazione integrativa, passOE, documentazione relativa alle
garanzie di gara, versamento imposta di bollo, ricevuta contributo Anac e
dichiarazione patto di integrità) risulta corrispondere alle specifiche poste,
quanto a condizioni e requisiti di partecipazione, nel Disciplinare di gara,
tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei
documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.
L’offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

5) Offerta presentata da MACROAZIENDA INNOVAZIONE E
SVILUPPO S.r.l..
Si conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle
successive fasi della procedura (salvo altro: domanda di partecipazione,
DGUE, dichiarazione integrativa, passOE, documentazione relativa alle
garanzie di gara, versamento imposta di bollo, ricevuta contributo Anac e
dichiarazione patto di integrità) risulta corrispondere alle specifiche poste,
quanto a condizioni e requisiti di partecipazione, nel Disciplinare di gara,
tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei
documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.
L’offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.
6) Offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese tra PRICEWATERHOUSE-COOPERS PUBLIC SECTOR
S.r.l. e TLS Associazione professionale di Avvocati e Commercialisti
Si conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle
successive fasi della procedura (domanda di partecipazione, DGUE,
Dichiarazioni integrative, dichiarazione patto di integrità - documentazione
tutta separatamente presentata da ciascun partecipante al RTI;
documentazione relativa alle garanzie di gara, versamento imposta di bollo,
ricevuta contributo Anac e impegno alla costituzione di RTI, PassOE) risulta
corrispondere alle richieste contenute nel Disciplinare di gara, tanto sotto il
profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti
richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.
L’offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.
7) Offerta presentata da SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.r.l..
Si conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle
successive fasi della procedura (salvo altro: domanda di partecipazione,
DGUE, dichiarazione integrativa, PassOE, documentazione relativa alle
garanzie di gara, versamento imposta di bollo, ricevuta contributo Anac e
dichiarazione patto di integrità) risulta corrispondere alle specifiche poste,
quanto a condizioni e requisiti di partecipazione, nel Disciplinare di gara,
tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei
documenti richiesti, modalità di sottoscrizione comprese.
L’offerta detta viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura.

***
Dato quindi atto di aver regolarmente acquisito dal sistema i PassOE di tutti
i concorrenti sopra elencati, il RUP, a conclusione delle verifiche sin qui
condotte e sulla base degli esiti sopra riportati, assume il provvedimento che
determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura (quivi allegato), da
pubblicarsi nei modi di legge.
IL RUP
dr.ssa Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente

Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di Responsabile
della Protezione dei Dati personali esterno e servizi ad esso connessi ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 - CIG 86836316FD

PROVVEDIMENTO DEL RUP
CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI

Sulla base delle risultanze delle sessioni di verifica tenute relativamente alla
documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti all’interno della
Busta A (virtuale), acquisita attraverso la piattaforma in ASP Acquistinrete,
Consip, lo scrivente RU del Procedimento, giusta quanto rappresentato nei
relativi verbali delle operazioni di verifica dette (in data 28/04/2021 e
21/05/2021) e quindi anche tenuto conto della documentazione integrativa
richiesta ed acquisita (via PEC) a titolo di soccorso istruttorio, adotta le
seguenti decisioni di ammissione od esclusione dalla procedura in epigrafe, ai
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016:

CONCORRENTE

DECISIONE

1

Costituendo RTI fra COMPLIANCE OFFICER E DATA
PROTECTION DI POLITO DOTT.SSA FILOMENA e
MOROLABS S.r.l.

Ammissione

2

Costituendo RTI fra FASTWEB S.p.a. e LCG - LECIS
CANNELLA GRASSI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Ammissione

3

LEGANET S.r.l.

Ammissione

4

LIGURIA DIGITALE S.p.a.

Ammissione

5

MACROAZIENDA INNOVAZIONE E SVILUPPO S.r.l.

Ammissione

6

Costituendo RTI fra PRICEWATERHOUSECOOPERS
PUBLIC SECTOR S.r.l. e TLS ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Ammissione

7

SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.r.l.

Ammissione

Roma, (data della firma digitale)

Il RUP
dr.ssa Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

