
 

1. quesito 
[ Bando di Gara III.1.2 lett. I  ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare che qualora l'esercizio 2016 non risultasse ancora 

approvato alla data di presentazione dell'offerta, gli ultimi tre esercizi da prendere come riferimento 

sarebbero relativi agli anni 2013-2014- 2015? 

 

risposta: 

“In relazione alla prova della capacità economica e finanziaria, l’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 

dispone che “l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze 

richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 

In disparte ciò la giurisprudenza amministrativa, in relazione ad una caso analogo, ha chiarito che “…nel 

caso in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la presentazione del bilancio relativo 

all'esercizio dell'anno precedente, è ragionevole per il concorrente in una gara d'appalto aver fatto 

riferimento ai dati contabili certi ed approvati relativi ai precedenti esercizi” (TAR Campania, sez. V, sent. n. 

5687/2015)”. 

 

2. quesito 
[ Disciplinare di gara sezione 1 comma C ) e successivi ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare che un eventuale R.T.I. possa configurarsi anche come 

orizzontale. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 
 

3. quesito 
[ Disciplinare di gara sezione 1] 

Con particolare riferimento alla dichiarazione richiesta, si chiede all’Amministrazione di confermare 
che la stessa possa essere rilasciata con la formula "per quanto a propria conoscenza" . 

Fermo quanto sopra, con riferimento al passaggio "...ma anche ex dipendenti che pur non avendo 
esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare 
atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in maniera 
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal 
funzionario dipendente) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" 
 si chiede di confermare che il riferimento ad "ex dipendenti " possa intendersi debba intendersi 

relativo riferito e quindi limitato alla sola Amministrazione di Roma Capitale o, diversamente, anche 

nel caso di specie, debba intendersi riferito alle pubbliche amministrazioni. Si chiede inoltre di 

confermare che quanto precede, ancorché nella modalità da voi chiarita, possa essere dichiarato 

ferma la possibilità di dichiarare relativamente a tale aspetto da parte del Procuratore firmatario gli 

atti di gara "per quanto a propria conoscenza" . 

Si chiede inoltre di confermare che, per "provvedimento finale", si intenda la presente procedura di 

gara. 



risposta: 

Attenersi alla normativa vigente, alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31.1.2017 recante 

approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il 

triennio 2017-2018-2019 nonché al parere ANAC AG/08/2015/AC. 

 

4.   quesito 
[ Disciplinare di gara Sezione 4 Punto 3.2] 

Si chiede a codesta stazione appaltante di confermare che: 
i)   l'indicazione di cui al punto 6.3 debba intendersi un refuso (essendo il riferimento richiamato 
relativo alle modalità di presentazione della garanzia provvisoria) e di indicare, conseguentemente, 
il riferimento corretto; 
ii)  la versione cartacea del DGUE debba essere debitamente sottoscritta in originale 
(alternativamente ed esclusivamente) dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e 
persona/e munita/e di specifici poteri di firma e NON anche dai soggetti di cui al comma 3 Art. 80 
D.Lgs 50/2016 

 

risposta: 

i) Si conferma il refuso. Il riferimento corretto è alla sezioni 1 e 6 del Disciplinare di gara; 

ii) Si conferma (cfr. il comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016). 
 

  

5. quesito 
[ Schema di Contratto Artt. 3 e 7; CSDP Sez. 4.3,4.5 e 4.6; Modello di Dettaglio 
Costi Tabella ] 

Con riferimento al Paragrafo Penali dello Schema di Contratto e alle Tabelle SLA dei paragrafi 4.3, 4.5 

e 4.6 del Capitolato Speciale Ridotto si chiede all’ Amministrazione di confermare se il valore di 

riferimento per la determinazione delle stesse è il Corrispettivo Contrattuale ( totale, su base 

annua/trimestrale), oppure il corrispettivo delle singole componenti oggetto di Servizio, come indicate 

nella Tabella del Modello di dettaglio dei Costi. 

risposta: 

Il valore di riferimento è il corrispettivo  contrattuale annuale/semestrale/trimestrale  complessivo e non 

riferito alle singole componenti oggetto del servizio. 
 
 
 
 
 

6. quesito 
[ Schema di Contratto art. 7  Penali ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare che l'ammontare totale delle penali eventualmente 
applicate, a qualsiasi titolo, non potrà in ogni caso superare il 10% del valore contrattuale 
aggiudicato. 

 

risposta: 

Non si conferma. 
 
 

 
 
 
 

7. quesito 
[ CSDP Sez. 3.1.1  Ambiente IBM AIX] 

Si chiede all’Amministrazione di conoscere il numero di partizioni (LPAR) e i Core Aix associati a 
tali partizioni definite sui due sistemi Power E870 e, in particolare: 

- quante e quali di queste siano configurate in alta affidabilità e se in cluster PowerHA 



-  quante e quali siano eventualmente configurate ina alta affidabilità in cluster applicativo, e di 
quale tipo 

- quali e quante siano relative agli ambienti di produzione, di collaudo e di test/sviluppo 
- se la configurazione degli 8 hard disk indicati in tabella sia in RAID, e di quale tipo 
-    quale tipologia di dati (di sistema operativo, applicativi, ...) e il relativo volume contenuto negli 8 
HD di ciascun sistema E870 

risposta: 

Le partizioni LPAR configurate sono circa 186, gran parte delle quali in alta affabilità.Nella tabella 

sottostante si indica l’allocazione delle risorse fisiche nei rispettivi ambienti: 

Tipologia Sistemi 
Power System 870 

Frame Pari 

Power System 870 

Frame Pari 

  Cluster HACMP 

Logical Partition (Lpar) 94 92 

Produzione 53 49 

Collaudo 23 24 

Sviluppo 18 19 

Disponibilità 266 235 

 

8. quesito 
[ CSDP Sez. 3.1.1  Ambiente IBM AIX ] 

Si chiede all’Amministrazione di chiarire se le appliance DataPower X150 non siano da includersi 
nel novero delle apparecchiature da fornire in “nolo operativo”. Alternativamente, si chiede 
all’Amministrazione di dettagliarne le caratteristiche, specificandone il serial number e il Sw 
installato, e l’attuale scadenza della data di manutenzione delle componenti HW e SW. 

risposta: 

Le appliance DataPower X150 non sono da includersi nel novero delle apparecchiature da fornire in “nolo 

operativo”.     

9. quesito 
[ CSDP Sez. 3.1.2   Ambiente Intel X86] 
 

Si chiede all’Amministrazione di specificare quante Platform siano utilizzate come server TSM e 
quante come server MSSC. Si chiede, inoltre di specificare quali siano le loro attuali caratteristiche 
HW, in termini di numero e tipo di processori e core, di RAM e di spazio allocato sugli hard disk 
interni e sulle Risorse di Storage in SAN. 
 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

10. quesito 
[ CSDP Sez. 3.1.2  Ambiente Intel X86] 

Si chiede all’Amministrazione di chiarire dove siano ospitati gli ambienti di Produzione 
corrispondenti, quali siano le loro caratteristiche in termini di risorse elaborative e occupazione 
spazio Storage,  e specificare se anche essi usino Linux RHEL6.5 con Oracle 12c SE in configurazione di 



RAC. 
 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 
 

11. quesito 
[ CSDP Sez. 3.2 e 3.8  Storage ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare, ai fini della corretta determinazione degli elementi di 
costo per la partecipazione alla procedura aperta, relativamente all’occupazione del volume dello 
storage attualmente disponibile, e indicata pari a 300TB, la suddivisione indicata nelle tabelle a 
pag 19-29 ossia 

- 1.5 TB per l’ambiente Unisys ClearPath Forward 

- 150,1 TB per l’ambiente Intel x86 
-  82,1 TB per l’ambiente IBM-AIX 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

12. quesito 
[ CSDP Sez. 3.2 e 3.8 Storage EMC VNX 5300 ] 

Si chiede conferma all’Amministrazione che l’apparato VNX non sia attualmente utilizzato in nessuno 
degli ambienti oggetto della procedura aperta e indicati nei paragrafi 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.3 e per i 
servizi applicativi indicati nel paragrafo 3.8.4. 
Nel caso fosse invece utilizzato, si chiede all’Amministrazione di indicare quali servizi e ambienti 

applicativi siano attestati su tale Storage e quali siano i volumi in TB di ciascuno di questi. 

risposta: 

L’apparato VNX 5300 è attualmente utilizzato nel sito di DR. 

13. quesito 
[ CSDP Sez. 3.3  Infrastruttura Backup  ] 

Al fine di procedere al corretto dimensionamento dell'infrastruttura di backup, delle attività di 
gestione associate, e della determinazione degli elementi di costo per la partecipazione alla 
procedura aperta si chiede all’Amministrazione di indicare: 

i) l'attuale occupazione del repository dei backup dei server Tivoli Storage Manager (Primary 
storage pool del server TSM su AIX e server TSM su x86) 

ii) l’attuale occupazione dei backup effettuati con la piattaforma Veeam 

iii) l’ attuale occupazione dei backup effettuati con la piattaforma Avamar 
 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 
14. quesito 

[ CSDP Sez. 3.3  Infrastruttura Backup  ] 

Al fine di procedere al corretto dimensionamento dell'infrastruttura di backup, delle attività di 
gestione associate, e della determinazione degli elementi di costo per la partecipazione alla 
procedura aperta, si chiede all’Amministrazione di indicare: 
 



i) le politiche di retention da applicare ai dati strutturati (ambienti DB Oracle e SQL) e ai dati 
non strutturati; 

ii) se sia necessario conservare lo storico dati presenti sulle tape library fisiche, e per quanto 
tempo 

iii)  la versione in uso dei software di backup: IBM Tivoli Storage Manager, Veeam Backup and 

Replication, e Avamar 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

15. quesito 
[ CSDP Sez. 3.3  Infrastruttura Backup Avamar   ] 

Si chiede all’Amministrazione di precisare cosa si intenda per “backup dei sistemi periferici”. In caso ci 

si riferisca a server x86 diversi da quelli di cui al presente capitolato, si chiede di specificare se il 

backup di tali sistemi sia da considerarsi come incluso nei servizi della presente procedura e, in caso 

affermativo, la numerosità e l’ubicazione di tali sistemi e il volume di dati di ciascun sistema e/o 

locazione. 

risposta: 

Trattasi di backup per una porzione residuale dei dati gestiti da server e storage installati in municipi e 

dipartimenti. Tale tipologia di dati viene gestita prevalentemente con tecnologie estranee al perimetro di 

gara.  La capienza dell’infrastruttura di backup va dimensionata in funzione dei salvataggi di banche dati e 

configurazioni relative al parco applicativo affidato in gestione, come descritto ai punti 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.3 

del CSDP.     

 

16. quesito 
[ CSDP Sez. 3.6  Disaster Recovery  ] 

Si chiede all’Amministrazione di fornire indicazioni circa l'attuale utilizzo dei due collegamenti indicati, 

relativamente alla percentuale media di utilizzo giornaliero, e ai valori di picco riscontrati. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

17. quesito 
[ CSDP Sez. 3.7.1 e 3.7.2  Prodotti SW IBM e Unisys  ] 

Si chiede all’Amministrazione di chiarire se per tutti i software elencati nella tabella e non 
classificabili come “software di sistema operativo” debbano essere comunque forniti 
all’Amministrazione i servizi di aggiornamento e manutenzione nelle quantità indicate. 
Alternativamente, si chiede all’Amministrazione per quali tra quei SW l’Amministrazione 
provvederà in  autonomia nella gestione dei servizi di aggiornamento e manutenzione e nella 
eventuale crescita del numero di licenze necessaria. 

risposta: 

L’ amministrazione provvederà in autonomia alla gestione dei servizi di aggiornamento per il SW IBM.  



18. quesito 
[ CSDP Sez. 3.7.4  Prodotti SW Oracle  ] 

Si chiede all’Amministrazione di indicare: 
i) il codice prodotto delle licenze Oracle indicate in tabella 

ii) il numero di cluster OracleRAC, 

iii)  quanti di questi siano in ambiente IBM-AIX e quanti in ambienti x86 . 
 
 

 
 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

19. quesito 
[ CSDP Sez. 3.7.4  Prodotti SW Oracle  ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare la titolarità delle licenze Oracle, o di indicare da chi siano 
messe attualmente a disposizione. 

Si chiede inoltre di specificare la data di scadenza di tali licenze Oracle. 

risposta: 

La titolarità delle licenze Oracle è dell’Amministrazione.  La scadenza dell’attuale contratto è 31 Dicembre 

2017.    

 
 
 
 
 
 

20. quesito 
[ CSDP Sez. 3.7.4 e 4.4.4  Prodotti SW Oracle  ] 

Si chiede all’Amministrazione, qualora le licenze Oracle non siano di sua proprietà, al fine della corretta 

determinazione degli elementi di costo per la partecipazione alla procedura aperta, di indicare i contratti e 

le modalità di subentro per l’Impresa, ai fini della messa a disposizione all’Amministrazione dei SW RDBMS e 

dei relativi servizi di aggiornamento e manutenzione. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara 

21. quesito 
[ CSDP Sez. 3.8 Servizi Prodotti IBM AIX, Intel X86 e Clear Path Forward  ] 

Si chiede all’Amministrazione, di specificare per ogni area applicativa: 

i) il numero delle partizioni che la compongono 

ii) il dettaglio dei sistemi operativi e della relativa versione e release per ciascuna partizione, 

      iii)         il dettaglio del SW middleware, di RDBMS e applicativo installato su ciascuna partizione 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

22. quesito 
[ CSDP Sez. 3.8.2 Servizi Prodotti Intel X86 : SO Linux  ] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare la tipologia di sistema operativo genericamente indicato nelle 

colonne della tabella come “Linux”, per un certo numero di aree applicative. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 



   

23. quesito 
[ CSDP Sez. 4.1  Dimensionamento crescita  ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare se sia corretto assumere che il limite alla crescita del 25% 
anno su anno sia da considerarsi anche sul numero di istanze di sistema operativo. 

 
 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

24. quesito 
[ CSDP Sez. 4.1  Dimensionamento crescita  ] 

Si chiede all’Amministrazione di indicare le dimensioni di crescita stimate per gli ambienti di produzione, ai 

fini del dimensionamento delle risorse elaborative, dello Storage e della connettività dell'ambiente di 

Disaster Recovery. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

25. quesito 
[ CSDP Sez. 4.3.3 Nolo Operativo Infrastruttura Backup  ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare, qualora si intendesse modificare alcune componenti del 

servizio di backup e questo rendesse non utilizzabili i backup effettuati con l’attuale tecnologia, se vi sia la 

necessità di migrare lo storico dei dati. In caso affermativo, si chiede di indicare l’ammontare totale dello 

storico da migrare. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   

26. quesito 
[ CSDP Sez. 4.4.2  Software Virtualizzazione/Partizionamento e storage] 

Si chiede all’Amministrazione, considerando che le piattaforme leader di mercato in tema di virtualizzazione 

non gestiscono tale capacità di controllo, di confermare che tale funzionalità debba essere resa disponibile 

dalla soluzione complessiva implementata dall’Impresa, e nello specifico possa essere implementata dal 

sottosistema Storage, con i medesimi benefici indicati nel requisito. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   

27. quesito 
[ CSDP Sez. 4.4-4.4.1-4.4.2 SW di base per IBM AIX   ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare che, relativamente ai sistemi IBM-AIX, per la fornitura di 
software di sistema operativo, e di virtualizzazione/partizionamento logico si intendano: 

- Sistema Operativo AIX, nelle varie versioni attualmente presenti 

- PowerVM 
     Power HA 



Risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   

 

28. quesito 
[ CSDP Sez.  4.4-4.4.1-4.4.2  SW di base : SW Orchestrazione ] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare se sia richiesta la fornitura di un software di orchestrazione che 

sia in grado di gestire e di automatizzare anche le componenti di Disaster Recovery  

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

29. quesito 
[ CSDP Sez. 4.4 e 4.5.1 Sw di base e Servizi di conduzione  ] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare se il Comune di Roma debba avere la titolarità delle licenze 

anche per il prodotto SW di backup che sarà utilizzato dall’Impresa per l’esecuzione dei processi quotidiani e 

periodici di backup dei dati e delle configurazioni applicative, analogamente a quanto previsto per i il SW di 

base. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

30. quesito 
[ CSDP Sez. 4.5.1 Gestione Sistemi, applicazioni e Rete interna  ] 

Si chiede all’Amministrazione, ai fini della corretta determinazione degli elementi di costo per la 

partecipazione alla procedura aperta, di indicare la stima dei volumi di chiamate mensili che il Service Desk 

dovrà gestire, basata sugli attuali volumi dell’ultimo anno, e sulle eventuali proiezioni in aumento o 

diminuzione basate sulle evoluzioni note all’Amministrazione dell’ambiente oggetto della procedura. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

31. quesito 
[ CSDP Sez. 4.5.1 Gestione Sistemi, Applicazioni e Rete interna    ] 

Si chiede all’Amministrazione di indicare la numerosità dei focal point degli uffici con cui dovrà 
corrispondere: 

- Dipartimento Innovazione tecnologica 

- Helpdesk di I livello di Roma Capitale 

- Gestore rete-dati 

- fornitori impegnati nei progetti applicativi 
 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  



32. quesito 
[ CSDP Sez. 4.5.6 Continuità Operativa e Disaster Recovery  ] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare se, relativamente al dimensionamento della componente server 

in Disaster Recovery, sia richiesto il mantenimento degli stessi livelli di ridondanza (es.: configurazione in 

cluster) previsti nell'attuale ambiente di Produzione. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

   

33. quesito 
[ CSDP Sez. 3.8.1-3.8.3 e 4.5.6 Continuità Operativa e Disaster Recovery  ] 
 

Si chiede all’Amministrazione di confermare o di rettificare quanto si desume dalle tabelle dei paragrafi 
3.8.1 – 3.8.3, relativamente ai volumi di storage degli ambienti di produzione da gestire con il servizio di 
Disaster Recovery: 

- 125 TB utili per ambienti OPEN (x86, Power) 

- 1,2 TB utili per ambiente ClearPath Forward 
Si chiede, altresì, conferma del fatto che non vi siano altri ambienti di cui sia richiesto effettuare la replica 

per il Disaster Recovery o, in caso contrario, di indicarne ubicazione, ambienti e relativi volumi, 

analogamente a quanto indicato nelle tabelle da 3.8.1 a 3.8.3. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

34. quesito 
[ CSDP Sez. 4.5.6 Continuità Operativa e Disaster Recovery: Interconnessione] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare l'ubicazione dei nodi di detta rete sul territorio nazionale  

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

35. quesito 
[ CSDP Sez. 4.5.6 Continuità Operativa e Disaster Recovery : Banda minima] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare gli attuali volumi di scambio giornalieri, medi e massimi. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   

 

36. quesito 
[ CSDP Sez. 4.5.6  Continuità Operativa e Disaster Recovery : Portale ] 

Si chiede all’Amministrazione di esplicitare l'attuale ubicazione (indirizzo completo) del Data Center 

presso cui è ospitata l'infrastruttura del Portale di Roma Capitale  



risposta: 

Il servizio è erogato dal datacenter Fastweb di via Caracciolo 51 a Milano, collegato al datacenter di Roma 

Capitale con un link a 1 Gbps.    

 

37. quesito 
[ CSDP Sez. 3.8.1-3.8.3 e 4.5.6 Tabella SLA di servizio  ] 
 

Si chiede all’Amministrazione di chiarire il significato dei valori riportati nella colonna "SLA", 

relativamente ai parametri 4.5.6c e 4.5.6d. Tali parametri fanno riferimento a valori di 1 minuto per 

l'RPO e 1 ora per l'RTO, mentre la tabella alle pag. 19-29 fa riferimento a valori di 5 minuti per l'RPO e 

8 ore per l'RTO. 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   

38. quesito 
[ CSDP Sez. 4.5. Continuità Operativa e Disaster Recovery  ] 

Si chiede all’Amministrazione di dettagliare, ai fini della corretta determinazione degli elementi di 

costo per la partecipazione alla procedura aperta, quale sia l’attuale canone mensile relativo al 

servizio di Disaster Recovery 

Risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   

39. quesito 
[Schema Contratto Art. 24 Riservatezza e Protezione] 

Ove vi siano più Titolari del Trattamento ovvero il/i Titolare/i del Trattamento siano soggetti giuridici 

diversi dalla Stazione Appaltante/Committente , si chiede all’Amministrazione di chiarire come la 

Stazione Appaltante procederà alla nomina dell’Aggiudicatario e dei suoi eventuali subappaltatori 

quali Responsabili esterni del Trattamento 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   

 
 

40. quesito 
[Schema Contratto Art. 24 Riservatezza e Protezione] 

Con riferimento all’art.24 del Schema di Contratto, si richiede di confermare che l’Amministrazione in 

qualità di Titolare nominerà l’Impresa quale persone giuridica Responsabile del Trattamento dei dati, 

mentre l’impresa sarà responsabile di indicare un referente per le attività di trattamento dei Dati. 

risposta: 

Il titolare nominerà l’aggiudicatario quale persona giuridica “responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali” e quest’ultima provvederà al proprio interno ad identificare e nominare gli eventuali “incaricati”.  

 

41.  quesito 



[Schema Contratto Art. 24 Riservatezza e Protezione ] 
Si chiede all’Amministrazione di fornire in allegato alla risposta al presente chiarimento, la copia 
dell’atto di nomina a Responsabile esterno del Trattamento, che sarà conferita all’Impresa o al RTI 
aggiudicataria/o, ai sensi dell’art.24 dello Schema di Contratto, in quanto non presente nella 
documentazione di gara. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   

42. quesito 
[Schema Contratto Art. 24 : nomina di Subfornitori a Responsabili del 
Trattamento di Dati Personali] 

Si chiede all’Amministrazione di chiarire se: 
i)  nel caso in cui una o più componenti di un eventuale RTI si avvalgano di 
subfornitori/subappaltatori, le cui attività comportano trattamento di dati personali, la Stazione 
Appaltante/Committente e/o il/i Titolare/i del trattamento, ove soggetto/i giuridico/i diverso/i dalla 
Stazione Appaltante/Committente, nominerà direttamente ciascuno dei subcontraenti quale 
Responsabile esterno del trattamento, con riferimento alla specifica attività subappaltata. 

ii) In caso di RTI, ove la sola Mandataria sia nominata quale Responsabile esterno del Trattamento, 
la Committente nominerà direttamente Responsabile esterno del trattamento ciascun Subfornitore, 
con riferimento alla specifica attività subappaltata. 
  ove Il Titolare del Trattamento non nomini direttamente il subfornitore/subappaltatore                   

dell’Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento, le istruzioni del titolare con riferimento al 

trattamento effettuato dai subfornitori 

risposta: 

Attenersi alle prescrizioni contenute nel Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali del 29.11.2012 (doc. web n. 2276103). 

 

   

43. quesito 
[Schema Contratto Art. 24 : nomina di Subfornitori a Responsabili del 
Trattamento di Dati Personali ] 
 

Si chiede all’Amministrazione di specificare quali siano le le specifiche misure di sicurezza ulteriori o 

idonee rispetto alle Misure Minime di Sicurezza di cui all’ Allegato B del d. lgs 196/03, che devono 

essere adottate dall’Impresa, in quanto è richiesto all’Aggiudicatario di ottemperare a tutti gli 

obblighi di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di 

sicurezza. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 

44. quesito 
[Schema Contratto Art. 24: nomina di Subfornitori a Responsabili del 
Trattamento di Dati Personali ] 
 



Si chiede all’Amministrazione di specificare quali siano i sistemi e/o le Base dati su cui sono presenti 
dati sensibili e/o giudiziari oggetto del trattamento da parte del Fornitore Aggiudicatario e quali 
misure siano attualmente previste per il trattamento di tali Dati. 

 

risposta: 

La materia sarà oggetto di esame in fase di presa in carico del servizio da parte dell’aggiudicatario. 
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