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DOMANDA N. 1 

Nella sezione 3.2 del Capitolato Tecnico, al punto R.3, è indicato che "per le attività oggetto del servizio il 

concorrente deve garantire la presenza on site fino a un massimo di due giorni al mese", mentre 

nell'Allegato 5 - Busta B - Offerta Tecnica, al punto 2.1, è indicato che "per le attività oggetto del servizio, il 

concorrente deve garantire la presenza on site per un minimo di 4 giorni al mese".  Si chiede se viene 

dunque richiesta al Concorrente la presenza minima on site di 4 giorni al mese (al netto delle attività di 

formazione e/o workshop progettuali). 

 
RISPOSTA N. 1 
Per i servizi di cui al paragrafo 3.2, punto R.3 del Capitolato Tecnico è richiesta la presenza on site fino a un 

massimo di due giorni al mese, al netto delle attività di formazione e/o workshop progettuali. Quanto 

previsto nel Modello di Offerta Tecnica è un refuso. 

È ora disponibile il “MODELLO DI OFFERTA TECNICA” rettificato.  
 
DOMANDA N. 2 
Nel Capitolato Tecnico al punto 3.1 (Fase preliminare) sono indicate come “caratteristiche minime che 

devono essere obbligatoriamente rispettate dall’offerta del concorrente” sia l'attività di Assessment del 

livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati [R.1] sia una relazione sulle azioni da 

intraprendere per garantire la protezione dei dati personali e relativa base giuridica [R.2]. Le stesse attività 

vengono identificate al punto 3.3 come "servizi opzionali". Si chiede se vadano dunque considerate come 

attività che il Concorrente dovrà essere pronto a erogare ma che il Cliente potrà attivare a scelta e se 

debbano essere quotate separatamente rispetto agli altri servizi nel caso in cui siano considerate 

“opzionali”. 

 
RISPOSTA N. 2 

Le attività indicate ai punti [R.1] assessment del livello di conformità e [R.2] relazione sulle azioni da 

intraprendere sono entrambe attività che l’Affidatario dovrà sicuramente eseguire presso Insiel.  

Se Insiel ne ravviserà l’esigenza, attiverà la parte opzionale che comporta che l’Affidatario svolga ulteriori 

servizi analoghi a quelli previsti ai punti [R.1] e [R.2]. 

Al concorrente è richiesto un unico ribasso sul totale di 100.000 euro. 
 
DOMANDA N. 3 
Si chiede se i "€ 40.000" opzionali indicati come parte della base d'asta siano riferiti alle attività [R.1] 

assessment del livello di conformità e [R.2] relazione sulle azioni da intraprendere.  

 
RISPOSTA N. 3 

I 40.000€ si riferiscono ai servizi opzionali, ossia assessment di conformità e relazione sulle azioni da 

intraprendere presso organizzazioni diverse da Insiel. 
 
DOMANDA N. 4 
Si chiede a Insiel di anticipare la seguente documentazione: DPS (obbligo decaduto nel 2012); Privacy 

Policy; Elenco dei responsabili esterni; SOA-SGSI ISO 27001. 

 
RISPOSTA N. 4 

Insiel possiede la documentazione richiesta, ma la stessa sarà messa a disposizione dell’Affidatario, quindi 

solo dopo l’aggiudicazione della gara. 
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DOMANDA N. 5 
Si chiede se Insiel abbia formalizzato i seguenti documenti/informazioni: 

- Elenco Applicativi/sistemi/dispositivi utilizzati; 

- Mappatura e livello di efficacia delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative implementate; 

- Organigramma Privacy; 

- Procedura di Incident Management; 

- Procedura di Change/Demand/Project Management. 
RISPOSTA N. 5 

Insiel ha già formalizzato la documentazione e le informazioni sopra richiamate. 

 
 
DOMANDA N. 6 
Si chiede se nell’ambito delle attività di “supporto e consulenza per i rapporti con gli interessati e con il 

Garante Privacy” sia previsto il supporto delle funzioni legali della Società. 
RISPOSTA N. 6 

Sì, è previsto anche il supporto delle funzioni legali della Società. 
 
 
DOMANDA N. 7 
In riferimento all’erogazione delle attività formative, si chiede se la Società disponga di piattaforme interne 
per l’erogazione in modalità “webinar o corsi e-learning” o se venga richiesta all’Affidatario anche 
l’erogazione di tali piattaforme. 
RISPOSTA N. 7 

Insiel non dispone di piattaforme interne per l’erogazione in modalità “webinar o corsi e-learning”. 
 
DOMANDA N. 8 
Si chiede se nell’ambito delle attività di “Analisi e codifica dei trattamenti dei dati Personali” dovranno 
essere previsti degli incontri di intervista con i referenti aziendali. 
RISPOSTA N. 8 
Non si ritiene che l’intervista dei referenti aziendali possa essere l’unica modalità per acquisire tali 
informazioni. 
 
DOMANDA N. 9 
Si chiede di confermare che il documento "MODELLO DI OFFERTA TECNICA" sia da intendersi denominato 
Allegato 2, come indicato al par. 3.2. del Disciplinare e non Allegato 5 come invece indicato nell'allegato 
stesso. 
RISPOSTA N. 9 
Si conferma che il documento "MODELLO DI OFFERTA TECNICA" debba intendersi denominato Allegato 2, 
come indicato al par. 3.2. del Disciplinare e non Allegato 5.  
È ora disponibile il modello rettificato: Allegato 2 “MODELLO DI OFFERTA TECNICA”. 
 
DOMANDA N. 10 
Tra i requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara, all’art. 3.1.1.4.1 “A: Idoneità” (pag. 9) è 
richiesto che gli operatori economici siano iscritti nel Registro delle Imprese della competente CCIAA da cui 
risulti che l’operatore svolge attività nel settore oggetto dell’appalto. 
 
Si chiede se le due seguenti attività possano essere considerate attività nel settore oggetto dell’appalto: 

 Prestazioni di servizi di consulenza aziendale, con particolare riferimento alle aree Information 
Technology, formazione del personale, amministrazione, controllo e organizzazione, il tutto nel più 
ampio significato, inclusa l’organizzazione di ogni tipo di evento e di ogni attività di marketing 
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connessa e/o conseguente a quanto indicato. 

 Attività di prestazione di servizi di consulenza in materia assicurativa, controllo e organizzazione, 
sistemi informatici, controllo e organizzazione, sistemi di call center, data entry e in generale 
attività di back office quali:  
- attività di customer care, di telemarketing, teleselling 
- prestazione di servizi integrati di call center e la gestione documentale in outsourcing 
- analisi ed il trattamento elettronico dei dati, la gestione di centri meccanografici in proprio e per 

conto di terzi 
- studi, progettazioni e ricerche nel settore della prevenzione danni 
- fornitura, anche per via telematica, dei servizi di informazione economica e commerciale a 

favore di imprese e consumatori, inclusa la relativa pubblicità a mezzo web e ogni altro mezzo 
di informazione 

- prestazioni di servizi di natura amministrativa, tecnica e di marketing, ivi compresi l’acquisto, 
gestione e promozione di marchi 

RISPOSTA N. 10 

I requisiti di partecipazione sono indicati nel Disciplinare di Gara, al paragrafo 3.1.1.4.1 “A: Idoneità”. 

 
DOMANDA N. 11 
Con riferimento a quanto riportato al punto [R.3]  a pagina 4 del Capitolato Tecnico “[R.3] Attività a 
supporto del Data Protection Officer (lettere a - h)” si chiede se le 48 ore indicate come tempistica per le 
risposte siano da intendere come solari o lavorative. 
RISPOSTA N. 11 

Le 48 ore sono da considerarsi solari. 
 
DOMANDA N. 12 
Con riferimento a quanto riportato al punto g) a pagina 4 del Capitolato Tecnico “formazione specifica o 
workshop progettuale di almeno 30 giornate” si chiede se è possibile computare nel totale delle 30 giornate 
la durata dei corsi resi disponibili per l'autoformazione attraverso piattaforma di e-learning. 
RISPOSTA N. 12 

Nelle 30 ore è computabile la formazione erogata anche in modalità e-learning. 
 
DOMANDA N. 13 
Per quanto riguarda i CV da allegare alla offerta si chiede se sia possibile presentarli in questa fase in forma 
anonima. 
RISPOSTA N. 13 
I CV possono essere anonimi, purché corrispondano a conoscenze e competenze del personale che 
erogherà il servizio. 

 


