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1. Introduzione 

1.1 Premessa 

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico è la società in house della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che sviluppa e gestisce i servizi informatici della Regione, degli 

Enti Locali e delle Aziende Sanitarie del territorio regionale. 

Le attività principali di INSIEL comportano il trattamento, su larga scala, di dati personali e sensibili, tali 

da rendere necessaria la designazione di un Data Protection Officer, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

UE 2016/679 sulla protezione dei dati (d’ora in avanti RGDP). 

INSIEL ha individuato, tra le proprie risorse, un team composto da diverse professionalità che svolgerà la 

funzione di Data Protection Officer.  

Il presente affidamento è finalizzato alla fornitura di servizi volti a supportare, formare e indirizzare il Data 

Protection Officer durante i primi 12 mesi di attività, in modo che sia in grado di gestire al meglio gli 

adempimenti e le misure previste dal RGDP. 

Le indicazioni riportate nel presente documento costituiscono le condizioni, le modalità e la consistenza 

qualitativa minima del servizio in oggetto. 

 

2. Requisiti del servizio 

Di seguito è dettagliato l’oggetto del servizio ed un insieme di Requisiti ed Elementi Migliorativi (indicati 

rispettivamente con [R.x] e [EM.y] con x e y numeri progressivi). 

I “Requisiti” [R.x] esprimono caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente rispettate 

dall’offerta proposta dal concorrente. 

Gli “Elementi Migliorativi” [EM.y] sono le caratteristiche addizionali dei servizi offerti dal concorrente 

rispetto ai requisiti minimi richiesti. Gli eventuali Elementi Migliorativi offerti dal concorrente 

concorreranno all’assegnazione del punteggio tecnico. 

Nella formulazione della propria offerta tecnica il concorrente dovrà pertanto: 

- descrivere e dichiarare di rispettare i requisiti minimi richiesti [R]; 

- indicare con chiarezza le proposte migliorative [EM] rispetto ai requisiti minimi imposti. 

Il concorrente dovrà tener conto, oltre che dei requisiti imposti dal presente documento, anche dei criteri 

di valutazione delle offerte precisati nel Disciplinare di gara. 
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L’Offerta Tecnica del concorrente dovrà sviluppare tutte le argomentazioni utili a definire compiutamente 

l’offerta stessa in maniera chiara ed inequivocabile. 

La durata del servizio è di 12 mesi dalla data indicata nell’ordine di servizio inviato da Insiel a mezzo PEC. 

3. Oggetto del servizio 

3.1 Fase preliminare 

La fase di attivazione del servizio deve ricomprendere le seguenti attività, considerate caratteristiche 

minime che devono essere obbligatoriamente rispettate dall’offerta proposta dal concorrente: 

[R.1] Assessment del livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati 

Il concorrente deve descrivere le modalità con cui intende procedere all’assessment, la cui finalità è 

rendere noto al Data Protection Officer il grado di adempimento da parte di Insiel delle vigenti normative 

in materia di protezione dei dati, tramite un report che evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale 

o totale non conformità. Per l’attività di assessment il concorrente deve garantire fino a un massimo di 5 

giornate on site. 

[R.2] Pianificazione delle azioni 

Entro 45 giorni dalla conclusione dell’attività di assessment dovrà essere consegnata al Data Protection 

Officer una relazione sulle azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati personali e la 

relativa base giuridica. 

[EM.1] Quale elemento migliorativo, che concorre all’assegnazione del punteggio tecnico, il 

concorrente indichi la riduzione dei tempi di elaborazione della relazione di cui al requisito 

[R.2]  

3.2 Fase di erogazione: attività a supporto del Data Protection Officer  

Il servizio fornito a supporto del Data Protection Officer deve ricomprendere le seguenti attività, 

considerate caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente rispettate dall’offerta proposta 

dal concorrente:  

[R.3] Attività a supporto del Data Protection Officer (lettere a - h) 

Se espressamente richiesto e se il problema presentato è di pronta soluzione, il concorrente deve 

garantire una tempistica di risposta entro 48 ore, anche per via telefonica. Per i quesiti più complessi la 

risposta potrà pervenire entro 5 giorni. 

a) consulenza al Data Protection Officer e ai Responsabili del trattamento sugli obblighi derivanti dal 

RGDP e dalle ulteriori disposizioni legislative, Provvedimenti e Linee Guida dell'Autorità Garante 
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Privacy e resi necessari dal bilanciamento con le disposizioni vigenti in tema di trasparenza e 

accessibilità amministrativa; 

b) supporto alla sorveglianza dell’osservanza del RGDP, nonché delle policy di protezione dei dati 

personali; 

c) supporto nella redazione di pareri e nella sorveglianza della valutazione d'impatto privacy richiesta; 

d) supporto e consulenza per i rapporti con gli interessati e con il Garante Privacy; 

e) assistenza nella predisposizione della regolamentazione aziendale sul trattamento dei dati 

personali; 

f) supporto nella somministrazione di formazione continua e specifica sulle tematiche della 

protezione dei dati, tramite newsletter periodiche, webinar e corsi in aula a favore della generalità 

dei dipendenti. 

[EM.2] Quale elemento migliorativo che concorre all’assegnazione del punteggio tecnico, rispetto a 

quanto previsto alla lettera f), il concorrente presenti alcuni modelli di newsletter ed esempi 

di temi da affrontare tramite webinar e corsi in aula. 

g) formazione specifica o workshop progettuale di almeno 30 giornate per le diverse professionalità 

che compongono il team di Data Protection Officer (a titolo esemplificativo: formazione giuridica 

in ambito di protezione dei dati personali; formazione tecnica in materia di sicurezza informatica…). 

L’attività formativa potrà essere erogata on site o secondo altre modalità, quali webinar o corsi e-

learning. 

[EM.3] Quale elemento migliorativo che concorre all’assegnazione del punteggio tecnico, rispetto a 

quanto previsto alla lettera g), il concorrente descriva come intende strutturare il percorso 

formativo e con quali modalità erogarlo. 

h) supporto nella predisposizione di linee guida, disposizioni operative, modulistica e policy 

applicative relative alla protezione dei dati personali. A tale riguardo le tematiche, oggetto di 

specifica regolamentazione di interesse aziendale, sono in particolare: 

 Analisi e codifica dei trattamenti dei dati Personali 

 Attivazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali 

 Attivazione e gestione del registro dei Data Breach 

 Attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali 

 Elaborazione di procedure operative relative a specifici regolamenti e relativa gestione 

documentale 
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 Formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza 

amministrativa alla luce del decreto legislativo n.33/2013, così come riformato dal Decreto 

Legislativo n.97/2016 

 Elaborazione di Linee Guida e formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra 

riservatezza e trasparenza 

 Supporto alla ripartizione informatica per le problematiche relative alla protezione dei dati 

nella progettazione e sviluppo del nuovo sistema informativo aziendale 

 Strutturazione di un organigramma privacy finalizzato alla distribuzione delle 

responsabilità del trattamento dei dati 

 Definizione di procedure di elaborazione e controllo degli atti di nomina dei responsabili 

incaricati ed amministratori di sistema e dei correlati adempimenti e loro revisione 

 Supporto nell’aggiornamento di una procedura di gestione degli affidamenti di attività che 

comportano un trattamento di dati personali a responsabili esterni, compresa la 

predisposizione delle specifiche clausole previste dall’articolo 28 del RGDP 

 Supporto nell’aggiornamento di un organigramma privacy 

 Supporto nell’aggiornamento degli atti di nomina dei responsabili, incaricati ed 

amministratori di sistema e dei correlati adempimenti 

 Elaborazione di un modello di gestione della “Cartella consensi, accessi e oscuramenti 

dell’Interessato” 

 Elaborazione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia 

delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati 

personali 

 Elaborazione di informative specifiche sul trattamento dei dati personali 

 Revisione dei processi documentali aziendali e predisposizione della relativa modulistica 

 Elaborazione di una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di 

protezione dei dati 

L’adempimento delle attività descritte, per le quali si richiede il supporto dell’Affidatario, dovrà essere: 

A) in linea con gli adempimenti richiesti dal RGDP e successivi provvedimenti, pareri, linee guida 

emanate dall'Autorità Garante privacy riguardo il trattamento dei dati personali effettuato dalle 

strutture; 
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B) orientato ad uniformare standard operativi e documentali in tutte le strutture; 

C) in grado di assicurare al cittadino la riservatezza, il controllo, la chiarezza e la sicurezza necessari 

nel rapporto con le strutture; 

D) in grado di responsabilizzare il management aziendale, i dirigenti di struttura e il personale 

addetto sulle responsabilità connesse con la sicurezza e protezione dei dati mediante specifica 

formazione; 

E) in grado di supportare il Referente Aziendale Privacy con apposite verifiche sull’efficacia e 

l’effettiva adozione delle misure proposte e con attività di consulto per singole problematiche.  

Per le attività oggetto del servizio il concorrente deve garantire la presenza on site fino a un massimo di 2 

giorni al mese, anche non consecutivi, da concordare con il Data Protection Officer, al netto delle giornate 

dedicate alla formazione specifica o workshop progettuali. 

3.3 Fase opzionale 

La stazione appaltante si riserva di attivare i seguenti servizi opzionali: 

- Assessment del livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati di 

organizzazioni diverse da Insiel, al fine di rendere noto al Data Protection Officer il grado di 

adempimento delle vigenti normative in materia di protezione dei dati, tramite un report che 

evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità. Per l’attività di 

assessment il concorrente deve garantire fino a un massimo di 5 giornate on site. 

- Pianificazione delle azioni: conclusa l’attività di assessment dovrà essere consegnata al Data 

Protection Officer una relazione sulle azioni da intraprendere per garantire la protezione dei 

dati personali e la relativa base giuridica. 

Ciascuna attività opzionale di assessment e conseguente pianificazione delle azioni verrà richiesta 

dalla Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi.  

4. Curriculum del concorrente 

4.1 Esperienza richiesta 

Il concorrente, quale caratteristica minima che deve essere obbligatoriamente rispettata dall’offerta, 

deve presentare i curricula del team che presterà il servizio oggetto di gara, indicando a titolo 

esemplificativo: 

[R.4] Esperienza richiesta 
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a) esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati e delle 

informazioni e della trasparenza in organizzazioni complesse. Assumono particolare rilevanza le 

esperienze in ambito ICT e/o sanitario; 

b) esperienza relativa alla gestione di funzione di Data Protection Officer o Referente Aziendale per 

la Privacy; 

c) esperienza di consulenza legale per organizzazioni di elevata complessità, con particolare 

riguardo alle tematiche legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto 

informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro nelle 

organizzazioni complesse; 

d) esperienza pregressa di docenza sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali, 

trasparenza, innovazione; 

e) attribuzione di servizi di consulenza legale in materia di diritto nuove tecnologie e privacy e 

trasparenza; 

f) documentata attività di pubblicazioni nell'ambito delle materie di competenza; 

g) documentata attività di docenze in convegni e seminari inerenti materie oggetto della presente 

procedura; 

h) incarichi di studio, di ricerca o di consulenza nelle materie suindicate. 

[EM.4] La valutazione dei curricula concorre all’assegnazione del punteggio tecnico.  

 

5. Referenze del concorrente  

Quale caratteristica minima che deve essere obbligatoriamente rispettata dall’offerta, in quanto indicatore 

della qualità del servizio nonché del grado di soddisfazione del mercato, si richiede al concorrente di 

fornire le proprie referenze riguardo al servizio di Data Protection Officer offerto a clienti in ambito 

pubblico e/o privato e specificamente a società in house. Assumono particolare rilevanza le esperienze 

in ambito ICT e/o Sanitario. Rimane comunque sottointeso che, in fase di valutazione, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di contattare e/o visitare i clienti citati nelle referenze dichiarate dai 

concorrenti. 

[EM.5] Le referenze concorrono all’assegnazione del punteggio tecnico. 
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6. Casi d’uso 

Ad ogni concorrente si richiede la disponibilità a partecipare ad una sessione per la presentazione dei casi 

d’uso presso la sede di Insiel a Trieste alla presenza della Commissione giudicatrice.  

La presentazione dovrà rispettare un tempo massimo di tre ore per concorrente e potrà essere interrotta 

da richieste di chiarimenti da parte della Commissione. 

L’indicazione di data e ora della dimostrazione saranno comunicati ad ogni concorrente via PEC almeno 

72 ore prima dello svolgimento della dimostrazione stessa. 

Insiel metterà a disposizione dei concorrenti un locale attrezzato con collegamento in rete. Tutte le altre 

apparecchiature ed il software necessari alla dimostrazione saranno a carico del concorrente. Eventuali 

specifiche esigenze relative al collegamento in rete dovranno essere richieste ad Insiel almeno 48 ore 

prima dello svolgimento della dimostrazione. 

Casi d’uso: 

1. Data Breach - Il giorno 5 giugno 2018 l’operatore x viene a conoscenza di un accesso abusivo, tale 

da comportare una violazione della sicurezza dei dati in termini di diffusione indebita di dati 

personali conservati da Insiel per conto della Regione Friuli Venezia Giulia in una banca dati della 

Regione. Il concorrente descriva come il Data Protection Officer dovrebbe intervenire nella 

gestione della procedura di Data Breach a supporto delle strutture aziendali. 

2. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati - Insiel intende affidare alla società Alfa la 

conservazione in cloud di dati sanitari. Il concorrente esprima una valutazione sull’opportunità di 

tale scelta e sui rischi relativi alla sicurezza dei dati. 

3. Nomina a Responsabile del trattamento - Alla società Beta, con sede negli Stati Uniti, viene affidato 

da Insiel il servizio di elaborazione e conservazione dei cedolini stipendio che ha per oggetto dati di 

cui è Titolare Insiel. Il concorrente rediga la nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi 

del RGDP.  

[EM.6] La presentazione sarà oggetto di valutazione tecnica. 

 

7. Altre disposizioni 

7.1 Risoluzione e Clausola risolutiva espressa  

Nel caso in cui INSIEL accerti che l’esecuzione del contratto da parte dell’Affidatario non procede 

secondo le condizioni nel medesimo stabilite, concederà all’Affidatario, previa formale comunicazione 

(eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni 

per porre fine all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà risolto, salvo 

il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1662 c.c..  
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Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, INSIEL si riserva il diritto di risolvere il contratto 

nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle 

clausole previste dall’Articolo 7.4 Penali, superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di 

incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di: 

a) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti dell’Affidatario, ai sensi della Legge 

Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo 

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento 

o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, 

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato 

della gestione degli affari dell’Affidatario; 

b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata 

copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le 

attività contrattuali, per l’intera durata del Contratto; 

c) violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Affidatario su fatti e 

circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero 

comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di INSIEL; 

d) conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o parziale, diretta o 

indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti; 

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, 

intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto; 

f) qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo 

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 

159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I “Le misure di prevenzione” del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di 

INSIEL, di subappaltatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, 

nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. 

7.2 Recesso 

Insiel ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa formale 

comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all’Affidatario con preavviso 

di almeno 20 (venti) giorni.  

In tal caso INSIEL, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuta al pagamento: 

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di 

recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da INSIEL; 
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 delle spese sostenute dall’Affidatario; 

 di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 

del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad INSIEL. 

7.3 Garanzia per la stipula del contratto  

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l’Affidatario dovrà 

prestare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 

contrattuale in favore di Insiel. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base 

d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d‘asta sia superiore al 20% della medesima, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 codice civile, nonché l'operatività 

della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta di Insiel.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto 

a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 

altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta da parte di Insiel. In caso di inadempimento a tale obbligo Insiel ha la facoltà di risolvere di diritto 

il contratto. 

7.4 Penali 

Il mancato rispetto dei termini della presente specifica tecnica determinerà l’imposizione di penali a 

carico dell’Affidatario. 

Per il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1 “Fase preliminare” del presente documento o, 

se migliorativi, dei termini offerti dall’Affidatario, la penale sarà pari allo 0,1% dell’importo del contratto, 

per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatto salvo il maggior danno: tale penale si 

applicherà anche in caso di consegna parziale del servizio. 
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Per il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.2, [R.3]Errore. L'origine riferimento non è stata t

rovata. del presente documento o, se migliorativi, dei termini offerti dall’Affidatario, la penale sarà pari 

allo 0,1% dell’importo del contratto, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatto salvo il 

maggior danno: tale penale si applicherà anche in caso di consegna parziale del servizio. 

Nel caso di applicazione delle penali o di necessità di rivalsa per maggior danno Insiel emetterà nota di 

addebito, riservandosi di recuperare le somme mediante compensazione con le fatture emesse 

dall’Affidatario e/o mediante escussione della garanzia. 

7.5 Verifica di conformità 

La presente fornitura è soggetta a verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, al fine 

di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti. 

La verifica di conformità relativa alla fase preliminare di cui al paragrafo 3.1 dovrà accertare quanto ivi 

previsto, nonché il regolare funzionamento, la rispondenza di quanto offerto, nonché verificare eventuali 

migliorie proposte dall’affidatario in sede di offerta.  

Insiel provvederà a comunicare all’affidatario, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, la data in 

cui si procederà all’attività di collaudo e conseguente verifica di conformità, affinché l’affidatario possa 

intervenire con i suoi delegati.  

Si procederà alla redazione di un verbale che dovrà essere sottoscritto, se del caso, da tutti i soggetti 

intervenuti.  

In caso di esito positivo verrà emesso il Certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua 

accettazione all’affidatario, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello 

stesso. 

Insiel effettuerà due ulteriori verifiche di conformità rispettivamente entro 15 giorni naturali e consecutivi 

allo scadere del primo semestre decorrente dalla stipula del contratto ed entro 15 giorni naturali e 

consecutivi al momento della sua conclusione. 

Nel caso di contestazione da parte di Insiel, l’Affidatario dovrà a sua cura e spese provvedere 

all’eliminazione di vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate entro il termine di 7 giorni lavorativi 

successivi a quello dell’invio della contestazione. 

Qualora siano attivati i servizi opzionali di cui al paragrafo 3.3, per ciascuna attività di assessment e 

pianificazione delle azioni la verifica di conformità sarà eseguita entro 15 giorni dalla consegna della 

relazione sulle azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati personali. 
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7.6 Fatturazione e pagamento  

A seguito della positiva verifica di conformità relativa alla fase preliminare di cui al precedente paragrafo, 

ossia in seguito all’emissione del relativo Certificato di conformità, l’Aggiudicatario potrà emettere 

fattura per un valore pari al 20% dell’importo contrattuale.  

A seguito della seconda positiva verifica di conformità in corso di esecuzione relativa alla fase di 

erogazione, l’Affidatario potrà emettere fattura per un valore pari al 35% dell’importo contrattuale. 

A seguito dell’ultima positiva verifica di conformità in corso di esecuzione relativa alla fase di erogazione, 

l’Affidatario potrà emettere fattura per un valore pari al 45% dell’importo contrattuale. 

Qualora siano attivati i servizi opzionali di cui al paragrafo 3.3, a seguito della verifica di conformità di 

ciascuna attività di assessment e pianificazione, l’Affidatario potrà emettere fattura per i servizi 

effettivamente erogati. 

Poiché INSIEL è inclusa nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” 

pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2014, n. 210, la fatturazione dovrà essere effettuata mediante 

utilizzo della fatturazione elettronica ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1, commi da 209 

a 214 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 con utilizzo del Codice Univoco Ufficio 5Q9X3U e 

indicazione del codice CIG 72435595FB. 

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la fattura elettronica dovrà essere emessa 

secondo il regime iva della dello “Split payment” o “Scissione dei pagamenti”, secondo il quale l’imposta 

sul valore aggiunto non sarà più versata dal cessionario al cedente ma sarà versata direttamente da 

quest’ultimo all’Erario. 

INSIEL provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione di 

Insiel delle fatture purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel presente 

contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo. Il pagamento 

delle fatture avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Fornitore, i cui 

estremi saranno riportati in calce alle fatture o comunicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto delle regole 

interbancarie vigenti in materia di pagamenti tramite bonifico.  

Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il numero CIG 72435595FB e 

dovrà essere allegata copia del certificato di conformità di cui al paragrafo 7.5 “Verifica di conformità”. 

Non saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive del suddetto riferimento. 

7.7 Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 

La stazione appaltante provvederà a richiedere agli Istituti Competenti il D.U.R.C. (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) dell’Affidatario così come previsto ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, della legge 

2/2009 di conversione del D.L. 185/2008. 
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7.8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’Affidatario dovrà comunicare ad Insiel gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche 

non in via esclusiva, alla presente fornitura nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. Lo stesso Affidatario dovrà provvedere, altresì, a comunicare ad Insiel ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi. 

Qualora le operazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, il 

contratto si intenderà risolto di diritto. 

7.9 Obblighi relativi al D.Lgs. 231/2001 

Insiel ha adottato il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, adeguandosi ai requisiti previsti dal 

D. Lgs. 231/2001 che disciplina le responsabilità amministrative delle Società per reati commessi dagli 

amministratori, dirigenti o dipendenti. 

L’Affidatario dovrà inviare ad Insiel il “Modello di autocertificazione del rispetto delle norme e dei principi 

del D. Lgs. 231/01”; a tal fine si chiede di visionare il sito www.insiel.it sezione Amministrazione 

trasparente, sottosezione Disposizioni generali – Atti generali – Codice Etico “Autocertificazione D. Lgs. 

231/01” per la predisposizione della relativa documentazione da inviare, debitamente firmata e 

completa degli allegati richiesti. 

 

7.10 Riservatezza 

L’Affidatario si impegna a mantenere strettamente riservati e a dare istruzioni al proprio personale 

affinché vengano mantenuti tali, tutti i dati, notizie ed informazioni relativi ad INSIEL di cui l’Affidatario 

venisse a conoscenza in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto. 

L’Affidatario si impegna altresì a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti o 

note di qualsiasi atto o documento di INSIEL.  

7.11  Audit relativo al rispetto delle normative, standard e requisiti di sicurezza.  

Nell’ambito della fornitura e/o dei servizi oggetto del contratto, l’Affidatario si impegna a garantire ad 

INSIEL la possibilità di effettuare un’attività periodica (o annuale) di audit (presso la sede/sistemi 

informativi dell’Affidatario) al fine di verificare il rispetto delle normative e standard applicabili e dei 

requisiti di sicurezza concordati ed applicare le eventuali azioni correttive. La pianificazione di tali attività 

verrà comunicata da parte di INSIEL con un preavviso minimo di 15 giorni. 
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7.12  Esecuzione in danno 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 che ai sensi dell’art. 1456 c.c. INSIEL si 

riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle 

attività oggetto del presente contratto. INSIEL ha inoltre il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. 

Lgs. 50/2016, di valersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio. 

Nei suddetti casi, INSIEL avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento 

della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Affidatario è eventualmente tenuto a risarcire, 

nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili, penali e 

amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

7.13 Cessione dei crediti  

È esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente affidamento.  

7.14  Oneri fiscali e spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con l’Affidatario della fornitura in oggetto e conseguenti 

(imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’Affidatario. 

7.15   Foro competente 

Per qualsiasi controversia concernente questa procedura o relativa al contratto stipulato con 

l’Aggiudicatario sarà competente il Foro di Trieste. 


