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Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 int. 5 – Fax 045 6170034
pec:

protocollogenerale@pec.unionevrest.it mail:

cuc@unionevrest.it

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Risultati della procedura di affidamento
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)

Denominazione e indirizzi
Unione di Comuni Verona Est – Piazzale Trento 2 - Colognola ai Colli (VR)
indirizzo internet: www.unionevrest.it – e-mail: cuc@unionevrest.it – PEC: protocollogenerale@pec.unionevrest.it

I.2)

Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale unica di committenza per conto dei seguenti Enti:
Comune di Belfiore

Comune di Caldiero

Comune di Colognola ai Colli

Comune di Illasi

Comune di Mezzane di Sotto

Unione di Comuni Verona Est
Settore Affari Generali

piazza della Repubblica, 10 - 37050 Belfiore
tel. 045.6145011 – fax 045.6149016
belfiore.vr@pec.wmail.it – www.comune.belfiore.vr.it
piazza Marcolungo, 19 – 37042 Caldiero
tel. 045.7650023 – fax 045.6172364
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it – www.comune.caldiero.vr.it
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli
tel. 045.6159611 – fax 045.6159619
colognolaaicolli.vr@cert.it-veneto.net – www.comunecolognola.it
Piazza della Libertà 1 – 37031 Illasi (VR)
Tel 045.7830411 – fax 045.6520390
http://www.comune.illasi.vr.it - PEC: protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it
piazza IV Novembre, 6 – 37030 Mezzane di Sotto
tel. 045.8880100 – fax 045.8880084
protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it – www.comune.mezzane.vr.it
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli
tel. 045.6151272 int. 5 – fax 045.6170034
protocollogenerale@pec.unionevrest.it – www.unionevrest.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II Oggetto
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1

Denominazione
Procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, per
l’affidamento del servizio di adeguamento al Regolamento europeo UE/2016/679 in materia di protezione,
trattamento e circolazione dei dati personali e di incarico di Responsabile Protezione dei Dati (DPO) per conto dei
Comuni aderenti all’Unione di Comuni Verona Est e per l’Unione stessa.

II.1.2

Codice CPV principale
CPV principale 72310000-1 Servizi di trattamento dati
Codici CPV supplementari
CPV secondari 72500000-0 Servizi informatici

II.1.3

Tipo di appalto
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servizi
II.1.4

Breve descrizione:
L’oggetto è il servizio finalizzato all’adeguamento della struttura amministrativa e informatica alle nuove disposizioni
in materia di protezione, trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi di cui al
Regolamento UE 2016/679 e nomina del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).

II.1.5

Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa € 175.000,00

II.1.6

Informazione relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa € 175.000,00

II.2)

Descrizione

II.2.1

Denominazione
servizio di adeguamento al Regolamento europeo UE/2016/679 in materia di protezione, trattamento e circolazione
dei dati personali e di incarico di Responsabile Protezione dei Dati (DPO) per conto dei Comuni aderenti all’Unione di
Comuni Verona Est e per l’Unione stessa – CIG 766598394A
Lotto: unico

II.2.2

Codici CPV supplementari
CPV principale 72310000-1 Servizi di trattamento dati
Codici CPV supplementari
CPV secondari 72500000-0 Servizi informatici

II.2.3

Luogo di esecuzione
Codice Nuts: ITH31
Luogo principale di esecuzione: comune di Colognola ai Colli

II.2.4

Descrizione dell’appalto
servizio di adeguamento al Regolamento europeo UE/2016/679 in materia di protezione, trattamento e circolazione
dei dati personali e di incarico di Responsabile Protezione dei Dati (DPO)

II.2.5

Criteri di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base ai criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati in ordine
decrescente di importanza)
Criteri:
valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) - punti massimi 70
PUNTEGGIO
TIPO
CRITERIO
MASSIMO
CRITERIO

A

Piano per l’ndagine hardware e
software in funzione dei
successivi
adeguamenti
dei
sistemi informatici dell’ente agli
obblighi nascenti della nuova
disciplina della privacy

15

Qualitativo

B

Piano per la gestione degli
adempimenti in tema di privacy
e per la governance dei dati

15

Qualitativo

ELEMENTI DI VALUTAZIONE / CRITRI
MOTIVAZIONALI
Sarà valutata la migliore proposta
presentata attraverso una relazione (su
foglio formato A4, massimo 4 facciate,
carattere Arial 11, interlinea 1,5) che
descriva il piano di indagine e di verifica
della situazione hardware e software
esistente presso l’ente per la gestione dei
dati.
Sarà valutata la qualità del piano di
intervento proposto considerando la sua
efficacia ed efficienza al raggiungimento
degli obiettivi di conformità alla nuova
disciplina normativa
Sarà valutata la migliore proposta
presentata attraverso una relazione (su
foglio formato A4, massimo 4 facciate,
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C

Piano manutenzione
sicurezza

D

e

la

10

Qualitativo

DPO – Data Protection Officer

15

Qualitativo

E

Formazione

10

Qualitativo

F

Cronoprogramma

5

Qualitativo

carattere Arial 11, interlinea 1,5) che
descriva il piano per la gestione degli
adempimenti
in
tema
di
privacy
presentando le funzionalità del relativo
software di cui intende avvalersi.
Premessa la sua piena aderenza alla
disciplina vigente, saranno considerate in
particolare la capacità del software di
adeguarsi ai peculiari trattamenti di dati
dell’ente locale e la sua capacità d’essere
facilmente utilizzabile dei vari soggetti
coinvolti
Sarà valutata la migliore proposta
presentata attraverso una relazione (su
foglio formato A4, massimo 4 facciate,
carattere Arial 11, interlinea 1,5) che
descriva il piano per la manutenzione e la
sicurezza dei dati trattati e le modalità di
gestione.
Saranno considerate in particolare la
coerenza, l’efficacia ed il livello di
criptazione del sistema e dei dati, da
valutarsi anche attraverso almeno un
incontro annuale da concordare con l’Ente
Dovrà essere presentato CV (curriculum
vitae formato europeo massimo 2 facciate)
del professionista che sarà incaricato della
funzione di DPO.
Saranno valutatate le qualità professionali,
la competenza e l’esperienza maturata nella
normativa e nella prassi in materia di
trattamento e protezione dei dati personali
ai sensi dell’art. 39 del GDPR con particolare
riferimento agli enti pubblici.
Dovrà essere presentato un piano formativo
(da svilupparsi in inconri periodici di
approfondimento, seminari, convegni…)
(costituito da una relazione su foglio
formato A4, massimo 4 facciate, carattere
Arial 11, interlinea 1,5), finalizzato alla
formazione iniziale e all’aggiornamento
continuo del personale in materia di privacy
per tutta la durata dell’appalto, nonché
servizio di assistenza teorico/pratica sui
principali adempimenti cui gli enti locali
dovranno attenersi per il rispetto della
normativa di cui al regolamento europeo
679/2016.
Sarà valutato il piano formativo migliore e
più completo
Dovrà essere presentato uno specifico
cronoprogramma (diagramma di Gantt con
indicazione delle varie fasi) per l’attuazione
del
progetto
di
adeguamento
al
regolamento europeo UE/2016/679 in
materia di trattamento e circolazione dei
dati personali.
Sarà valutato il cronoprogramma ritenuto
più coerente con l’esigenza degli Enti di
attuare entro tempi ragionevoli e
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compatibilmnete con la complessità della
materia
valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) - punti massimi 30

punti 30 all’offerta (in euro) con il prezzo più basso (offerta migliore);

per le altre offerte secondo la formula:
(offerta migliore, in euro) / (offerta, in euro) x 30

II.2.7

Durata dell’appalto
anni 3

II.2.11

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2

II.2.13

Informazioni relative ai fondi dell’unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no

II.2.14

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1.)

Descrizione

IV.1.1

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6

Informazioni sull’asta elettronica

IV.1.8

Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
GUUE: no
GURI: no

IV.2.8

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9

Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
servizio di adeguamento al Regolamento europeo UE/2016/679 in materia di protezione, trattamento e circolazione
dei dati personali e di incarico di Responsabile Protezione dei Dati (DPO) per conto dei Comuni aderenti all’Unione di
Comuni Verona Est e per l’Unione stessa – CIG 766598394°
Una concessione è stata aggiudicata: si
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato: no

V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1

Data di conclusione del contratto d’appalto
determina di aggiudicazione del Settore Centrale Unica di Committenza n. 7 del 12/02/2019

V.2.2

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale:
& srl – CF/P.IVA 02383240989
Via Colombare 44 – 25019 Sirmione (BS)
tel: 045.8036215 – PEC gruppoe@pec.it
Codice NUTS: ITC47
Il contraente è una PMI: si

V.2.4

Informazione relative al valore del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 175.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 159.500,00;

V.2.5

Informazioni sui subappalti
E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no

SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Veneto
Palazzo Gussoni – Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia

VI.4.2

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Si
rinvia all’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010.

VI.4.4

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5

Data di spedizione del presente avviso
GUCE: no

Colognola ai Colli, 14/02/2019
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to geom. Luigi Pietro Citron

