Oggetto: Appalto Specifico relativo all'Accordo Quadro "Servizi Applicativi" Lotto N. 2 Digicamere S.c.a.r.l. – CIG 5507332A21 - CIG DERIVATO 7710486E52 – RISPOSTE ALLE
DOMANDE DI CHIARIMENTO
Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte per ognuna delle
richieste di chiarimento pervenute entro le ore 12:00 del giorno 14/12/2018.
Domande ricevute: 8
Quesito (riferito a domande da 1 a 5)
Con riferimento alla polizza assicurativa, in virtù di quanto previsto al punto 5 delle premesse che
rinvia ad una polizza assicurativa di cui all'art 23 il quale disciplina, al contrario, il solo regime di
responsabilità, si chiede di chiarire la tipologia/tipologie di copertura/e assicurativa/e richiesta/e e
relativi massimali (per evento/anno); fermo quanto precede:
con riferimento alla eventuale necessità di disporre di copertura assicurativa e con particolare
riferimento al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest’ultimo segnala che
sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi
massimali, di seguito descritti:
a) Una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile
Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni
personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a
copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e
danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in
ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente
responsabile ; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;
b) Una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a
copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal
Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione
inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali
prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso
Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo;
Si chiede conferma che:
Domanda 1: Tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano
quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle
previsioni della documentazione di gara.
Risposta 1: Si conferma che tali polizze e relativi massimali soddisfano quanto richiesto da
Digicamere a riguardo.

Domanda 2: Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è
sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario
produrre l’intera polizza.
1
DigiCamere Società Consortile a responsabilità limitata

– Sede Legale: 20126 Milano – Via Viserba 20 – tel.02.8515.5510 r.a. – fax. 02.8515.5514
Cod.Fisc. e P.Iva. 06561570968 - Cap. Soc. € 1.000.000 - C.C.I.A.A. Reg. Imp. 06561570968 - N. REA: MI-1899401 - www.digicamere.it

Risposta 2: Si conferma che è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi.

Domanda 3: Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano
separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista
sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto.
Risposta 3: Si conferma quanto da Voi indicato nella domanda 3.
Domanda 4: Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l’obbligo del Fornitore di assicurare
danni causati da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto
tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori.
Risposta 4: Si conferma quanto da Voi indicato nella domanda 4.

Domanda 5: In caso di RTI non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità
connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali
partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative,
coerenti con i requisiti richiesti dal bando di gara.
Risposta 5: Si conferma che le Polizze sopra citate non dovranno necessariamente coprire le
responsabilità rese dai partner di RTI, nel caso in cui questi dispongano di loro proprie coperture
assicurative coerenti con i requisiti richiesti dal bando di gara. In questo caso i partner di RTI
dovranno produrre copia dei certificati assicurativi.

Domanda 6: con riferimento alle tematiche Trattamento dei Dati Personali/ GDPR e in caso di
nomina del Fornitore a Responsabile/Subresponsabile del Trattamento Dati si chiede a codesta
Spett.le Stazione Appaltante di produrre l'eventuale Atto di Nomina; fermo quanto precede si
chiede di confermare, in caso di nomina del fornitore a Responsabile/Subresponsabile del
Trattamento Dati, dopo l'aggiudicazione della procedura, con relativo obbligo di valutare i rischi
inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure idonee e preventive atte ad
eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di riduzione o perdita anche accidentale
dei dati personali trattati, la disponibilità di Codesta Spett.le Stazione Appaltante a negoziare le
succitate misure di sicurezza, in relazione allo specifico servizio svolto, nonché a negoziare il
contenuto dell'Atto di nomina a Responsabile del trattamento al fine di permettere al fornitore di
riflettere i propri obblighi e rischi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") ".
Risposta 6: Con riferimento alla Domanda 6 si riscontra e precisa che:
Il Fornitore aggiudicatario della procedura sarà nominato dalla Committente Responsabile del
Trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nulla osta alla produzione dello schema di atto di nomina quale Responsabile del Trattamento, che
qui si allega, né all’eventuale negoziazione del contenuto del predetto atto, ad esclusione di
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variazioni tali da non consentire alla Committente, nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei
dati, il puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ovvero di variazioni che esonerino il Fornitore dalla prestazione di
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti come da regolamento europeo e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.
In allegato il modello di nomina a Responsabile del Trattamento che di solito Digicamere utilizza.

Domanda 7: Nel caso alcune società componenti l'RTI si avvalessero di subfornitori si richiede di
confermare che la Committente nominerà Responsabile del Trattamento ciascun subfornitore con
riferimento alla specifica attività subappaltata.
Domanda 8: In caso di RTI ove la sola mandataria sia nominata Responsabile Esterno e del
Trattamento si chiede di confermare che la committente nominerà direttamente come Responsabile
esterno ciascun subappaltatore, con riferimento specifico all'attività subappaltata.
Risposte 7 e 8: Con riferimento alle Domande 7 e 8 si riscontra e precisa che:
La Committente procederà alla sola nomina del Fornitore aggiudicatario della procedura quale
Responsabile del Trattamento.
E’ fatta salva la possibilità per il Responsabile del Trattamento (Fornitore aggiudicatario) di
ricorrere a propri sub-responsabili, nell’espletamento della prestazione/servizi di cui agli atti di gara
ed al relativo contratto, previa autorizzazione della Committente.
Ai fini della nomina a sub-responsabili l’Aggiudicatario assicura, mediante contratto o altro atto
scritto, che i sub-responsabili osservino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti
nell’atto/contratto tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, in particolare con
riferimento alla prestazione di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti come da regolamento
europeo.
Si precisa sin da ora che, qualora il nominato Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri
obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore Aggiudicatario, nella sua qualità di
Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera
responsabilità dell’adempimento degli obblighi del nominato Sub-Responsabile.

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Ravelli
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