OGGETTO :INDAGINE DI MERCATO CON PRESENTAZIONE DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT.A) SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E N.
679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE
DATI (RPD)

PREMESSA
Siena Parcheggi Spa è una società per azioni, partecipata al cento per cento dal Comune di Siena, che ha
quale finalità statutaria quella di gestire i parcheggi della città di Siena ( Società in house ai sensi del D.Lgs
175/2016 e sm ) .
Siena Parcheggi Spa intende avviare un’indagine di mercato , con richiesta di contestuale presentazione di
offerta, al fine di individuare, nel rispetto del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni e
servizi e per l’esecuzione di lavori, operatore economico incaricato del servizio di seguito indicato.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi per l’attuazione del Regolamento U.E. N.679/2016 e del
servizio di “Responsabile Protezione Dati”, di seguito anche “RPD”, ai sensi degli artt. 37 e segg. del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “RGPD” o “Regolamento”), meglio illustrata al successivo punto
2 e nel Capitolato allegato al presente avviso . Infatti, tra il personale in servizio nessuno cumula quelle
competenze giuridico/informatiche necessarie per l’espletamento del ruolo .
Si ritiene pertanto opportuno eseguire un’indagine di mercato, richiedendo offerte, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
Trattandosi di una pura indagine di mercato, Siena Parcheggi Spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza
che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.
Siena Parcheggi Spa si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

1. Amministrazione aggiudicatrice
Siena Parcheggi Spa , Via Sant’Agata n.1, cap. 53100 Siena telefono 0577 228 711, fax 0577 228787; PEC:
segreteria@pec.sienaparcheggi.com
Punti di contatto : Servizio Gare , Dr. Roberto Donati ,0577/228727- roberto.donati@sienaparcheggi.com.
2. Oggetto e caratteristiche generali dell’affidamento
Il rapporto contrattuale è delineato come espletamento di Servizi per le imprese: servizi giuridici, di
marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza CPV 79000000-4.
Il servizio non configura vincolo di subordinazione alcuno tra l’operatore e Siena Parcheggi Spa.

Oggetto del servizio (il “Servizio”) è l’espletamento delle seguenti prestazioni così come di seguito
individuate, con durata di anni uno eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno:
A)
- nomina del RDP;
- Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

B)
- mappatura dei processi, per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;
individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con una
prima valutazione degli stessi in termini di maggiore o minore gravità
- mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità, ed
eventuale aggiornamento
- elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento
del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e
dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio;
- predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di
attività

-

C)

-

interventi formativi del personale
proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove
disposizioni

3. Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dr. Roberto Donati ( 0577/228727roberto.donati@sienaparcheggi.com )

4. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del Codice.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

5. PROCEDURA
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo : segreteria@pec.sienaparcheggi.com
entro le ore 13,00 del giorno 4 MAGGIO 2018.
La PEC dovrà avere come oggetto «Siena Parcheggi Spa
— Offerta per l'Incarico per l’attuazione del
Regolamento U.E n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione
dati (RPD)» e dovrà contenere:

A)manifestazione di interesse (redatta preferibilmente secondo il Modello A allegato al presente atto), in
carta libera, recante:
-dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa la non sussistenza nei
propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- dichiarazione relativa ai componenti del gruppo di lavoro e a precedenti incarichi analoghi assunti presso
società pubbliche, aziende private o pubbliche amministrazioni;
B)apposito preventivo di spesa (redatto preferibilmente secondo il Modello B allegato al presente atto) con
specifico riferimento alle attività di cui al precedente art. 1;
C) relazione tecnica contenente le modalità di svolgimento del servizio proposte, con specifico riferimento
alle attività di cui al precedente art. 1.
La PEC dovrà altresì contenere i curriculum dei soggetti indicati come componenti del gruppo di lavoro.
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.
Siena Parcheggi Spa
prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra
indicato.
6. Subappalto
Per la particolarità dei servizi da espletare non è consentito il subappalto.
7. Pagamenti e modalità di fatturazione
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario bimestrale, previa emissione di regolare fattura, in
regola agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il
codice CIG, che sarà debitamente comunicato da Siena Parcheggi Spa, e l’IBAN del conto corrente dedicato.
Siena Parcheggi Spa opera in regime di scissione di pagamenti (split payment ).
Resta infine inteso che Siena Parcheggi Spa, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in
ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti.
8. Penali e responsabilità poste a carico dell’aggiudicatario
L’affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto
del presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello
stesso.
Per inosservanza del termine di resa dei servizi si applicano le penali previste dal capitolato d’appalto.
9. Recesso
Siena Parcheggi Spa si potrà avvalere della facoltà di revocare l’affidamento e di recedere dal contratto,
qualora la prestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente
avviso.
10. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto
disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il contratto, a pena di nullità della
cessione stessa.
L’operatore economico può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse dall’art.
106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui
alla Legge n. 52/1991 e sm.
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi, Siena Parcheggi Spa fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta
fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Trattamento dei dati

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
12. Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano di prevenzione
della corruzione – Patto di integrità
Con la partecipazione all’indagine di mercato l’operatore accetta il Codice Etico ed il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del patto di integrità, pubblicati sul sito internet di Siena Parcheggi
(sezione Società Trasparente).
13. Altre informazioni
Siena Parcheggi spa verificherà, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità delle
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario.
Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale carico
dell’affidatario.
I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero in quanto non sussistono interferenze tra
l’aggiudicatario e l’appaltatore.
Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6
della legge n. 136/2010 e s.m.i.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul profilo di committente della stazione
appaltante.
Siena , 19 Aprile 2018
Il Direttore Generale
Dr. Walter Manni

Allegati:
Allegato A-Schema di Domanda
Allegato B- Schema di Preventivo/Offerta
Allegato C- Capitolato tecnico

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................
nato/a a......................................................................................... il ….................................
residente nel Comune di …..................................... C.A.P. ….......... Provincia ….................
Stato …................................... Via/Piazza ….......................................................................
nella sua qualità di ….......................................................................................
dell’impresa:
•
Denominazione: .........................................................................................
•
Sede legale: .........................................................................................
•
Sede operativa: .........................................................................................
•
Codice fiscale: .........................................................................................
•
Partita I.V.A.: .........................................................................................
•
Numero di recapito telefonico: .........................................................................................
•
Numero fax: .........................................................................................
•
E-mail: .........................................................................................
•
Casella
posta
elettronica
certificata
(P.E.C.):
.........................................................................................
•
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
….............................. al numero
…..........
•
Codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima
dichiarazione I.V.A.): …...........................................................
Agenzia delle entrate di competenza: Città …........... Via …............ Fax ….....................
Codice
Ufficio …....................................................
•
INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali): ….............................
•
INPS: matricola azienda e sede competente: …....................................................................
Dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale per uno dei reati previsti nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)
del Codice e precisamente:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 2, del Codice e precisamente che:
nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 4, del Codice e precisamente di non
aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. [N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale. Le disposizioni di cui all’art. 80, comma 4, del Codice non si applicano quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande.].
4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), fter) g), h), i), l), m), del Codice e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
b) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la

conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];
(oppure)
b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data, ecc.,
…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che
attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto];
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. [N.B.: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
d) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;
e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti
g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 [N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(oppure)
l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
5- che le persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico, ivi compresi
procuratori e institori, membri del collegio sindacale ovvero membri del comitato per il controllo
sulla gestione / membri del consiglio di gestione / membri del consiglio di sorveglianza, soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non versano in
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure per la conclusione di contratti
pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
6. che il gruppo di lavoro sarà formato dai seguenti soggetti
…...............................................
…...............................................
…...............................................
[Indicare nominativo del soggetto, qualifica, funzione all'interno del gruppo di lavoro]
[Allegare curriculum dei soggetti indicati]
7. di avere svolto con buon esito i seguenti incarichi analoghi presso società/aziende pubbliche,
aziende private o pubbliche amministrazioni:
…............................
…............................
[Indicare committente, oggetto dell'affidamento, periodo di esecuzione, importo]
…………………………………., …..……………………..
[Luogo]
……………………………………
[Firma leggibile]

[Data]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]
****
*in caso di una pluralità di legali rappresentanti dell’operatore economico è ammessa la presentazione
della domanda da parte di uno solo tra questi .

Allegato B –PREVENTIVO DI SPESA
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................
nato/a a......................................................................................... il ….................................
residente nel Comune di …..................................... C.A.P. ….......... Provincia ….................
Stato …................................... Via/Piazza ….......................................................................
nella sua qualità di ….......................................................................................
dell’impresa:
•
Denominazione: .........................................................................................
•
Sede legale: .........................................................................................
•
Sede operativa: .........................................................................................
•
Codice fiscale: .........................................................................................
•
Partita I.V.A.: .........................................................................................
•
Numero di recapito telefonico: .........................................................................................
•
Numero fax: .........................................................................................
•
E-mail: .........................................................................................
•
Casella
posta
elettronica
certificata
(P.E.C.):
.........................................................................................
•
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
….............................. al numero …..........
•
Codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima
dichiarazione I.V.A.): …...........................................................
Agenzia delle entrate di competenza: Città …........... Via …............ Fax ….....................
Codice Ufficio
…....................................................
•
INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali): ….............................
•
INPS: matricola azienda e sede competente: …....................................................................
Dichiara
1. di avere preso visione del Capitolato Tecnico allegato all'Avviso di Indagine informale di mercato per il
conferimento dell’Incarico per l’attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati
personali ed individuazione Responsabile Protezione Dati (RPD) ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs.
n. 50/2016;
2. di chiedere quale corrispettivo per l'esecuzione della prestazione in oggetto – secondo le modalità
dichiarate nella Relazione tecnica – i seguenti importi:
•
Attività di cui all'art. 1 lett. A) dell'Avviso:
◦ incarico di RDP per il periodo di anni uno ;
◦ valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
€
…..............................................................................................
[in
cifre],
dicasi
euro
………………………...virgola………………………. [in lettere] IVA esclusa;
•
Attività di cui all'art. 1 lett. B) dell'Avviso ( per il periodo di anni uno ) :
◦
supporto e assistenza alla mappatura dei processi, per individuare quelli collegati al trattamento
dei dati personali;
◦
individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con una
prima valutazione degli stessi i termini di maggiore o minore gravità;
◦ supporto e assistenza alla mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli

di responsabilità, ed eventuale aggiornamento;
◦
elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento del
livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi
previsti, nonché delle attività di monitoraggio;
◦ predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di attività;
€
…..............................................................................................
[in
cifre],
dicasi
euro
………………………...virgola………………………. [in lettere] IVA esclusa;
•
Attività di cui all'art. 1 lett. C) dell'Avviso ( per il periodo di anni uno ) :
◦ interventi formativi del personale;
◦
proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove
disposizioni;
€
…..............................................................................................
[in
cifre],
dicasi
euro
………………………...virgola………………………. [in lettere] IVA esclusa.
…………………………………., …..……………………..
[Luogo]
[Data]
……………………………………
[Firma leggibile]
[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

CAPITOLATO TECNICO
CONFERIMENTO DEI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E n. 679/2016 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)

1. Indicazioni generali
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 detto
anche “RGPD”) è un atto con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più
omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all’interno che all’esterno dei confini
dell’Unione europea
Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, diventerà
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.
Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali
impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, entro il 25 maggio 2018, l’applicazione
tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità ultima cade sul
titolare del trattamento, figura che nella Società, è ricoperta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
L’adozione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo inciderà notevolmente
sull’organizzazione interna e richiederà la ricognizione, la valutazione e l’eventuale adeguamento
delle misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche, già adottate a tutela della
privacy.
Il modello immaginato dal legislatore Europeo ripercorre la strada già tracciata dalle norme in
materia di sicurezza del lavoro, e passa attraverso le seguenti fasi:
- un’analisi del contesto, con la mappatura dei processi soggetti a rischio, e rilevazione dei livelli di
sicurezza oggi esistenti, sia dal punto di vista informatico sia dal punto di vista analogico;
- la definizione e pianificazione delle misure necessarie al raggiungimento di un adeguato livello di
sicurezza, conforme agli standards previsti;
- l’implementazione di un sistema di “autocontrollo”, che preveda il continuo monitoraggio,
l’aggiornamento e l’implementazione delle misure di sicurezza, e la documentazione di tutta
l’attività che viene svolta a tali fini;
- la formazione periodica degli operatori dei diversi settori interessati, al fine di accrescere la
consapevolezza dei rischi ed aumentare la capacità di prevenzione.
- l’individuazione e nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati)
L’adeguamento alle nuove norme deve essere inteso non come mero “adempimento” ma come
occasione di riflessione sull’organizzazione della Società, e sul livello di sicurezza del trattamento
dei dati attualmente in essere, al fine di apportare i correttivi ed i miglioramenti necessari.
L’attività da svolgere presuppone quindi l’incrocio di competenze informatiche e giuridiche
difficilmente riscontrabili in una sola professionalità. Si ritiene quindi necessario che si operi con
un gruppo di lavoro da adibire all’incarico , composto da soggetti in possesso delle seguenti

competenze:
- comprovate competenze giuridiche, con particolare riguardo al diritto amministrativo, alla
legislazione delle società pubbliche e degli enti locali, ed alle norme sulla tutela dei dati personali;
le competenze sono documentabili dal possesso della laurea in materie giuridiche, e
dall’esperienza lavorativa maturata presso società/aziende pubbliche, enti locali o altre pubbliche
amministrazioni, in qualità di dipendenti, consulenti o collaboratori.
- comprovate competenze informatiche, con particolare riguardo alla gestione di sistemi
informativi complessi, afferenti alla gestione di servizi pubblici o privati comportanti il trattamento
di dati personali; le competenze sono documentabili dal possesso di titolo di studio adeguato, e
dall’esperienza lavorativa maturata presso società/aziende pubbliche , aziende private, enti locali
o altre pubbliche amministrazioni, in qualità di dipendenti, consulenti o collaboratori nel settore
informatico.
2. Organizzazione amministrativa della Società:
La società è organizzata in 4 Aree, a capo delle quali sono posti responsabili di servizio:
Area Affari Generali;
Area Tecnica;
Area Amministrazione ;
Area Turismo, Vigilanza e Comunicazione ;
La Società è dotata di un Centro ICT incardinato nell’Area Tecnica.
3. Ubicazione fisica degli uffici e servizi
Gli uffici amministrativi della Società sono posti in Via Sant’Agata n.1 a Siena . Sono comunque
sportelli in Via Tozzi e Viale Toselli per rilascio di permessi accesso ztl e vendita dei bollini ztl/aru.
Siena Parcheggi Spa espleta i servizi di competenza sulle seguenti aree di sosta in superficie :

Via Roma
Via Bastianini/Mascagni
Via Fruschelli

Le aree di sosta ARU sono:
Ravacciano
Fontegiusta
Esterna Camollia
Esterna San Marco
Esterna Porta Tufi

Gestisce altresì il check point bus turistici presso le strutture “Fagiolone” e “Palasport”

I Parcheggi in struttura di proprietà sono :
Il Campo
Santa Caterina
Eliporto
Fast Park

I Parcheggi in struttura in concessione sono :
Stadio Fortezza
Il Duomo
San Francesco
Stazione

4. Trattamenti di dati
Ciascuno degli uffici e servizi indicati svolge attività e compiti che comportano il trattamento di
dati personali di cittadini, utenti, fornitori, dipendenti. In alcuni, limitati, casi, vengono trattati
anche dati sensibili.
Il trattamento viene effettuato per lo più con modalità informatizzate, con specifici programmi
gestionali in rete, ma in molti casi è presente anche un archivio cartaceo.
I parcheggi e le aree sono dotati di sistemi di videosorveglianza.
I trattamenti più importanti e significativi avvengono su base volontaria, in relazione alla richiesta
di determinati servizi da parte dei cittadini/utenti: rilascio permessi ZTL, vendita bollini aru etc, da
cui emergono talvolta anche dati sensibili.
Per le attività espletate per conto del Comune di Siena ( rilascio permessi ) il titolare del
trattamento è da individuarsi nel Comune di Siena stesso.
Altri dati sono connessi alla necessità di utilizzare determinate procedure previste per legge, che
richiedono il trattamento di dati sensibili o giudiziari (es: gare di appalto, fornitori).
Infine, vi è tutto l’universo dei dati personali trattati nella gestione del proprio personale, che
contengono al loro interno anche dati sensibili.

5. DOTAZIONE INFORMATICA E SISTEMI TECNOLOGICI SIENA PARCHEGGI
I dati personali archiviati in formato elettronico, vengono trattati da Siena Parcheggi attraverso
l’utilizzo di diversi sistemi tecnologici e informatici, di seguito elencati e descritti sommariamente.
•
RETE DATI:
Tutte le sedi di Siena Parcheggi (9 parcheggi a barriera, 4 risalite meccanizzate e 3 sedi con uffici),
con l’esclusione delle aree a raso con parcometri, sono tra loro connesse tramite una rete dati in

fibra ottica,.
In ogni sede è poi presente una rete locale.
•
SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE:
Composto da circa 50 PC, 4 server fisici e ed un sistema di virtualizzazione su cui sono state create
3 macchine virtuali.
E’ presente anche un sistema per la rilevazione delle presenze composto da 7 terminali
(“timbracartellino”)
Tali apparati sono ubicati nelle diverse sedi e connessi tra loro tramite la rete dati.
•
SISTEMA AUTOMAZIONE PARCHEGGI:
E’ il complesso di apparati hardware e software per la gestione delle aree di sosta a barriera.
E’ Composto da 42 varchi con barriere per l’ingresso e l’uscita dai parcheggi, 20 casse
automatiche, 9 terminali di cassa manuale e 2 server di gestione su cui sono archiviati i dati dei
clienti possessori di abbonamenti, carte prepagate o altri titoli per la sosta.
•
SISTEMA PARCOMETRI:
E’ il complesso di apparati hardware e software per la gestione della sosta in aree a raso (“strisce
blu”).
E’ costituito da 32 parcometri e da un sistema di centralizzazione dati residente su piattaforma
esterna del fornitore.
•
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA:
Sono presenti 2 diversi sistemi di videosorveglianza:
o
Videosorveglianza parcheggi: composto da circa 250 telecamere, 9 videoregistratori e 10
PC per la visualizzazione immagini;
o
Videosorveglianza risalite meccanizzate: composto da circa 90
telecamere, 5
videoregistratori e 7 PC per la visualizzazione immagini;
•
SITO WEB AZIENDALE E SERVER DI POSTA ELETTRONICA:
in hosting su piattaforma esterna del fornitore.

Dalle sedi di Siena Parcheggi viene inoltre eseguito l’accesso remoto su sistemi di terze parti, per il
trattamento dati e l’erogazione di servizi per conto di terze parti.

6. Oggetto del servizio
Le attività che la Società intende affidare all’esterno ( per un periodo di un anno, eventualmente
rinnovabile per un altro anno ), nell’ambito delle prestazione di servizi e sulla base delle quali
dovrà essere formalizzata l’offerta, sono le seguenti ( con durata dodici mesi dalla firma del
contratto, con possibile rinnovo di ulteriori dodici mesi):
A)
nomina del RDP per il periodo di un anno ( dodici mesi dalla firma del contratto, con
possibile rinnovo di ulteriori dodici mesi );
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

B)
- mappatura dei processi, per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;
individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con
una prima valutazione degli stessi in termini di maggiore o minore gravità
mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di
responsabilità, ed eventuale aggiornamento
elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di
miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se
necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio;
predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di
attività
C)
interventi formativi del personale
proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle
nuove disposizioni
7. Contenuti e tempistica
7.1. Nomina del RDP
La nomina del RDP avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, con durata annuale (
eventualmente rinnovabile di un anno ) .
Compiti del Responsabile della Protezione dei Dati
L’istituzione della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con
“RPD”) è la principale novità normativa del Regolamento europeo che mira la potenziamento del
controllo dell’efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione dei dati personali.
Il Responsabile della protezione dei dati è incaricato dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative
alla protezione dei dati. Ai fini del presente compito il RPD deve indicare al Titolari e/o al
Responsabile i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione
dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali
trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo
restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi
compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l’analisi e la verifica dei
trattamenti in termini di loro conformità, l’attività di informazione, consulenza e indirizzo nei
confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e
controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
d) fornire parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), fornire gli
opportuni suggerimenti per lo svolgimento delle attività nel modo più sicuro e meno impattante,
sorvegliarne lo svolgimento;
e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per

detta Autorità;
f) provvedere alla tenuta dei registri del Titolare e del/dei Responsabili sul trattamento.
g) supportare il Titolare e i Responsabili del trattamento nell’individuare processi organizzativi
idonei a contemperare le esigenze della gestione delle attività di competenza e le esigenze di
tutela dei dati;
7.2; 7.3; 7.4 - Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e mappatura degli incarichi
L’attività di mappatura dei processi, degli incaricati e l’individuazione del livello di protezione o di
rischio sono il punto di partenza per definire la situazione di partenza e la strada da percorrere per
raggiungere gli obiettivi previsti dal legislatore europeo.
L’indagine deve essere quindi svolta in maniera accurata, settore per settore, sulla base di check
list fornite dall’operatore incaricato; i dirigenti ed i responsabili dei singoli servizi, nonché gli
addetti a Centro elaborazione dati, forniranno il supporto necessario, fornendo tutte le
informazioni richieste, acquisendole a loro volta dai fornitori esterni, qualora non siano a
disposizione della Società.
Le attività previste ai punti 2, 3 e 4 devono concludersi entro 15 giorni naturali e consecutivi dal
dalla stipula del contratto.
7.5. elaborazione del piano di adeguamento
Il piano di adeguamento contiene le proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i
processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché
delle attività di monitoraggio e le tempistiche.
Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del
trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati
personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei
sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare,
verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di
garantire la sicurezza del trattamento.
Costituiscono altresì misure tecniche ed organizzative i sistemi di autenticazione; i sistemi di
autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); le misure
antincendio; i sistemi di rilevazione di intrusione; i sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione
con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e
ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare
tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
L’ attività prevista al punto 7. 5 deve essere presentata al responsabile del procedimento entro
20 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine di cui al punto precedente; entro 10
giorni naturali e consecutivi devono essere apportate le eventuali modifiche ed integrazioni
concordate, e consegnata la relazione definitiva.
7.6. Interventi formativi del personale
Gli interventi formativi del personale devono prevedere una formazione di base, da impartire a
tutti i dipendenti, e di una formazione specialistica per i dipendenti che svolgono attività

classificate a rischio più elevato. Il piano di formazione dovrà essere presentato in contemporanea
al piano di adeguamento di cui al punto 7.5, e dovrà essere programmato in modo da fare fronte
alle carenze riscontrate nell’ambito della mappatura. Il calendario e le modalità di articolazione
della formazione saranno concordati con il Titolare del trattamento o suo delegato, e/o, in caso di
formazione riguardante specifici settori, con il dirigente o Responsabile di Area competente.
7.7. predisposizione e tenuta del registro dei trattamenti di dati personali e del registro
delle categorie di attività
Il Registro delle attività di trattamento dovrà prevedere almeno le seguenti informazioni:
a) il nome ed i dati di contatto della Società, eventualmente del Contitolare del trattamento, del
RPD;
b) le finalità del trattamento;
c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati (cittadini, residenti, utenti, dipendenti,
amministratori, parti, altro), nonché le categorie di dati personali (dati identificativi, dati genetici,
dati biometrici, dati relativi alla salute);
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati: persona fisica o
giuridica; autorità pubblica; altro organismo destinatario;
e) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od organizzazione
internazionale;
f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.
h) Registro delle categorie di attività
Il Registro delle categorie di attività, trattate da ciascun Responsabile del trattamento dovrà
prevedere le seguenti informazioni:
a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD;
b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione,
uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione;
c) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od organizzazione
internazionale;
d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.
La predisposizione dei registri sarà a cura del RDP, non appena conclusa la fase di mappatura
prevista al punto 7.2.
La tenuta e l’aggiornamento dei registri sarà a cura del RDP che dovrà provvedervi
tempestivamente; con cadenza semestrale i registri dovranno essere sottoposti al controllo ed
alla vidimazione, rispettivamente:
- per quanto riguarda il registro dei trattamenti, al titolare del trattamento o suo delegato
- per quanto riguarda il registro delle categorie di attività trattate, ai dirigenti dei servizi
competenti
7.8. proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle
nuove disposizioni
La proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, se non conforme alle nuove
disposizioni, dovrà essere completata entro due mesi dalla data di scadenza dei termini per la

mappatura di cui al punto 7. 2.

7.9. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie,
possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, su
segnalazione del Responsabile del trattamento, prima di effettuare il trattamento, deve effettuare
una valutazione dell’impatto del medesimo trattamento ai sensi dell’art. 35, RGDP, considerati la
natura, l’oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento.
Il Titolare si avvale della consulenza tecnica del RDP, il quale dovrà fornire i seguenti elementi,
entro 15 giorni dalla richiesta:
- descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, individuare le migliori modalità
di gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro
dati personali e permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di
cui trattasi.
I servizi di cui al presente articolo hanno durata di un anno, eventualmente rinnovabili per un altro
anno.
8. Inadempimento e ritardo – penalità
Il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni indicate ai paragrafi 7.2, 7,3, 7,4, 7.5 e nella
predisposizione dei registri previsti dal 7.7 comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di €
100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Il ritardo nell’esecuzione delle altre prestazioni previste dal capitolato comporterà l’applicazione di
una penale giornaliera di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
In ogni caso, qualora il ritardo superi i 15 giorni, si farà luogo alla risoluzione del contratto, ai
sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, con richiesta di risarcimento dei danni.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta; l’aggiudicatario avrà
la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni nel termine indicato nella contestazione, non
inferiore a 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.
Qualora entro il termine stabilito l’aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione
scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, Siena Parcheggi applicherà le
penali previste, motivando adeguatamente in ordine al mancato accoglimento delle giustificazioni.
Non è comunque precluso a Siena Parcheggi il diritto di sanzionare eventuali casi non
espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10
% dell’importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il
superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del
contratto.
Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dall’Amministrazione e comunicato
all’Aggiudicatario. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel
provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura
emessa.
9. Risoluzione per grave inadempienza – clausola risolutiva espressa
Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute agli obblighi previsti dal presente capitolato, diversi da
quelli già previsti dall’articolo precedente, la Società ha la facoltà, previa contestazione scritta, di

risolvere il contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, con tutte le conseguenze
di legge che la risoluzione comporta. Ai fini del presente comma, si intendono inadempienze gravi:
- l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla qualifica di RDP di cui al punto 7.1;
- il mancato e reiterato aggiornamento tempestivo dei registri di cui al punto 7.7;
- lo svolgimento dei doveri derivanti dal presente servizio senza la necessaria diligenza e perizia
tecnica e giuridica, richiesta dalla peculiarità del servizio, che abbia comportato rilievi o sanzioni ad
opera delle Autorità competenti al controllo;
- la cessazione o la sostituzione del RDP;
Si applicano alla risoluzione del contratto i principi del giusti procedimenti già previsti nell’articolo
precedente in materia di irrogazione delle penali.
10. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Siena
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
11. Norme di richiamo
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D.Lgs 50/2016 e sm , alle norme in
materia di appalti pubblici, alle norme del Codice Civile per le parti applicabili in fase di esecuzione
del servizio.

