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AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI 
DATI PERSONALI (DPO AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016) – PERIODO 
01.01.2020 – 31.12.2022  

 
 

CAPITOLATO  TECNICO PRESTAZIONALE 
 
 
ART.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 ha inteso rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei 
cittadini, sia  all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione europea 
 
Al fine di dare attuazione al RGPD il Comune di Cuggiono avvalendosi di un supporto specialistico ha provveduto:  

- all’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;  

- alla formazione degli operatori dei diversi settori interessati, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi 
ed  aumentare la capacità di prevenzione; 

- all’approvazione con deliberazione G.C. n. 21 del 07.03.2019 della procedura Data Breach – prima versione 
- all’approvazione con deliberazione G.C. 22 del 07.03.2019 della procedura per il processo di analisi di impatti 

privacy ai sensi Regolamento U.E 2016/679 
- all’approvazione con deliberazione G.C. 91 del 04/11/2019 del registro dei trattamenti di dati personali e del 

registro delle categorie di attività; 
- all’approvazione con deliberazione G.C. N. 106 del 13/12/2019 della revisione della procedura Data Breach 
- all’adeguamento della modulistica in uso agli uffici; 
- al l’individuazione e nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati) di prossima scadenza 

 
1.1- Organizzazione amministrativa dell’ente: 
 
L’ente è organizzato in 5 settori, a capo dei quali sono posti delle Funzioni dirigenziali: 
Settore Affari Generali e demografici 
Settore Economico/Finanziario 
Settore Tecnico 
Settore Servizi alla Persona 
Settore Polizia Municipale 
 
L’Ente è dotato di un Centro Elaborazione Dati (Ced) e si avvale di servizi specializzati esterni. 
 
1.2-  Ubicazione fisica degli uffici e servizi 
 
Gli uffici ed i servizi dell’ente sono dislocati in diverse strutture: 

- Sede centrale in Piazza XXV Aprile, 4 – settore affari generali e demografici, settore economico/finanziario, 
settore tecnico, settore polizia municipale, settore servizi alla persona; 

- Sede di Via De Agostini, 27 – magazzino comunale 
- Sede di piazzetta Belloli – Asilo Nido 

 
 
1.3 - Organizzazione informatica 
 
Il sistema informatico comunale consta di n. 33 computer con s.o. Windows 7 e windows 10 distribuiti sui vari uffici 
comunali e 4 con sistema operativo windows XP che sono in corso di sostituzione. 
Nella sede centrale si trovano la maggior parte dei computer, collegati in rete per mezzo di switch dislocati su 2 piani e 2 
sedi differenti (anagrafe  Polizia locale e Biblioteca) 
I pc degli utenti comunali sono collegati in rete con un dominio gestito da un server installato nella sala CED. 
Nella Sala Ced accessibile sono con chiave sono ospitati i server comunali, alcuni fisici ed altri virtualizzati, quest’ultimi 
installati su un sistema clustering wmware. 
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I server virtualizzati sono tre: 
1. Server con programmi della DATAGRAPH per la gestione di protocollo e atti, risiede sullo stesso database 

Mysql contenente tutti i dati comunali (windows 2008). 
2. Server con i programmi della DATAGRAPH per la gestione di anagrafe e contabilità. Risiede sullo stesso il data 

base MSSql contenente tutti i dati comunali (windows 2008) 
3. Server per la gestione dell’active directory (windows 2003) in corso di sostituzione 
4. Server Firewall Endian 3.0 a protezione della rete interna 

 
Abbiamo poi i sistemi di backup: 
1. Nas per la gestione del backup principale 
2. Dischi USB su cui vengono eseguiti i backup settimanali e riposti in luogo sicuro. 

 
Esistono due servizi esternalizzati: il sito internet in hosting presso la Società Internavigare che non prevede a raccolte 
di dati personali e il servizio email gestito da Google GSuite. 
 
Sempre nella sala CED è installato un server Linux per la gestione degli accessi al WIFI comunale. Il sistema prevede la 
registrazione e invia utente e password per accedere alla navigazione. 
Il sistema è fisicamente scollegato dalla rete comunale, utilizzando solo la connettività Internet. 
 
 
1.4 - Trattamenti di dati  
 
Ciascuno degli uffici e servizi indicati svolge  attività e compiti che comportano il trattamento di dati personali di cittadini, 
utenti, contribuenti, 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 trattamenti più importanti e significativi vengono effettuati a prescindere dal consenso degli interessati per l’esercizio di 
funzioni istituzionali o previste per legge: anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare, statistica e censimenti; tributi; 
edilizia ed urbanistica, raccolta rifiuti;  
Altri trattamenti avvengono su base volontaria, in relazione alla richiesta di determinati servizi da parte dei cittadini/utenti: 
servizi scolastici, asilo nido, servizi sociali, servizi culturali e turistici, servizi finanziari, da cui emergono talvolta anche 
dati sensibili.  
Altri ancora sono connessi alla necessità di utilizzare determinate procedure previste per legge, che richiedono il 
trattamento di dati sensibili o giudiziari (es: gare di appalto).  
Infine, vi è tutto  l’universo dei dati personali trattati nella gestione del proprio personale, che contengono al loro interno 
anche dati sensibili.  
 
 
ART.2 - OGGETTO DEL SERVIZIO  
 
Il servizio ha per oggetto: 

- l’espletamento della funzione di responsabile della protezione di dati personali (DPO ai sensi dell'art.37 del 
regolamento europeo n.679/2016; 

- supporto e assistenza agli uffici nella corretta attuazione delle disposizioni delle norme in materia di protezione 
dei dati (Regolamento UE 679/2016, D.lgs. n. 196/2006 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 
n.101/2018) allineate alle disposizioni in tema di Amministrazione Digitale (CAD); 
 

Art.3 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI  
 
3.1. Il Responsabile della protezione dei dati deve garantire l’adempimento delle seguenti funzioni: 
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 
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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;  
 
3.2. Il Responsabile della protezione dei dati deve, altresì, garantire supporto e assistenza agli Uffici nella corretta 
attuazione delle disposizioni delle norme in materia di protezione dei dati  
Il servizio, in particolare, comprende tutte quelle attività necessarie al mantenimento e, se del caso,  al miglioramento del 
sistema posto in essere per operare nel rispetto delle prescrizioni normative relative alla protezione dei dati e  
precisamente: 

a) l’analisi dello stato di attuazione ed eventuale implementazione del sistema di gestione privacy 
dell’organizzazione con l’indicazione di possibili miglioramenti; 

b) Supporto per l’approfondimento sulle modalità operative legate alla pubblicazione dei dati personali on-line e la 
redazione degli atti amministrativi destinati alla pubblicazione; 

c) Revisione ed eventuale modifica dei processi per la redazione dell’analisi di impatto privacy in caso di nuovi 
trattamenti e de Data Breach 

d) Interventi formativi  
 

 
ART. 4 – DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha la durata di tre anni dall’affidamento del servizio  

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla selezione in oggetto e l’Amministrazione al 
termine del presente appalto, valuterà la possibilità di dare applicazione all’articolo all’125, comma1, punto f) del D. Lgs. 
50/2016, ovvero sia di avviare una procedura negoziata con la ditta aggiudicataria laddove ravvisi un preminente 
interesse pubblico e l’operato della ditta stessa sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità, richiesti nel primo appalto e 
non vi siano state contestazioni ai fini della qualità, efficacia ed efficienza dell’operato prestato dalla ditta appaltatrice nel 
corso dell’esecuzione del contratto; i servizi che saranno oggetto del contratto a cui si procederà con successiva 
procedura negoziata con la ditta sono gli stessi indicati nel presente capitolato. 

ART. 5 - OPZIONE PROROGA CONTRATTO 

La stazione appaltante si riserva la possibilità, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, di prorogare la durata 
del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente. 

 
ART. 6 - CORRISPETTIVO  – ENTITÀ DELL’APPALTO CONTRATTO 
Il corrispettivo relativo ai servizi di cui all'art.3 è quello risultante dalla migliore offerta presentata in sede di sondaggio di 
mercato  e verrà corrisposto in forma di canone annuo.  
Il corrispettivo offerto è considerato fisso ed invariabile, e non potrà in alcun modo essere assoggettato a revisione. Su 
tale corrispettivo troveranno quindi integrale copertura tutte le spese – nessuna esclusa – facenti carico allo stesso 
aggiudicatario (ivi incluse, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, anche quelle di viaggio, vitto e alloggio) 
e funzionali al perfetto e completo espletamento delle prestazioni di servizi normali, speciali ed accessorie oggetto 
dell’incarico di cui al presente capitolato. 
Trattandosi di fornitura di servizi di natura intellettuale non sono previsti costi della manodopera né oneri di sicurezza o 
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; l’importo per oneri della sicurezza da rischi di 
interferenza è pertanto pari a zero. 
 
ART. 7 – OBBLIGHI RECIPROCI 
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell’incarico a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti 
e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. L’aggiudicatario si 
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obbliga sin d’ora al rispetto di eventuali norme che dovessero essere emanate, nel periodo di vigenza contrattuale, 
attinenti alla materia del servizio affidato.  
Si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri ed i rischi derivanti dalle dall’esecuzione del 
contratto, ed ogni attività che si renda necessaria ai fini di un corretto adempimento, anche qualora derivanti da norme 
sopravvenute in materia. 
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali avvalendosi di risorse umane adeguatamente 
qualificate in relazione all’oggetto dell’incarico ed alle specifiche fasi di svolgimento del medesimo. 
Il Titolare del trattamento ed i Responsabili del trattamento assicurano, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento, il 
tempestivo ed adeguato coinvolgimento del DPO in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali. 

 
ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
È espressamente vietato il subappalto del servizio. 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione 
di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecutore del contratto è ammesso il subentro nel 
contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, 
lett. d) del D. Lgs. 50/2016 ed a condizione che il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione provveda a 
documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio oggetto di appalto. 
 
ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE. 
A garanzia del regolare svolgimento del servizio e degli adempimenti contrattuali, l’aggiudicatario è obbligato a costituire 
una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione. 
La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. n. 58/1999. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune garantito. 
La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune in luogo 
dell’appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 11, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno. 
L’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la 
risoluzione del contratto di appalto. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. 
Si richiama per quanto non espressamente previsto l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai 
sensi della suddetta normativa, l’aggiudicatario dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di 
pagamento relativi al contratto il Codice Identificativo della gara (CIG) riportato in intestazione. 

 
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
L’importo per il servizio verrà liquidato in rate semestrali o annuali posticipate dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica. Le fatture elettroniche, intestate a Comune di Cuggiono, Piazza XXV Aprile (MI), devono riportare tutti i dati 
relativi al pagamento: il conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari (IBAN), il Codice di Identificazione 
della Gara (CIG), il Codice Univoco Ufficio di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 (6AMBL9) nonché gli estremi 
del contratto di affidamento del servizio. 
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche suindicate.  
Ogni pagamento è, altresì, subordinato all’acquisizione del DURC (art. 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 

248) ed all’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 48-bis del DPR 29.9.1973, n. 602 e successive modifiche ed 

integrazioni. In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 

5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte 

dell’Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente. Il 

pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento 

della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. In caso d’intervenuta contestazione da parte 

dell’Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima 

contestazione. 

ART. 12 – PENALI 
In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di penali previa contestazione 
degli addebiti. 
Verranno applicate penali, a mero titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi di inadempimento: 
1) mancato/ritardato adempimento di una o più attività di cui all’art. 3; 
3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato; 
4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell’appaltatore, nell’esecuzione del servizio. 
In relazione alla gravità dell’inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 
500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute. 
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del 
mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, 
rispetto alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione 
della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. 
Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento 
provvederà all’applicazione della penalità. 
In caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l’obbligo dell’appaltatore 
di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 15 giorni dall’intervenuta escussione. 
Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Responsabile del Settore decide sull’istanza 
di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento. 
Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. 
Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del 
procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il 
Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione. 

 
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Costituiscono cause di risoluzione, senza preavviso: 

- la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- la violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- la grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

- le ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all’applicazione di penalità, per un 
importo superiore a € 2.000,00; 

- la cessione anche parziale del contratto o subappalto delle prestazioni; 
Inoltre il Comune di Cuggiono potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione 
notificata all’affidatario tramite PEC, nei seguenti casi: 

- irreperibilità del DPO o interruzione del servizio senza giusta causa; 

- violazione del codice di comportamento del Comune di Cuggiono;  

- mancata reintegrazione della cauzione entro i termini stabiliti; - mancata ottemperanza degli obblighi 
contrattuali, previa diffida scritta ad adempiere; 

- violazione degli obblighi di riservatezza. 

 
ART. 14 - RECESSO 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili. 

 
ART. 15 – RISERVATEZZA 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell’esecuzione 
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del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è responsabile 
dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza 
degli obblighi di riservatezza, il Comune di Cuggiono ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, senza pregiudizio 
dell’onere risarcitorio dei danni provocati all’Ente per effetto della condotta dell’aggiudicatario. 

 
ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto è stipulato mediante scrittura privata. 
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, sono a totale ed 
esclusivo carico dell’affidatario. 

 
ART. 17 – COMUNICAZIONI 
Ogni comunicazione o notifica relativa all’esecuzione del contratto sarà eseguita a mezzo di posta elettronica certificata 
(P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento. 
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione 
che le parti potranno concordare. 
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione 
della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente 

di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione. 

 
ART. 18 – CONTENZIOSO 
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o 
dell’accordo bonario. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale. 
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’aggiudicatario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali. Per 
ogni controversia attinente all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del contratto, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Milano 
 
 


