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BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - DATA PROTECTOR

OFFICER (DPO)

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
In merito all'offerta tecnica si prega di chiarire se per "Giornate di formazione" di cui al punto 2)
dell'allegato "Modello Offerta Tecnica" si intende eventualmente anche formazione a distanza (E-
learning - Webinar). 

RISPOSTA
Si conferma. 

QUESITO n. 2 
La presente per chiedere i seguenti chiarimenti in relazione all’Offerta Tecnica:
1. FORMAZIONE La formazione potrà essere erogata anche a distanza?
2. GIORNATE DI ASSISTENZA DI PRESENZA E/O DA REMOTO.  “Giorni in presenza 1 e/o 2
interventi da remoto per ogni ente appaltante” 
L’Ente  può  scegliere  tra  modalità  in  presenza  o  da  remoto?  O  le  due  modalità  si  possono
sommare? E in questa ipotesi come si calcolano il numero di giornate da impegnare? 

RISPOSTA 
1. Sì
2. L'ente può chiedere la prestazione nelle misure indicate come meglio crede:
- presenza e remoto
- o solo remoto, a suo insindacabile giudizio o necessità, anche in considerazione dell'andamento
della pandemia. 

QUESITO n. 3
è possibile fornire la formazione tramite piattaforma eLearning proprietaria?
Se si, quale punteggio va attribuito? 

RISPOSTA 
E'  possibile  la  formazione  da  remoto;  l'utilizzo  di  una  piattaforma proprietaria  non  comporta
l'attribuzione di un maggiore punteggio. 

QUESITO n. 4
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con la presente si richiede di chiarire se i giorni in presenza / da remoto di cui il punto 3) del
documento "allegato_modello_offerta_tecnica" siano da intendersi  come alternativi  (x giorni in
presenza OPPURE x da remoto) o se cumulativi (x giorni in presenza E x da remoto). 

RISPOSTA 
L'ente può chiedere la prestazione nelle misure indicate come meglio crede:
- presenza e remoto
- o solo remoto, a suo insindacabile giudizio o necessità, anche in considerazione dell'andamento
della pandemia. 

QUESITO n. 5
In merito al  punto 17.1 del  disciplinare di gara – criteri di valutazione dell’offerta tecnica, per
“giornate anno di formazione”  e “giornate di  presenza” si intendono giornate di 8 ore? 

RISPOSTA 
Le giornate di formazione devono intendersi di 6 (sei) ore pari all'orario medio giornaliero. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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