
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  24/1-12/2021

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per l’affidamento del  servizio di

responsabile della protezione dei dati personali (RDP) - Data Protector Officer

(DPO). Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILAVENTUNO -  il giorno OTTO del mese di OTTOBRE -  alle ore

9:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso  che,  con determinazione  n.  2131/2021  è  stato  autorizzato  il  ricorso  alla

procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento del servizio in oggetto con

utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  R.  I.  –  quinta  serie  speciale  –  n.  107 del  15

settembre 2021 ed inserito nei siti internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture e

del Comune di Trieste;

che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale sub “A” e

“B”;

che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati pubblicati sul sito internet

dei bandi di gara del Comune una serie di chiarimenti riprodotti nell'allegato al presente atto

sub “C”; 

che entro il termine del 7 ottobre 2021, risultano inserite a sistema attraverso la piattaforma

eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:

1) ALFEMA CONSULENZA SRL  - Asti 



2) AVV.FEDERICO BERGAMINELLI - Nocera Inferiore (SA)

3) AVVOCATI D'AGOSTINI - STUDIO ASSOCIATO - Udine 

4) CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - San Miniato (PI)

5) CIAPPESONI ANDREA - Lecco 

6) COLIN & PARTNERS SRL - Milano 

7) CONSULTHINK SPA - Roma 

8) ECOSAFETY SRL - Roma 

9) EULAB CONSULTING SRL - Roma 

10) ISFORM & CONSULTING SRL - Bari 

11) LIGURIA DIGITALE SPA - Genova 

12) MOROLABS SRL - Montemarciano (AN) 

13) ORBYTA LEGAL S.T.A.R.L. SRL  - Torino 

14) PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - Bergamo 

15) PROF. AVV. FABIO BALDUCCI ROMANO - Udine 

16) QSM SRL - Catania 

17) QUALIFICA GROUP SRL - Roma 

18) REGOLA TEAM SRL - Porcia (PN) 

19) RSM SOCIETA' DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA - Milano 

20) SICURDATA SRL - Scandicci (FI) 

21) SLALOM CONSULTING SRL - Telese Terme (BN) 

22) SOCIETA' JURIBIT SRL - Roma 

23) STUDIO CAVAGGIONI SCARL - San Bonifacio (VR) 

24)  STUDIO  DEGLI  AVVOCATI  CAPORALE  CARBONE  GIUFFRÈ  E  ASSOCIATI -

Roma 

25) STUDIO LEGALE AVVOCATO SANDRO DI MINCO - Loreto Aprutino (PE) 
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26) WEMAPP SRL - Potenza 

tutto ciò premesso, 

il presidente del seggio di gara, dott. Riccardo Vatta, Direttore del Servizio Appalti e Contratti

attiva il  percorso  informatico,  per  procedere  all'apertura  virtuale  della  busta  "A"  per  la

valutazione  amministrativa  e  constata  che   MOROLABS  SRL  ha  costituito  un

raggruppamento  temporaneo  di  impresa  con  la  COMPLIANCE  OFFICER  E  DATA

PROTECTION di Cascina (PI) mentre la SOCIETA' JURIBIT SRL ha stipulato un contratto

di avvalimento con l'avvocato Michele Gorga. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i. viene inoltre richiesto: 

ad  AFELMA CONSULENZA  la  produzione  attraverso  la  piattaforma  del  passoe  e  delle

dichiarazioni di cui all'art. 80 (modello A.1) da parte di tutti i soci; 

ad AVVOCATI D'AGOSTINI la produzione attraverso la piattaforma delle dichiarazioni di cui

all'art. 80 (modello A.1) anche da parte dell'altro associato; 

ad EULAB CONSULTING SRL la produzione attraverso la piattaforma di un documento di

identità in corso di validità di uno dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80

(modello A.1); 

al  PROF. AVV. FABIO BALDUCCI ROMANO la produzione attraverso la piattaforma del

passoe  relativo  alla  gara  in  oggetto  in  quanto  quello  caricato  sulla  piattaforma  non  e'

pertinente; 

a QUALIFICA GROUP SRL l'integrazione dell'importo della garanzia provvisoria. 

Esaminata la restante documentazione con esito positivo, la seduta viene chiusa in attesa delle

integrazioni richieste. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati.

IL PRESIDENTE
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