
 
QUESITO 

 
Quesito n. 8 
In riferimento alla procedura CIG 8730814F9F per l’affidamento servizio 
dematerializzazione e postalizzazione corrispondenza di Ancona Entrate Srl l’art. 10 
delle Condizioni particolari di contratto recita che “l’appaltatore è obbligato ad avere 
un contratto per copertura assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione per 
i seguenti rischi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00): 
 Responsabilità civile per danni alle cose e/o alle persone del committente e/o di 
terzi, derivanti dall’esecuzione del servizio. 
 Responsabilità nel trattamento dei dati (perdita di dati, danneggiamento dei dati, 
ecc.). 
 Infedeltà dei dipendenti (Privacy)”.  
In relazione all’art. 10 citato si chiede di poter superare la richiesta di copertura 
assicurativa per la Responsabilità nel trattamento dei dati e per Infedeltà dei dipendenti 
(Privacy) producendo la certificazione ISO 27001, riguardante la Gestione della 
sicurezza delle informazioni per la progettazione e realizzazione di servizi di 
elaborazione del recapito di posta ordinaria, posta raccomandata e notifiche a mezzo 
posta. 
 
Risposta 
La certificazione del sistema UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 è uno standard di 
sicurezza informatica, che include anche la sicurezza fisica/ambientale e la sicurezza 
organizzativa. 
Dal momento che l’informazione è un bene che aggiunge valore all’organizzazione, e 
che ormai la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, 
ogni organizzazione deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un 
contesto dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono 
in continuo aumento. L’obiettivo ISO/IEC 27001 è proprio quello di proteggere i dati 
e le informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità, e fornire i requisiti per adottare un adeguato sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni finalizzato ad una corretta gestione dei dati 
sensibili dell’azienda. 
Tuttavia, la conformità alla ISO 27001, pur certificata da un organismo di 
certificazione accreditato, non solleva dal rispetto delle misure minime di sicurezza e 
dalla produzione della documentazione richiesta dalla legge sulla privacy; la protezione 
dei dati e della privacy deve essere garantita come richiesto dalla legislazione o dalle 
clausole contrattuali. 
La differenza sostanziale tra legge sulla privacy e la norma ISO 27001 è che la legge 
sulla privacy tutela dati personali, sensibili e non, mentre la ISO 27001, pur richiedendo 
che ciò sia fatto, s’interessa dei dati di business dell’azienda, che devono essere 
salvaguardati per il suo interesse. 
Il soddisfacimento dei requisiti di legge non viene quindi assolto con la certificazione 



ISO 27001. 
Né, d’altra parte, la medesima certificazione salvaguarda eventuali responsabilità civili 
per danni a cose e/o persone del committente provocati dall’affidatario nel corso della 
esecuzione del servizio. 
Per le ragioni considerate, si ritiene che la copertura assicurativa prescritta all’art. 10 
delle “Condizioni particolari di contratto” debba essere comunque garantita 
dall’aggiudicatario della gara. 


