
MODELLO OFFERTA TECNICA

OGGETTO: Offerta economica relativa alla Gara telematica per l’affidamento DEI SERVIZI
VOLTI ALL'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL
COMUNE DI ANCONA - CIG: 8108239A7C8108239A7C 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ 
il  _______________  nella  sua  qualità  di  ____________________________________________ 
della  ditta  _____________________________________________________  con  sede  legale  in 
______________________________________________________  (prov.  ____)  Via 
___________________________________________________________________________  con 
codice fiscale n. _______________________ e partita IVA n.__________________________ tel. n. 
_________________  fax  n.  ________________  e-mail  _____________________________ 
pec________________________________________

con riferimento alla gara in oggetto formula la seguente offerta TECNICA

Offerta tecnica - max 80 punti
CRITERIO A) 
Eventuali incontri garantiti in loco ulteriori rispetto a quelli dell'Offerta Standard (comunque della 
durata di almeno quattro ore), consentiranno la fruizione di un punteggio fino ad un massimo di 19 
punti, secondo quanto previsto nel bando, all'art. 7. 
Ulteriori incontri aggiuntivi offerti: _________________

CRITERIO B) 
Organizzazione  di  un  percorso  di  formazione  e  aggiornamento  generali in  materia  di 
“Trattamento  e  protezione  di  dati  personali  alla  luce  del  Reg.  UE  n.  679/2016  e  del  Codice  
Privacy”,  che coinvolga il  personale del  Comune di  Ancona (per un numero approssimativo di 
dipendenti in misura variabile tra i 770 e gli  850) nell'arco del triennio del servizio. Punteggio 
massimo di 10 punti, secondo la progressione prevista dall'art. 7 del bando. 
NB:  Barrare le eventuali condizioni migliorative dell'Offerta Standard. Le condizioni di cui alla  
lettera a) del Criterio B di cui al citato articolo 7, sono già contenute nelle successive lettere b), c)  
e d).
□ a)
□ b)
□ c)
□ d)

CRITERIO C) 
Organizzazione di un Percorso di formazione per Responsabile della Protezione Dati (ai sensi degli  
articoli 36 e ss del Reg. UE n. 679/2016)  come appresso, che coinvolga un nucleo di dipendenti 
individuato dal Comune di Ancona di Categoria “C” o “D” in un numero massimo di 3 dipendenti 
(meglio individuato a seguito di apposita procedura interna comunale nelle forme dell'interpello). 



Punteggio massimo di 20 punti, secondo la progressione prevista dall'art. 7 del bando.
NB:  Barrare le eventuali condizioni migliorative dell'Offerta Standard. Le condizioni di cui alla  
lettera α) del Criterio B di cui al citato articolo 7, sono già contenute nella successiva lettera β).
□ α)
□ β)

CRITERIO D) 
Un ulteriore punteggio (massimo 16 punti, secondo la progressione prevista nell'art. 7 del bando) 
per l'indicazione del numero di giorni lavorativi entro l'offerente garantisce la propria capacità di 
intervento su eventuale  richiesta  degli  uffici  volta  ad ottenere indicazioni  circa i  trattamenti  in 
essere o i nuovi trattamenti e la verifica delle connesse attività propedeutiche alla conformità al 
GDPR. L'attività potrà consistere, a seconda della natura della richiesta, in una risposta da remoto o 
in un intervento in loco, e si conclude sempre con risposta scritta (comprensiva delle necessarie 
attività istruttorie) in un tempo limitato, calcolato sui giorni lavorativi (da lunedì a venerdì, escluse 
festività)

Giorni lavorativi per fornire una risposta scritta,
comprensivi di eventuali istruttorie

     n. ______________________

CRITERIO E) 
Ulteriore  punteggio  (massimo  15  punti,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7  del  bando)  per 
esperienze documentate, diverse da quelle che danno luogo all'accesso (requisiti di partecipazione), 
in  tema  di  protezione  dei  dati  personali,  in  qualità  di  consulenti  presso  una  Pubblica 
Amministrazione, come individuata dall'art. 1, comma 2, della L. 165/2001.
 

Oggetto servizio Periodo ( dal …/ al ..
…….)

Ente pubblico /concessionario/ ente 
privato (denominazione)

_________________________________________
(Luogo, data, timbro e firma)


