
A.Di.S.U. L’ORIENTALE - AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ban-
do di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza, analisi ed applicazione dei dati per-
sonali, in esecuzione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo 30/06/2003 n. 196) - Importo annuo presunto a base di gara: Euro 8.000,00 oltre I.V.A. nella vigente
misura di legge.

1. Amministrazione aggiudicatrice: A.Di.S.U. L’Orientale - Azienda per il Diritto allo Studio Universita-
rio, con Sede legale in 80133 Napoli - Traversa Nuova Marina n. 8 - Palazzo Gentile - Tel. 081.7909011 - Fax
081.7909014.

2. Responsabile del procedimento: Avv. Piero Antonio Iavarone - Settore Gare, appalti e contratti - Tel.
081.7909026.

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: Pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto
Legislativo 17/03/1995 n. 157 - Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

3a) Oggetto e forma: Affidamento del servizio di consulenza, analisi ed applicazione dei dati personali, in
esecuzione delle disposizioni del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196/2003.

4. Criteri di aggiudicazione: offerta economica che propone il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23, comma
1, lettera a) del Decreto Legislativo17/03/1995 n. 157 - Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di ap-
palti pubblici di servizi e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono ammesse offerte in aumento. Qua-
lora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’Amministrazione
aggiudicatrice adotterà, in quanto compatibile, la procedura prevista dall’art. 25 del richiamato Decreto Legi-
slativo 17/03/1995 n. 157 - Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

5. Durata del servizio: anni uno, a decorrere dal giorno della sottoscrizione del relativo contratto e senza
necessità di disdetta. L’Ente si riserva di esercitare la facoltà di rinnovo dello stesso, per un periodo di uguale
durata, se tale previsione sarà disciplinata dalla vigente normativa e dopo aver proceduto alla valutazione di
ogni vantaggioso elemento al riguardo, finalizzato al conseguimento dell’interesse pubblico.

6. I prezzi, specificati nell’offerta risultata aggiudicataria, rimarranno invariati per l’intera fornitura del ser-
vizio, fatta salva la revisione dei corrispettivi, dovuta ad eccezionali casi di forza maggiore, intervenuti durante
la fornitura del servizio.

7. Forma giuridica del raggruppamento di imprese: ove l’istanza promani da un raggruppamento di Impre-
se, si osservano le norme dell’art. 9 del Decreto Legislativo 25/02/2000 n. 65, che ha sostituito la formulazione
dell’art. 11 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 - Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Modalità e termini presentazione offerta: le Ditte o i Professionisti abilitati, che intendono partecipare
alla gara, dovranno far pervenire al Protocollo dell’ Ente, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 20 marzo 2006, un plico debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione del
mittente e con la seguente dicitura: Offerta per la gara del servizio trattamento dati personali ed indirizzato al
Direttore dell’A.Di.S.U. L’Orientale - Traversa Nuova Marina n. 8 - Palazzo Gentile - 80133 Napoli, nel quale
dovranno essere inseriti:

1) la domanda di partecipazione alla gara oggetto del presente bando, con in calce l’apposizione del timbro
della Ditta o del Professionista abilitato e corredata di una fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

1) una dichiarazione, debitamente sottoscritta e resa ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. 28/12/2000 n. 445 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, contenente quanto richiesto al successivo art. 9 del presente Bando di
gara;

2) l’offerta economica del prezzo proposto dalla Ditta o dal Professionista abilitato su base complessiva an-
nua, oltre I.V.A. nella misura di legge e riferita al servizio richiesto nell’allegato Disciplinare Tecnico.

Il tardivo arrivo dell’offerta, anche per ritardi di recapito dovuto a qualsiasi causa, comporterà l’esclusione
della Ditta dalla gara. Non saranno, altresì, prese in considerazione offerte indeterminate o vincolate da clauso-
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le, che modifichino o restringano le condizioni generali del richiamato Disciplinate Tecnico e tenendo presente
che l’omissione anche di uno solo degli elementi richiesti nella dichiarazione di parte, temporaneamente sosti-
tutiva di documentazione, di cui al successivo art. 9, determinerà l’esclusione dalla gara, in quanto non consenti-
rà il raffronto con altre offerte.

L’offerta deve essere sottoscritta dal titolare dello Studio professionale o della Ditta offerente o, nel caso di
Società, da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di Raggruppamento di Imprese, l’offerta congiunta deve
essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si confor-
meranno alla disciplina prevista nell’articolo 9 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 65, che ha sostituito
la formulazione dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 157 del 17 marzo 1995.

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento non potranno presentare offerta singolarmente.

Si procederà all’aggiudicazione definitiva, dandone effettiva comunicazione, solo dopo che l’Amministra-
zione avrà effettuato il controllo su quanto dichiarato dall’aggiudicatario provvisorio.

9. Il Titolare o il legale rappresentante delle Ditte interessate o il Professionista abilitato devono produrre
una dichiarazione, temporaneamente sostitutiva di documentazione, redatta - senza formalità di bollo - in lin-
gua italiana e su propria carta intestata, riportante il numero di telefono e/o il numero di recapito fax degli stes-
si, indicando, a pena di esclusione, la iscrizione della Ditta nei Registri professionali (C.C.I.A.A.) in ordine al
servizio da fornire o negli Albi professionali (se trattasi di Professionista abilitato) e specificando, altresì: a) di
avere idonee capacità finanziarie ed economiche; b) di possedere capacità tecniche relative all’oggetto della
prestazione ed in relazione alla categoria del servizio, per il quale si intende concorrere; c) di aver adempiuto,
all’interno della propria Azienda o Studio professionale, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vi-
gente ed, in particolare, dal Decreto Legislativo n. 626/94; d) che il fatturato degli ultimi tre esercizi e relativo
alla fornitura del servizio, identico a quella oggetto della gara alla quale si concorre, è pari complessivamente al-
meno a sei volte la base di appalto. In caso di A.T.I., i requisiti di capacità morale e professionale devono essere
in possesso di tutte le Imprese associate; la capacità tecnica e finanziaria deve, invece, risultare dal raggruppa-
mento nel suo complesso; f) di non trovarsi nelle ipotesi di esclusione contemplate dall’art. 12, comma 1, lettere
a-b-c-d-e-f del Decreto Legislativo 17/03/1995 n. 157 - Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di ap-
palti pubblici di servizi e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Il calendario dei giorni nei quali si procederà all’apertura, in seduta pubblica, dei plichi contenenti la
documentazione di gara e le offerte, verrà comunicato alle Ditte o ai professionisti concorrenti a mezzo nota, in-
viata a mezzo fax o telegramma. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle buste, contenenti la docu-
mentazione e le offerte: Il Titolare/Rappresentante legale di ogni Impresa partecipante o persona
appositamente delegata.

11. Data di spedizione del Bando all’Ufficio Pubblicazione del Bollettino Ufficiale Regione Campania: 10
febbraio 2006.

12. “Informativa di cui all’art.10 Legge 675/1996, come modificata dal Decreto Legislativo n. 255/1997". Ai
sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675 (”Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali"), si rappresenta che il trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche e persone giuridiche,
partecipanti al pubblico incanto, verrà effettuato: a) con esclusive finalità inerenti la gara, sempre e comunque nei
limiti indicati dall’art. 27 della Legge 675/96 per il perseguimento di scopi istituzionali previsti dalla legge o dai Re-
golamenti; b) con modalità di trattamento manuale ed informatizzato; c) i dati raccolti potranno essere comunicati
ai soggetti e nelle forme alle quali è tenuta l’Amministrazione aggiudicatrice. In particolare, l’esito della gara sarà
comunicato all’aggiudicatario ed al concorrente, che segue in graduatoria.

Settore Gare, Appalti e Contratti

Il Responsabile
Avv. Piero Antonio Iavarone
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