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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE N. 2 

L’anno duemilaventidue, addì diciassette del mese di febbraio (17.02.2022), alle ore 09.00 presso la sede 
della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) e tramite videoconferenza; 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale del Vice Responsabile del servizio Personale n. 81 del 
26.01.2022 sono state approvate le modalità di gara. 

Con determinazione:  
  

 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei ” Servizi attinenti al regolamento UE 679/2016 (GDPR – 
General Data Protection Regulation), designazione del DPO (Data Protection Officer), Servizio di 
consulenza (Gestione degli adempimenti privacy) e formazione per l’Unione dei Comuni e i 5 comuni 
di appartenenza” mediante procedura negoziata ai sensi art. 1 comma 2 lettera b) della l. n. 
120/2020, da espletare a seguito di manifestazione di interesse e sorteggio tramite piattaforma 
START; 

 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma del D.Lgs n. 50 del 15.04.2016; 

  
che con nota n° 001222/2022 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati 
come approvati con determina dirigenziale n. 81 del 26.01.2022. 
 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
10.02.2022 alle ore 12.00; 
 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il servizio sia affidato con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve 
nominare la commissione di gara;  

Vista la determina dirigenziale n. 133 del 10.02.2022 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando 
la commissione come di seguito indicato:  
- Presidente: Dott.ssa Romagnoli Francesca – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

- Commissari: Luca Bini e Lorenzo Vanni – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
Dando atto che l’apertura delle offerte pervenute era in giorno 11.02.2022 alle ore 10.00. 
 
Visto il verbale di gara n. 1 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

La Commissione apre la procedura di gara in seduta pubblica per l’analisi della documentazione 
amministrativa richiesta a seguito di soccorso istruttorio. 
Assistono tramite videoconferenza: 

- Andrea Taccini legale rappresentante dell’operatore economico Etruria pa.; 
- Anna Pacelli per l’operatore economico Cap&G Consulting srl, in qualità di uditore; 
- Avv. Nicoletta Giangrande per l’operatore economico Consolve srl in qualità di uditore; 

 
 
La Commissione verifica l’invio della documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
83 del d.Lgs. n. 50/2016 e riscontra che: 
 

- L’operatore economico Renzo Diena ha presentato la documentazione richiesta; 
- L’operatore economico Cap&G Consulting srl ha presentato la documentazione richiesta; 
- L’operatore economico Consolve srl non ha presentato la documentazione richiesta. 



55023 Borgo a Mozzano (LU) - Via Umberto I, n°100 - Tel. 0583/88346 - Fax 0583/88248 

                                P. IVA 02259390462 –  e-mail: info@ucmediavalle.it PEC: ucmediavalle@postacert.toscana.it 

L’Avvocata Nicoletta Giangrande collegata in videoconferenza, in rappresentanza dell’operatore economico 
Consolve srl, eccepisce di aver provveduto ad inviare la documentazione in risposta al messaggio di 
richiesta di soccorso istruttorio.  
 
La Commissione evidenzia che la documentazione doveva essere presentata tramite la piattaforma START 
e che la stessa non risulta essere presente così come condiviso sullo schermo a tutti i partecipanti. 
L’Avvocata chiede la possibilità di inviare nuovamente la documentazione, la Commissione permette l’invio 
della stessa, procedendo alla sospensione della procedura alle ore 9.28. 
 
Alle ore 9.38 la Commissione riapre la seduta verificando la documentazione inviata a mezzo START. 
La commissione riscontra che: 

- È presente la copia della polizza di responsabilità civile professionale; 
- È presente l’elenco dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.3 lettera b) e c); 
- Non è presente la copia della polizza fidejussoria come richiesto dall'articolo 9 del disciplinare di 

gara, bensì una dichiarazione nella quale si rileva che la garanzia provvisoria risulta sospesa ai 
sensi del  Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108/2021, pertanto 
l’operatore economico Consolve srl non ritiene di essere tenuto alla costituzione della polizza. 

 
Gli operatori economici collegati contestano la dichiarazione circa l’esonero della costituzione della garanzia 
provvisoria, in quanto con la partecipazione alla procedura si aveva la consapevolezza che nel disciplinare 
di gara era chiara la richiesta effettuata dalla stazione appaltante per la partecipazione alla stessa. 
 
Inoltre, dalla documentazione di cui sopra non si evince però la data e l’orario di invio, così come invece 
dichiarato dall’Avvocata stessa. 
La Commissione chiede che sia inviata apposita prova dalla quale sia possibile il riscontro dell’invio della 
documentazione prima della scadenza dei termini indicati in sede di attivazione del soccorso istruttorio, 
pertanto, alle ore 9.48 sospende nuovamente la seduta di gara. 
 
Alle ore 10.20, la Commissione riapre la seduta di gara. 
Gli operatori economici Etruria pa srl e Cap&G Consulting srl chiedono che sia messo a verbale che l’invio 
della documentazione oggetto di soccorso istruttorio da parte dell’operatore economico Consolve srl è 
avvenuto oltre i termini stabiliti dalla Commissione. 
 
La Commissione analizza quanto presentato come mezzo di prova dall’operatore economico Consolve srl 
evidenziando che quest’ultimo ha inviato la documentazione rispondendo alla PEC pervenuta 
automaticamente dal sistema START, al di fuori della piattaforma. 
Nella PEC inviata automaticamente dalla piattaforma START, si evince in modo chiaro in calce al 
messaggio la dicitura “Si prega di non rispondere a questa e-mail ma di utilizzare gli strumenti di 
messaggistica disponibili in piattaforma. Si informa che eventuali risposte alla presente mail non verranno 
lette”. 
Il controllo della casella Pec a cui l’operatore economico ha risposto non è nella disponibilità della Stazione 
Appaltante, né della Commissione, che pertanto non può avere riscontro dell’effettiva presentazione, nel 
termine disposto dal soccorso istruttorio, della documentazione. 
Inoltre come sottolineato, più volte sia nel disciplinare, che nel messaggio di attivazione del soccorso 
istruttorio, tutta la documentazione inerente la procedura deve essere trasmessa attraverso la piattaforma 
START.  
 
Per quanto sopra, la Commissione dispone l’esclusione dell’operatore economico Consolve srl. 
 
La Commissione provvede alla chiusura del collegamento per l’analisi delle offerte tecniche degli operatori 
economici ammessi nel seguente ordine: 
 
 

N°  Denominazione della Ditta P.IVA 

1 Etruria pa srl p.iva 05883740481 

2 Renzo Diena p.iva 08399050015 

3 CAP&G Consulting srl p.iva 01756750624 
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La commissione provvede all’assegnazione dei seguenti punteggi: 

Punto 1 – Capacità tecnica  tot punti 40 

Punto 1.1 – Conoscenza del Regolamento EU 679/2016 ed esperienza nell’attività di adeguamento al 
medesimo  max punti 8 
 

Operatore economico Punteggio Motivazione 

Etruria pa srl 

8 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, 
chiaro, preciso e approfondito 
l’argomento richiesto 

Renzo Diena 
0 

Elaborato del tutto assente 

Cap&G Consulting srl 

8 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, 
chiaro, preciso e approfondito 
l’argomento richiesto 

  
Punto 1.2 Incarichi di Data Protection Officer (DPO) per almeno due anni  max punti 8 
 

Operatore economico Punteggio Motivazione 

Etruria pa srl 

8 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

Renzo Diena 
0 

Elaborato del tutto assente 

Cap&G Consulting srl 

8 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

 
Punto 1.3 Incarichi di Data Protection Officer (DPO) ulteriori  max punti 6 
 
 

Operatore economico Punteggio Motivazione 

Etruria pa srl 

6 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

Renzo Diena 
0 

Elaborato del tutto assente 

Cap&G Consulting srl 

6 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

 
 
Punto 1.4 Esperienza di consulenza legale non inferiore a tre anni per Enti locali in particolare per le 
tematiche legate all’applicazione del Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003)  max punti 8 
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Operatore economico Punteggio Motivazione 

Etruria pa srl 

8 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

Renzo Diena 
0 

Elaborato del tutto assente 

Cap&G Consulting srl 
0 

Il rimando al punto 1.3 non 
evidenzia quanto richiesto al 
presente criterio. 

 
 
Punto 1.5 Partecipazione a master/corsi di specializzazione certificato con un minimo di 8 ore  
max punti 6 
 

Operatore economico Punteggio Motivazione 

Etruria pa srl 
0 

Non è evidenziata la 
partecipazione a master e/o corsi 

Renzo Diena 
0 

Elaborato del tutto assente 

Cap&G Consulting srl 

6 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

 
 
Punto 1.6 Esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei 
dati personali, trasparenza, innovazione e pubblicazioni nelle materie indicate  max punti 4 
 

Operatore economico Punteggio Motivazione 

Etruria pa srl 

4 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

Renzo Diena 
0 

Elaborato del tutto assente 

Cap&G Consulting srl 

4 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

 
 
 
Riepilogo punteggio punto 1 
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Punto 2 – Proposte per lo svolgimento del servizio  tot punti 30 
Punto 2.1 – Proposta operativa di organizzazione del servizio negli Enti coinvolti  max punti 10 
 

Operatore economico Media dei 
coefficenti 

Motivazione 

Etruria pa srl 

1 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

Renzo Diena 
0,4 

Elaborato accettabile ma poco 
strutturato 

Cap&G Consulting srl 

1 

Elaborato ben strutturato, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso e approfondito l’argomento 
richiesto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Punto 2.2 – Varietà degli strumenti messi a disposizione degli Enti per una migliore e più efficace 
operatività  max punti 10 
 

Operatore economico Media dei 
coefficenti 

Motivazione 

Etruria pa srl 

0,8 

Elaborato adeguato che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

Renzo Diena 
0 

Elaborato del tutto assente 

Cap&G Consulting srl 
0,60 

Elaborato pertinente che sviluppa 
l’argomento in maniera parziale e/o 
senza completo approfondimento 

 
 
 

Operatore 
economico 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 TOTALE 

Etruria pa srl 
8 8 6 8 0 4 34 

Renzo Diena 
0 0 0 0 0 0 0 

Cap&G Consulting 
srl 8 8 6 0 6 4 32 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Etruria pa srl 
1 1 10 

Renzo Diena 
0,40 0,40 4 

Cap&G Consulting 
srl 1 1 10 
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Punto 2.3  Organizzazione di corsi di formazione del personale  max punti 7 
 

Operatore economico Media dei 
coefficenti 

Motivazione 

Etruria pa srl 

0,80 

Elaborato adeguato che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

Renzo Diena 
0,40 

Elaborato accettabile, ma poco 
strutturato 

Cap&G Consulting srl 
0,60 

Elaborato pertinente che sviluppa 
l’argomento in maniera parziale e/o 
senza completo approfondimento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punto 2.4  Eventuali servizi aggiuntivi offerti rispetto agli obiettivi descritti e nell’ambito delle 
attività richieste  max punti 3 

 

Operatore economico Media dei 
coefficenti 

Motivazione 

Etruria pa srl 
0,80 

Elaborato adeguato che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

Renzo Diena 
0 

Elaborato del tutto assente 

Cap&G Consulting srl 
0,40 

Elaborato accettabile, ma poco 
strutturato 

 
 

 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Etruria pa srl 
0,80 1 10 

Renzo Diena 
0 0 0 

Cap&G Consulting 
srl 0,60 0,75 7,5 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Etruria pa srl 
0,80 1 7 

Renzo Diena 
0,40 0,5 3,5 

Cap&G Consulting 
srl 0,60 0,75 5,25 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 
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Riepilogo punteggio punto 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riepilogo punteggio offerta tecnica  

 
 
La commissione provvede in seduta pubblica all’apertura della busta economica: 
 

 
 

Etruria pa srl 
0,80 1 3 

Renzo Diena 
0 0 0 

Cap&G Consulting 
srl 0,40 0,50 1,5 

Operatore 
economico 

2.1 2.2 2.3 2.4 TOTALE 

Etruria pa srl 
10 10 7 3 30 

Renzo Diena 
4 0 3,5 0 7,5 

Cap&G Consulting 
srl 10 7,5 5,25 1,5 24,25 

Operatore economico Punto 1  Punto 2 Totale Totale 
riparametrato 

Etruria pa srl 
34 30 64 70 

Renzo Diena 
0 7,5 7,5 8,20 

Cap&G Consulting srl 
32 24,25 56,25 61,52 

Operatore economico Offerta Economica  Ribasso Punteggio 

Etruria pa srl Euro 22.200,00 43,08% 30 

Renzo Diena Euro 35.449,00 9,10% 7,40 

Cap&G Consulting srl Euro 24.831,30 36,33% 27,01 

Operatore economico Offerta tecnica  Offerta economica Totale 

Etruria pa srl 70 30 100 
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TOTALE PUNTEGGIO 
 
Per quanto sopra risulta aggiudicataria “provvisoria”, con il punteggio di 100  l’operatore economico Etruria 

pa srl con sede legale a Empoli, p.iva 05883740481 che dichiara di eseguire il servizio con un ribasso del 

43,08% per un importo di euro 22.200,00 (oneri sicurezza pari a 0,00) oltre Iva. 

L’offerta risulta non congrua ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, il Presidente della 
Commissione trasmetterà al RUP i verbali di gara per procedere alla richiesta dei giustificativi e alla verifica 
dell’eventuale anomalia 
 
Per quanto sopra viene redatto il presente verbale, che viene letto dal Presidente e sottoscritto da tutti i 
Commissari 
 
La Commissione chiude la seduta alle ore 12:36. 
 
 

Il Commissario 
(Luca Bini) 

 

La Presidente 
(Francesca Romagnoli) 

Il Commissario 
(Lorenzo Vanni) 

 
 

Renzo Diena 8,20 7,40 15,60 

Cap&G Consulting srl 61,52 27,01 88,53 


