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  OGGETTO:  Avviso di procedura negoziata, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016,  per l’affidamento del  
Servizio di supporto per le attività di adeguamento dei processi aziendali, comprensivi sia degli 
aspetti organizzativi sia di quelli procedurali, dei Sistemi Informativi della “ASL ROMA 6” 
relativi al trattamento e alla circolazione dei dati personali, alla sicurezza, alla privacy e alla 
conservazione dei dati, con particolare riguardo al trattamento dei dati secondo il Regolamento 
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; per la valutazione del livello di maturità dei Sistemi Informativi 
e per la messa a disposizione di apposite Linee Guida finalizzate alla loro evoluzione.   

  -CIG: 7280192C7B- 
 

CHIARIMENTO N. 6 
 

1. Richiesta: è presente in azienda una mappatura dei dati personali trattati con relativa 
classificazione. 
Risposta: No, non esiste nulla di codificato e viene pertanto richiesto. 

 
2. Richiesta: all’interno dell’offerta tecnica è necessario includere i curriculum vitae delle 

risorse che si intende impiegare nel progetto. Se si, tali CV devono essere presentati in 
formato europeo  e rientrano nel numero massimo di pagine disponibile per la presentazione. 

 Risposta: l’offerta nella sua totalità non deve superare le 20 pagine. 
 
3. Richiesta: si chiede di confermare che non è richiesta la realizzazione delle proposte 

progettuali ma soltanto una rappresentazione di soluzioni che saranno eventualmente 
implementate al di fuori dell’ambito del servizio oggetto dell’appalto, di cui all’art 1 del 
disciplinare di gara. 

 Risposta: è chiaramente indicato di definire un progetto specifico che rappresenti 
  una soluzione innovativa di Sanità Digitale basata sul principio della Gestione della 
  Salute della Popolazione e della continuità di cura. 

  
4. Richiesta: con riferimento al criterio di valutazione a.2 - Rapporti con i fornitori terzi- del 

disciplinare di gara, si chiede di confermare  che i fornitori terzi sono quelli già presenti 
presso l’ASL Roma 6. 
Risposta: i fornitori da considerare non possono limitarsi ai soli fornitori 
attualmente presenti, bensì devono essere tenuti in considerazione tutti i possibili 
fornitori dell’ASL. 
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