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eGPA n. 137/2019 Servizi di supporto specialistico alla progettazione e allo 

sviluppo dei siti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e comunicazione sui 

canali digitali – CIG 7905050D9D 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Con il presente documento questa Stazione Appaltante comunica a tutti gli Operatori Economici 

la seguente errata corrige relativa alla presenza di un refuso nel punto III.1.3) del Bando di Gara: 

 

VECCHIA VERSIONE  

[…] Realizzazione, nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, 

di almeno un (1) contratto, di servizi analoghi a quelli oggetto della presente Procedura (Servizi 

di supporto specialistico alla progettazione e allo sviluppo dei siti del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane e comunicazione sui canali digitali), che abbia generato nel predetto triennio fatturato non 

inferiore ad € 80.000,00 (euro ottantamila/00) IVA esclusa.[…]. 

NUOVA VERSIONE 

[…] Realizzazione, nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, 

di almeno un (1) contratto, di servizi analoghi a quelli oggetto della presente Procedura (Servizi 

di supporto specialistico alla progettazione e allo sviluppo di siti e comunicazione sui canali 

digitali), che abbia generato nel predetto triennio fatturato non inferiore ad € 80.000,00 (euro 

ottantamila/00) IVA esclusa.[…]. 

 

Si dispone la modifica dei termini come di seguito indicato: 

 

 Scadenza presentazione Chiarimenti: 10/06/2019 ore 13:00; 

Area Acquisti di Gruppo 

Acquisti Specifici per il Gruppo 

Il Responsabile 

 

 

CHIARIMENTI 

 

  

eGPA 166/2018 Servizio di selezione di 

una Piattaforma di Innovation 

Management da erogarsi in modalità 

Saas per Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. 

  

 

Con riferimento alla procedura in 

oggetto si riscontrano le richieste di 

chiarimenti ritenute di interesse 

generale.  

Domanda 1:  

Si richiede se il requisito tecnico RT 

8.1 del Capitolato Tecnico 

(Localizzazione del Data Center) ed i 

correlati obblighi inerenti il 

trattamento dei dati fuori dal territorio 

EU, possa ritenersi soddisfatto 

attraverso la sottoscrizione del EU-

U.S. PRIVACY SHIELD 

FRAMEWORK e la 

contrattualizzazione del provider come 

data importer, soluzione che il 

provider proposto ha già adottato nel 

contesto di altri clienti aventi sede 

nell'Unione Europea. 

 

Risposta 1:  

 

 

 

Domanda 2:  

Con riferimento al requisito tecnico 

RT 8.1 del Capitolato Tecnico 

(Localizzazione del Data Center) si 

richiede alla Committente di 

specificare se è ammissibile l’hosting 

del servizio fuori dal territorio EU per 

l’anno 2018 e l'attivazione del Data 

Center in territorio EU per il 2019, con 

possibilità di migrazione del servizio 

qualora richiesto. 

 

Risposta 2:  

 

Domanda 3:  



 

2 

 

 Scadenza presentazione Offerte: 19/06/2019 ore 13:00 

 Ricognizione delle Offerte: 20/06/2019 ore 10:00 

Monica Venturi 
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