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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:  

Con riferimento all’art.10 dell’All.6 

Schema di Accordo Quadro, si chiede 

alla Committente di specificare se 

 

 

 
Chiarimenti  

  

eGPA-AE n. 202/2019 Selezione di una Piattaforma a supporto del processo di 

whistleblowing da erogarsi in modalità SaaS per le esigenze di Ferrovie dello Stato 

Italiane SpA 

Con riferimento alla procedura in oggetto si riscontrano le richieste di chiarimento ritenute di 

interesse generale.  

Domanda 1:  

Con riferimento al Bando di gara – Paragrafo III.1.3) pag. 9 che recita: 

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

2 (due) contratti di servizi analoghi a quelli oggetto della presente Procedura (Selezione di una Piattaforma a 

supporto del processo di whistleblowing da erogarsi in modalità SaaS), di cui almeno un contratto (tra i due) abbia 

generato nel predetto triennio un fatturato non inferiore ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esclusa. […] 

Si richiede di chiarire se, per il soddisfacimento del predetto requisito, è consentito utilizzare l’istituto 

dell’avvalimento. 

Risposta 1: 

No, non è consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

Come precisato nei documenti di gara, il presente affidamento è estraneo all’ambito di 

applicazione del Codice dei contratti pubblici. 

 

Domanda 2:  
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Con riferimento al requisito previsto al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica del Bando di gara (pag. 9), 

come modificato in seguito ai chiarimenti: “Realizzazione, nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione 

del Bando di Gara, di almeno n. 2 (due) contratti di servizi analoghi a quelli oggetto della presente Procedura 

(Selezione di una Piattaforma a supporto del processo di whistleblowing da erogarsi in modalità SaaS), di cui 

almeno un contratto (tra i due) abbia generato nel predetto triennio un fatturato non inferiore ad € 30.000,00 

(euro trentamila/00) IVA esclusa.” posto che la ratio del suddetto criterio è quella di consentire la massima 

partecipazione ma nello stesso tempo avere garanzie in merito all'affidabilità dell'Operatore economico si richiede 

la modifica del requisito nel senso di considerare l’importo quale fatturato specifico complessivo annuo del servizio 

oggetto di gara. Tale richiesta si giustifica in quanto per la tipologia di applicativo e le modalità di erogazione del 

servizio le singole commesse hanno un rapporto qualità prezzo molto contenuto e quindi la qualità ed affidabilità 

dell’Operatore economico nella specifica gara si dimostra con il numero di commesse e la tipologia degli Enti in cui 

favore viene erogato il servizio e non dal valore dell’importo della singola commessa, trattandosi di un applicativo 

le cui caratteristiche qualitative si incentrano sulla semplicità delle modalità di utilizzo, sicurezza ed affidabilità, 

requisiti che possono essere replicati senza che ciò comporti variazioni sulle caratteristiche intrinseche dell’applicativo 

sia su piccoli Enti sia su grandi realtà. Da ciò consegue che pur con numerose commesse in favore di Enti ed 

Amministrazioni Pubbliche quali: Autorità Garanti, Agenzie regionali, Università, Città Metropolitane, 

Comuni piccoli ed Aziende pubbliche, gli importi elevati si conseguono nel lungo periodo e non sul singolo contratto. 

Risposta 2: 

Resta fermo il requisito di gara dettato con provvedimento di errata corrige del 07/06/2019. 

 

Domanda 3:  
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Con riferimento al capitolato tecnico, si richiede se è già stato effettuato uno studio per la realizzazione di specifici 

questionari per le diverse aree e condotte illeciti, o è necessaria una attività di consulenza organizzativo-legale per 

la sua definizione all'interno di sistemi di workflow elettronici come quelli specifici del whistleblowing digitale? 

Risposta 3: 

Non è stato svolto uno studio per la realizzazione di specifici questionari per le diverse aree e 

condotte illecite. 

Il template con il questionario verrà definito in fase di setup della piattaforma. Non sono previste 

attività di consulenza nell’ambito del contratto oggetto della presente procedura. 

Domanda 4:  

Con riferimento al capitolato tecnico, si richiede se è presente una whistleblowing management policy, che va a 

definire le modalità di gestione delle segnalazioni? In caso affermativo, è possibile avere una copia? 

Risposta 4: 

La procedura per la gestione delle segnalazioni è stata approvata il 18.06.2019 e verrà adottata con 

apposito strumento normativo interno. Il documento è riservato. 

 

Domanda 5:  

Il servizio whistleblowing sarà a disposizione ad uso esclusivo interno alla corporate (accesso solo a dipendenti del 

gruppo) o potranno accedere anche degli esterni? 

È possibile avere una stima dei potenziali utenti che accederanno al servizio?  

Nell'ambito del gruppo Ferrovie dello Stato, quali saranno gli utenti target che riceveranno le segnalazioni (es: 

Membri della compliance/internal audit o dell'Odv)? 

Risposta 5: 
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Il capitolato prevede che la piattaforma deve poter essere utilizzata sia da utenti interni, ovvero 

dal personale di tutte le società del Gruppo FS, sia da utenti esterni in forma anonima o 

nominativa (pag. 3 del capitolato).  

Inoltre, come indicato al punto RF1.1, pag. 11 del capitolato, il segnalante deve poter accedere al 

sistema sia da rete internet che intranet, con qualunque dispositivo, fisso o mobile, dotato di 

browser (inclusi tablet e smartphone).  

Al momento non è possibile avere una stima dei potenziali utenti che potranno accedere al 

servizio. I dipendenti del Gruppo FS al 31/12/2018 sono circa 83.000. 

Al momento non sono stati definiti gli utenti target che riceveranno le segnalazioni. 

Domanda 6:  

Con riferimento al capitolato tecnico pag. 14 req. RF3.13, si richiede di indicare se la definizione dei flussi di 

lavorazione delle segnalazioni da whistleblowing policy, come ad esempio l'analisi preliminare, la validazione pre-

investigativa, l'assegnazione delle segnalazioni in lavorazione, l'escalation in caso di mancata gestione, è già stata 

effettuata o deve esser prevista come attività in fase di set-up. 

Risposta 6: 

Al momento non sono definiti degli stati logici di workflow che saranno oggetto di analisi e 

verifica nella fase di set up del progetto. Il candidato dovrà dimostrare che la piattaforma è in 

grado di tracciare e gestire gli stati di workflow. 

 

Domanda 7:  

Con riferimento al capitolato tecnico pag. 14 req. RF3.13, si richiede di indicare se sono già stati definiti i casi di 

uscita/chiusura delle segnalazioni da whistleblowing policy, o se questa attività deve esser prevista nell'ambito del 

contratto d'appalto. 
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Risposta 7: 

Al momento non sono definiti i casi di uscita/chiusura della segnalazione che saranno oggetto di 

analisi e verifica nella fase di set up del progetto. Il candidato indipendentemente dalle casistiche 

deve dimostrare il rispetto del requisito RF2.1 presente nel capitolato tecnico alla pagina 13. 

 

Domanda 8:  

Con riferimento al capitolato tecnico pag. 3 punto b) Operazioni di gestione della Piattaforma, si richiede di indicare 

se nell'ambito del contratto d'appalto viene richiesto di disporre di un sistema di tracciamento degli stati di gestione 

delle segnalazioni. 

Risposta 8: 

Come previsto nei requisiti RF3.7 e RF 3.4, l’anagrafica della segnalazione prevede come attributo 

lo “stato” e dovendone garantire la persistenza, la piattaforma dovrà tracciare gli stati in cui versa 

una generica segnalazione. 

 

Domanda 9:  

Con riferimento al capitolato tecnico pag. 3 punto b) Operazioni di gestione della Piattaforma, si richiede di indicare 

se esistono delle politiche di data retention delle segnalazioni di whistleblowing, in compliance con il GDPR e in 

accordo con il DPO, e le relative modalità di cancellazione automatica, completa o selettiva, temporale o 

condizionale sugli stati di segnalazione, delle segnalazioni, oppure se tali politiche devono esser definite all'interno 

del contratto d'appalto. 

Risposta 9: 
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Con riferimento al capitolato tecnico pag. 3 punto b) Operazioni di gestione della Piattaforma, si 

conferma che la piattaforma deve prevedere funzionalità tecniche idonee a gestire gli obblighi di 

data retention in compliance con la normativa in materia di protezione dei dati personali.  

 

Domanda 10:  

Con riferimento al capitolato tecnico pag. 3 punto b) Operazioni di gestione della Piattaforma, si richiede di 

specificare quali sono gli SLA relativamente al servizio di Help Desk. 

Risposta 10: 

Nella sezione 5.3.1 del capitolato tecnico, sono indicati i KPI di natura indicativa e critica per il 

servizio di Helpdesk. L’identificativo per questa categoria di indicatori è KPI_2 e sono da 

considerarsi nel perimetro degli SLA solo quelli di natura critica. 

 

Distinti saluti. 

Monica Venturi 
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