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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 

l'indicazione del mese di giugno di 

ogni anno per la regolarizzazione delle 

 
 

eGPA n. 294/2019 Servizio di “Cognitive Security” per Ferrovie dello Stato Italiane 

SpA – CIG 7986842684 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Con il presente documento questa Stazione Appaltante comunica la seguente errata corrige dei 

documenti di gara: 

Riferimento Bando di gara – Paragrafo III.1.2) pag. 6/7: la previsione contenuta nel testo 

citato nel riferimento viene modificata come segue: 

 

VECCHIA VERSIONE 

[…] a) realizzazione, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (da bilancio approvato alla data 

di pubblicazione del Bando di gara), di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 

dell’appalto complessivamente non inferiore ad € 650.000,00 (Euro seicentocinquantamila/00) 

IVA esclusa. […]  

NUOVA VERSIONE 

[…] a) realizzazione, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (da bilancio approvato alla data 

di pubblicazione del Bando di gara), di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 

dell’appalto complessivamente non inferiore ad € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) IVA 

esclusa. […]  

*** 

Riferimento Domanda di partecipazione Operatore economico singolo/Operatore 

economico Mandataria-Capogruppo di un RTI/Consorzio (All. 1 del Disciplinare di 



 

2 

 

gare) –pag. 4: la previsione contenuta nel testo citato nel riferimento viene modificata come 

segue: 

VECCHIA VERSIONE 

[…]  di aver realizzato, nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari (da bilancio approvato alla 

data di pubblicazione del Bando di gara), un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 

dell’appalto complessivamente non inferiore a € ____________ IVA esclusa (minimo € 

650.000,00 IVA esclusa) […]. 

 

NUOVA VERSIONE 

[…]  di aver realizzato, nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari (da bilancio approvato alla 

data di pubblicazione del Bando di gara), un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 

dell’appalto complessivamente non inferiore a € ____________ IVA esclusa (minimo € 

200.000,00 IVA esclusa) […]. 

*** 

 

Riferimento Domanda di Partecipazione Operatore economico Mandante/Consorziato 

(All. 2 del Disciplinare di gare) –pag. 5: la previsione contenuta nel testo citato nel riferimento 

viene modificata come segue: 

 

VECCHIA VERSIONE 

[…]  di aver realizzato, nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari (da bilancio approvato alla 

data di pubblicazione del Bando di gara), un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 

dell’appalto complessivamente non inferiore a € ____________ IVA esclusa (minimo € 

650.000,00 IVA esclusa) […]. 
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NUOVA VERSIONE 

[…]  di aver realizzato, nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari (da bilancio approvato alla 

data di pubblicazione del Bando di gara), un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 

dell’appalto complessivamente non inferiore a € ____________ IVA esclusa (minimo € 

200.000,00 IVA esclusa) […]. 

 

**** 

Si dispone la modifica dei termini come di seguito indicato: 

 Scadenza presentazione Chiarimenti: 26/08/2019 ore 13:00; 

 Scadenza presentazione Offerte: 02/09/2019 ore 13:00 

 Ricognizione delle Offerte: 03/09/2019 ore 10:00 

Distinti saluti. 

Monica Venturi 


		2019-08-05T15:11:36+0000
	MONICA VENTURI




