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FERSERVIZI SPA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MdI (Lin FS  235/2020) 

 

E’ intenzione di Ferservizi SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Gruppo FS”)  - 

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato 

Italiane SpA, acquisire, in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA 

(“FS”), attraverso il Portale Acquisti di Ferservizi SpA (“Portale”), piattaforma telematica 

di negoziazione, l’interesse di Operatori economici - da invitare ad una successiva 

eventuale procedura selettiva – per l’affidamento dei servizi per le attività di Employer 

Branding in ambito Talent Acquisition. 

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto avente ad 

oggetto prestazioni non strumentali allo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario 

e pertanto il contratto ed il suo affidamento non sono sottoposti alla disciplina 

pubblicistica in materia di contratti pubblici.  

Per quanto non disciplinato nella presente Manifestazione di interesse e nei documenti da 

essa richiamati e/o allegati trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile nonché 

leggi speciali o altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato. 

 

I. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Gruppo FS, negli ultimi anni, ha iniziato un’intesa attività di Employer Branding volta 

a migliorare la percezione esterna del Gruppo FS come datore di lavoro. 

Oggetto dei Servizi richiesti: 

Servizi di analisi, progettazione e realizzazione, monitoraggio di una strategia di Employer 

Branding nell’ambito della Talent Acquisition, per Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 

rivolti a un target di riferimento rappresentato da diplomati, laureandi, neolaureati, young 

professional/professional, categorie “vulnerabili”. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo è richiesto un servizio articolato in almeno tre 

macro fasi: 

a)    Analisi dettagliata relativa a: 

 brand analisysis che comprende competenza, cultura e sistema di valori che 

l’impresa veicola; 

 banchmark rispetto a società competitor e/o realtà industriali e/o imprese di 

sistema presenti capillarmente sul territorio nazionale e internazionale con focus 

su business digitale e tecnologico e/o complessità organizzativa assimilabile a 

Ferrovie dello Stato Italiane SpA; 

 studio dei targets e definizione delle azioni da implementare (i.e. studio, analisi e 

condivisione a livello nazionale e internazionale dei risultati delle aspettative verso 

i datori di lavoro da parte dei target indicati nell’ -Oggetto dei Servizi-); 

 analisi Social job hunting – (i.e. canali LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, 

TikTok); 

b)   Progettazione e realizzazione di un piano strategico comprendente azioni 

strutturate con particolare focus su innovazione, digital transformation, 

social, quali ad esempio: 

 campagne ed eventi ad hoc rivolte a Università e Scuole Secondarie Superiori e al 

target di riferimento su tutto il territorio nazionale; 

 campagne di Employee advocacy; 

 tavole rotonde in contesti informali per avvicinare Università e mondo del lavoro; 

 hackaton; 

 tour aziendali; 

 mediaplanning; 

 recruiting day; 

 careergame; 

 employer branding Challenge; 
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 job Fair; 

 realizzazione stand a brand FS; 

 tool-kit digitale e linee guida per la candidate experience; 

 eventi tematici sulle professionalità del Gruppo FS. 

c)    Monitoraggio KPI: 

monitoraggio dei risultati su base semestrale per verificare l’efficacia della strategia e 

delle azioni ad essa connesse con eventuali revisioni e azioni correttive. 

II. DURATA E IMPORTO 

Con l’assegnatario verrà sottoscritto un Accordo Quadro che avrà una durata di 24 mesi, 

naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed un importo 

massimo di € 390.000,00 (Euro trecentonovantamila/00) IVA esclusa. 

[OPZIONE] Il Committente si riserva altresì la facoltà di esercitare l'opzione di 

estensione temporale dell'Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per un 

massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, 

nell'ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito. 

III. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MDI 

Per la partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti: 

i. Requisiti generali 

a) Iscrizione – in corso di validità – nel Registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se italiani o residenti in Italia; 

in uno dei registri professionali o commerciali, se provenienti da altri paesi 

dell'Unione senza residenza in Italia.  

In ogni caso da tali registri dovrà risultare che l’Operatore economico svolge attività 

nel settore cui l’affidamento si riferisce. 

b) assenza di cause ostative di seguito indicate. 
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Costituiscono cause ostative alla stipula dell’Accordo Quadro: 

1. L’aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 

309/1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del 

D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio dell’Unione Europea; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c)  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione. 
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I reati di cui al precedente paragrafo costituiscono causa ostativa quando riguardano 

anche uno soltanto dei seguenti soggetti, esclusi i cessati dalla carica: 

 in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente);  

 in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente);  

 in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore 

tecnico (se presente);  

 se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in 

alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il 

direttore tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza persona fisica in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 

a quattro;  

 in caso di associazione di professionisti, i professionisti associati indicati quali 

esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 

febbraio 2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, i professionisti soci indicati quali 

esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 

2001, n. 96. 

2. la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o un tentativo di inflazione mafiosa di cui all’art 

84, comma 4 del medesimo decreto quando riguardano anche uno solo dei soggetti 

sopra richiamati; 

3. la sussistenza di gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali; 

4. la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia 

ambientale, sociale e del lavoro; 

5. nel caso in cui l’Operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi 

in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi 



 

6 

 

confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’art 110 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

convenzionalmente applicabile, e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267; 

6. la carenza di affidabilità professionale, nei casi in cui l’Operatore economico si sia 

reso colpevole – secondo motivata valutazione della Società procedente in ordine alla 

permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra committente e appaltatore 

– di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, per 

essere incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo: 

i. nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e 

forniture affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane; 

ii. nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un 

contratto stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane SpA; 

iii nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in 

occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di qualsiasi delle norme 

contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con 

qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o dalla Società procedente; 

iv. nella mancata stipula del Contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi 

affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane, per fatto e colpa dell’Operatore Economico. 

7. La presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero che 

l’Operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 

o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
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Le cause di esclusione previste ai precedenti Punti non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. n. 

306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992 o degli articoli 20 

e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 

o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento. 

I reati di cui al precedente Punto 1 non costituiscono causa ostativa alla 

partecipazione alla procedura e alla stipula dell’Accordo Quadro laddove 

depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi 

di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta 

ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale. 

Per la verifica dell’assenza delle cause di cui ai precedenti punti 1. e 2. verrà espletata 

un’indagine reputazionale sull’assegnatario della successiva procedura di gara. 

*** 

In caso di riunione di imprese (Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(RTI/GEIE/Consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile) i requisiti di 

cui alle precedenti lettere a) e b) debbono essere posseduti da ciascun Operatore 

economico facente parte della riunione stessa. 

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 

della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili, costituiti anche in 

forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) debbono essere 

posseduti dal consorzio e da tutte le imprese consorziate designate esecutrici. 
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L'Operatore economico singolo/l'Operatore economico Mandataria-Capogruppo di 

un RTI/il Consorzio dovranno rendere le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere 

a) e b) mediante compilazione del facsimile allegato 1 al presente documento. 

Gli Operatori economici Mandanti e i consorziati (in caso rispettivamente di RTI e 

Consorzi) dovranno rendere le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) 

mediante compilazione del facsimile allegato 2 al presente documento. 

Le dichiarazioni di cui ai facsimili di cui sopra dovranno essere firmate digitalmente 

dai legali rappresentanti degli Operatori economici che le rendono. 

Relativamente al requisito di cui alla precedente lettera a) si precisa che dovrà essere 

allegata copia del certificato in corso di validità o in alternativa una dichiarazione resa 

ai sensi del DPR 445/00 riportante i dati camerali e redatta conformemente al 

facsimile allegato 3 al presente documento. 

*** 

N.B. 1: al fine di verificare che l’assegnatario della eventuale e successiva procedura 

negoziata non sia in una situazione di correlazione con Componenti del Consiglio di 

Amministrazione e membri, di Organismi di Controllo e di Vigilanza di Ferrovie 

dello Stato Italiane SpA e/o di Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e non 

si trovi in situazioni che possono ingenerare conflitti di interesse o di incompatibilità 

con Ferrovie dello Stato Italiane SpA e/o le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane, sarà richiesto nella successiva ed eventuale procedura negoziata la 

produzione da parte dello stesso di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 da 

redigere secondo i facsimili allegati 4 (redatta a cura del Legale rapp.te del 

Concorrente in proprio e conto dell’impresa) e 4bis (redatta a cura dei componenti 

del Gruppo di lavoro che verrà dedicato all’esecuzione dell’Incarico che hanno la 

qualifica di socio/partner) al presente documento. Si precisa che tali dichiarazioni 

non dovranno essere rese in risposta alla presente MDI bensì solo in caso di 

assegnazione della successiva ed eventuale procedura negoziata. 
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N.B. 2: nel caso in cui il Concorrente assegnatario della successiva ed eventuale 

procedura negoziata abbia dichiarato di appartenere al Network della Società di 

Revisione di FS, KPMG SpA, la stipula dell’Accordo Quadro sarà subordinata 

all’autorizzazione degli organi competenti in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo, dal D. lgs n. 135/2016 e 

dalle Disposizioni del Gruppo FS Italiane in materia di revisione legale dei conti. 

*** 

ii Requisiti speciali 

a) Realizzazione, nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione 

della presente MDI, di un “Contratto di punta” per servizi analoghi a quelli 

oggetto della presente procedura (servizi di Employer Branding in ambito Talent 

Acquisition) che abbia generato nel predetto quinquennio un fatturato non 

inferiore ad € 100.000,00 (Euro centomila/) Iva esclusa. 

N.B. Ai fini del presente requisito deve farsi riferimento all'importo effettivamente 

consunto; si precisa inoltre che ai fini della dimostrazione del suddetto requisito 

saranno considerati come singolo servizio anche contratti prorogati o rinnovati 

ovvero stipulati per ampliare progressivamente le prestazioni rese dall'appaltatore 

in favore di un unico committente (Impresa o Gruppo), ovvero tutti i contratti/ 

ordini applicativi di un Accordo Quadro. 

b) Partecipazione, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della 

presente MDI, a minimo 2 progetti in ambito Employer Branding di natura 

complessa*. 

N.B.* per progetti di natura complessa si intendono progetti condotti per realtà 

industriali e/o imprese di sistema con focus su business digitale e tecnologico e 

complessità organizzativa assimilabile a Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Società 

con oltre 20.000 dipendenti). 

*** 
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Nel caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 

del Codice civile) il requisito di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduto 

dall'Operatore economico Mandataria-Capogruppo, mentre il requisito di cui alla 

precedente lettera b) dovrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso.  

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 

della legge 25 giugno1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili, costituiti anche in 

forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro, il requisito di cui alla precedente lettera a)  dovrà essere posseduto 

dal Consorzio il requisito di cui alla precedente lettera b) dal Consorzio e/o dalle 

consorziate esecutrici. 

L'Operatore economico singolo/l'Operatore economico Mandataria-Capogruppo di un 

RTI/il Consorzio dovrà rendere le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) 

mediante compilazione del facsimile allegato 1 al presente documento. 

Gli operatori economici Mandanti e i consorziati (in caso rispettivamente di RTI e 

consorzi) dovranno rendere la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) mediante 

compilazione del facsimile allegato 2 al presente documento. 

Le dichiarazioni di cui ai facsimili di cui sopra dovranno essere firmate digitalmente dai 

legali rappresentanti degli Operatori economici che le rendono. 

IV. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE  

Ciascun Operatore economico interessato dovrà - preventivamente ed 

obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale. 

Per ottenere la registrazione al Portale, gli Operatori economici dovranno collegarsi al sito 

www.acquistionlineferservizi.it, accedere al Portale, scaricare il file denominato 

“MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI”, completare la registrazione 

cliccando su nuova registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente 
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dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico, unitamente alla scansione di un 

documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante. 

N.B.1 Si precisa che la firma digitale utilizzata dall’Operatore economico in detta 

fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei 

successivi documenti inerenti la predetta procedura. 

Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni sopra 

descritte. 

Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in circa 24 

ore. 

La registrazione al Portale è a titolo gratuito. 

I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con Ferservizi SpA; i 

riferimenti dell’Operatore economico dovranno contenere obbligatoriamente un 

indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale strumento di comunicazione con 

Ferservizi SpA. 

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello 

svolgimento delle operazioni all’interno del Portale stesso, gli Operatori economici 

concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza al numero dedicato 02 

266002 680. 

Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi di imprese, l’inserimento e la 

trasmissione telematica della documentazione richiesta e della domanda di 

partecipazione alla Manifestazione di Interesse, sul Portale, dovrà essere 

effettuato: 

 dall’Operatore economico Mandataria-Capogruppo, nel caso di RTI; 

 dal Consorzio, nel caso di Consorzi. 

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla Manifestazione di 

Interesse telematica, gli Operatori economici dovranno essere in possesso della seguente 

dotazione tecnica minima: 

 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
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 Certificato di firma digitale, per ciascuno dei soggetti firmatari in corso di validità, 

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

AgID (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005. 

 Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: 

AMBIENTI MS Windows XP, Windows 7 o Vista; COLLEGAMENTO A 

INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) 

o superiore o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il 

personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità di 

accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall); WEB BROWSER Internet 

Explorer 7 (Consigliato) o superiore, Mozilla, Firefox o Google Crome; JAVA 

VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.6 o superiore.  

All’interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del Portale è possibile verificare la 

corretta configurazione del proprio personal computer. 

N.B.2 L’Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui sopra sarà quello 

utilizzato da Ferservizi SpA per inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura. 

V. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MDI 

Al completamento delle operazioni di registrazione gli Operatori economici interessati 

per presentare la domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse dovranno: 

- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di 

registrazione, e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e 

modificabile in fase di accesso), nella sezione fasi di prequalifica (FDP) e poi 

cliccare su eventi ad evidenza pubblica; 

- accedere alla Manifestazione di Interesse telematica de qua; 

- selezionare il tasto partecipa; 
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- (solo al primo accesso) cliccare su mia risposta, posto sulla sinistra della pagina 

web; 

- (solo al primo accesso) cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello 

schermo) per avviare il processo di risposta. 

Ultimate tali operazioni gli Operatori economici potranno scaricare l’ulteriore 

documentazione relativa alla Manifestazione di interesse, porre chiarimenti, ricevere le 

risposte e presentare la propria domanda di partecipazione alla Manifestazione di 

Interesse telematica. 

Per redigere la propria domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni nonché per 

caricare l’eventuale documentazione a corredo l’Operatore economico concorrente dovrà, 

all’interno dell’area Amministrativa, a pena d’esclusione, formulare a video le dichiarazioni 

ed allegare i documenti richiesti, sottoscritti con firma digitale. 

Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti 

scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori 

ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale.  

Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. 

zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una 

cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati. 

Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, l’Operatore economico 

concorrente dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla 

propria pagina riepilogativa della fase di prequalifica. 

Una volta espletate tali attività l’Operatore economico concorrente, per trasmettere la 

propria domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse telematica, dovrà: 

a. cliccare su Trasmetti risposta; 

b. scaricare il file pdf auto-generato dal sistema e contenente la dichiarazione 

formulata a video nella busta amministrativa; 

c. firmare digitalmente tale file pdf ed allegarlo sul Portale secondo le istruzioni 

visualizzate a video; 
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d. cliccare su OK per confermare la trasmissione. 

L’Operatore economico Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla 

colonna Stato della risposta, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: trasmessa). 

L’Operatore economico potrà modificare i dati precedentemente trasmessi ovvero ritirare 

la domanda di Manifestazione di Interesse entro e non oltre la data e l’ora di scadenza di 

cui in seguito. 

N.B.: Il file pdf auto-generato dal sistema e contenente la dichiarazione formulata 

a video nella busta amministrativa dovrà essere firmato digitalmente dal 

rappresentante legale dell’Operatore economico concorrente o procuratore 

munito di appositi poteri. In tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino 

dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a Portale idonea 

documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della 

documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via 

definitiva l’Operatore Economico.  

Nel caso di RTI/Consorzi costituendi il suddetto file pdf dovrà essere firmato digitalmente da 

ciascun Operatore economico facente parte della compagine. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Gli Operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse inviando, sul 

Portale, entro e non oltre il giorno 18/02/2021 ore 13:00 quanto segue: 

a) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali, se italiani o residenti in Italia; ovvero, per gli 

Operatori economici con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell’Albo o lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza. 

 L’Operatore economico concorrente potrà produrre, in alternativa, dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal legale rappresentante dell’Operatore 
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economico stesso che riporti i dati contenuti nel certificato camerale in conformità 

al facsimile allegato 3 al presente documento. 

In caso di RTI/Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

costituendi e costituiti, ogni Operatore economico facente parte della compagine 

(Mandataria, mandante etc.) dovrà trasmettere la scansione del certificato C.C.I.A.A. o 

dichiarazione resa conformemente all’All. 3 al presente documento. 

In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 

della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i Consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443 e di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili 

ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, la scansione del certificato C.C.I.A.A. o 

la dichiarazione resa conformemente all’All. 3 al presente documento dovrà essere trasmessa sia 

dal Consorzio che dalle consorziate designate esecutrici. 

 

b) Domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse e Dichiarazione 

assenza cause ostative da rendere compilando il facsimile All.1 (in caso di Operatore 

economico singolo/Operatore economico Mandataria-Capogruppo di un 

RTI/Consorzio) o il facsimile All.2 (in caso di Operatore economico 

mandante/consorziato), firmata dal legale rappresentante dell’Operatore 

economico che la rende, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti. 

N.B. Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. In caso contrario, 

tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana 

certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o 

consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 
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Tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) nonché 

il file pdf auto-generato dal sistema e contenente la dichiarazione formulata a 

video nella busta amministrativa di cui al precedente punto IV dovranno essere 

firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’Operatore economico 

concorrente o procuratore munito di appositi poteri. In tal caso, qualora i poteri 

del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere 

inserita a Portale idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il 

firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per 

impegnare in via definitiva l’Operatore Economico.  

 

N.B.: Qualora sia accertata la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale della 

documentazione presentata, si procederà alla richiesta di integrazione o di 

regolarizzazione di detta documentazione. In ogni caso la mancata o incompleta risposta 

alla richiesta di integrazione determinerà o il mancato invito o l’esclusione dalla successiva 

eventuale procedura negoziata.  

Non si procederà ad alcuna richiesta di integrazione in caso di carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa, in quanto costituiscono irregolarità essenziali 

non sanabili. 

 

VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1- Non sono ammesse domande di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 

presentate in modalità differenti da quella telematica sul Portale. 

2- La tempestività della domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse sarà 

certificata dal Portale. 

3- Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 Ferservizi, in qualità di 

Titolare del Trattamento, tratterà i dati (anche personali) che verranno forniti 

dall’Operatore economico nell’ambito della procedura telematica di presentazione 
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della domanda di partecipazione alla MdI attraverso la registrazione al Portale di 

Ferservizi. Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati si rinvia all’informativa 

specifica presente sul Portale di Ferservizi. 

4- Le funzioni di Gestore per la fase di affidamento verranno assicurate da Anna Maria 

Iorio. 

5- La presente richiesta non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai soggetti che 

avanzeranno la propria Manifestazione di Interesse. 

6- Ferservizi, inoltre, si riserva, ottenute le Manifestazioni di Interesse, di proseguire o 

meno con l’eventuale procedura negoziata, senza che gli Operatori economici istanti 

possano vantare alcunché in argomento. 

7- Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il 

Portale entro e non oltre il giorno 09/02/2021 ore 13:00. 

Allegati: 

- Facsimile Domanda di partecipazione Operatore economico singolo/Operatore 

economico Mandataria-Capogruppo di un RTI/Consorzio (ALL. 1); 

- Facsimile Domanda di partecipazione Operatore economico Mandante/Consorziato 

(ALL. 2); 

- Facsimile Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA (All.3); 

- Facsimile Dichiarazione attestante di non incorrere nelle situazioni di correlazione con 

Componenti del Consiglio di Amministrazione e membri, di Organismi di Controllo 

e di Vigilanza di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e/o di Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane e di non trovarsi in situazioni che possano ingenerare conflitti di 

interesse o di incompatibilità con Ferrovie dello Stato Italiane SpA e/o le Società del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (ALL.TI 4 e 4BIS). 

 

Punti di contatto: Area Acquisiti di Gruppo – Acquisti Specifici per il Gruppo- Tel. 

06.44109 (474) - (291).                                                         

Monica Venturi 



ALL. 1 

 

 1 di 5   

Domanda di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Operatore 

economico SINGOLO/MANDATARIA/CONSORZIO) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 

Oggetto: MdI (Lin FS 235/2020) Manifestazione di Interesse per l’affidamento dei servizi per 

le attività di Employer Branding in ambito Talent Acquisition 

 

Il/la 

sottoscritto/a  
      

Nato/a a        Prov.  (     ) il      /     /      

C.F.  

In qualità di: 

ovvero  

 
Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa 

procura) 
      

della Società (indicare Ragione Sociale per 

esteso): 
      

C.F       P.IVA       

con sede legale in:  

Via       n°       

C.A..       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

MANIFESTA INTERESSE  

alla procedura indicata in oggetto come 

A  OPERATORE ECONOMICO SINGOLO 

oppure come: 

B 

 MANDATARIA CAPOGRUPPO (nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 2602 cc, Operatore economico che possiede i requisiti previsti per la mandataria) 

di (Selezionare tipologia): 
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1  
un Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (RTI) 
 

2  un Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c. c. 

3  un G.E.I.E. 

   

solo nel caso di Raggruppamenti temporanei e 

Consorzi: 
Prestazione 

% di 

ripartizione 

            

            

            

            

            

Altro:       
 

 

dichiara (selezionare solo in caso di RTI/Consorzi/GEIE costituendi): 

 
 

di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI/Consorzio/GEIE nelle 

forme e con le modalità indicate negli atti della procedura. 

  

    

oppure come: 

C 

 Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni 

 

 

D  Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 

 

E 

 Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-

ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro 

 

F  Altro (Specificare):       
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 in caso di R.T.I./Consorzio costituito/costituendo, dichiara che gli Operatori economici che 

costituiscono/costituiranno il  R.T.I./Consorzio sono (specificare ragione sociale, sede legale e Partita IVA, 

tipologia di prestazioni e relativa percentuale. Nel caso di Consorzio stabile/Consorzio fra società cooperative di 

produzione e lavoro/Consorzio tra Imprese artigiane, indicare solo le imprese che concorrono al presente appalto): 

Ragione sociale Sede legale Partita IVA Prestazione Percentuale  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Altro (Indicare nel campo sottostante eventuali altre Imprese riportando, per ciascuna di 

esse, le informazioni di cui sopra): 

e tal fine  

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

1. Punto III, Requisiti generali, lettera a) della Manifestazione di Interesse: 

 che la copia allegata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 

19 del D.P.R. n. 445/00; 

(oppure, in alternativa) 

 che è allegata alla presente, Dichiarazione sostitutiva del certificato di cui sopra. 

 

2. Punto III, Requisiti generali, lettera b) della Manifestazione di Interesse: 

l’assenza in capo all’Operatore economico Concorrente delle seguenti cause ostative: 

- gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali; 

- commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e 

del lavoro; 

- stato di decozione ovvero l’essere stato sottoposto a fallimento o l’essere in stato di 

liquidazione coatta o l’esistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del Codice, convenzionalmente 

applicabile, e dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

- carenza di affidabilità professionale per essere incorso, negli ultimi tre anni, a titolo 

esemplificativo: 
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i) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture 

affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane; 

ii) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto 

stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane; 

iii) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della 

partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel 

Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di 

prova dal Committente e/o dalla Società procedente; 

iv) nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati 

dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per 

fatto e colpa dell’operatore economico; 

- trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

3. Punto III, Requisiti speciali, lettera a) della Manifestazione di Interesse: 
 

 di aver realizzato, nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione della 

presente MDI, di un “Contratto di punta” per servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura (servizi di Employer Branding in ambito Talent Acquisition) e che abbia generato nel 

predetto quinquennio un fatturato complessivo di importo almeno pari non inferiore ad € 

100.000,00 (Euro centomila/) Iva esclusa. 

N.B. Nel caso di riunione d’imprese (RTI/GEIE/consorzi ordinari di cui all'articolo 

2602 del Codice civile) il requisito richiesto dovrà essere posseduto dovrà essere 

posseduto dall'Operatore economico Mandataria-Capogruppo. 

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 

della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili, costituiti anche in 

forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio. 

 

4. Punto III, Requisiti speciali, lettera b) della Manifestazione di Interesse: 

 Di aver partecipato, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della 

presente MDI, a n. ________  progetti in ambito Employer Branding di natura complessa*. 
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N.B.* per progetti di natura complessa si intendono progetti condotti per realtà industriali e/o 

imprese di sistema con focus su business digitale e tecnologico e complessità organizzativa 

assimilabile a Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Società con oltre 20.000 dipendenti). 

N.B. Nel caso di riunione d’imprese (RTI/GEIE/consorzi ordinari di cui all'articolo 

2602 del Codice civile) il requisito richiesto dovrà essere posseduto dal RTI nel suo 

complesso. 

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 

della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili, costituiti anche in 

forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio e/o 

dalle consorziate esecutrici. 

 

5. Persona di riferimento: 

 

 Sig.: ____________________ n. di telefono: ______________________ 

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità 

della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione competente (ai sensi dell’art. 

71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante 

quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre 

in caso di richiesta la documentazione. 

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

A U T O R I Z Z A 

Ferservizi SpA ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai contatti indicati al 

momento della registrazione sul Portale Acquisti Ferservizi, al sito www.acquistionlineferservizi.it 

 

Luogo       Data       

Letto, confermato e sottoscritto da:        

 

 

NB: Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito 

di appositi poteri (in tal caso va allegata a corredo della presente la copia della relativa procura, firmata digitalmente). 



ALLEGATO 2 

 

 1 di 5   

Domanda di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Operatore 

economico MANDANTE/CONSORZIATO) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 

Oggetto: MdI (Lin FS 235/2020) Manifestazione di Interesse per l’affidamento dei servizi per 

le attività di Employer Branding in ambito Talent Acquisition 

 

Il/la 
sottoscritto/a  

      

Nato/a a        Prov.  (     ) il      /     /      

C.F.  

In qualità di: 

ovvero  

 
Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa 
procura) 

      

Dell’Operatore economico 
(indicare Ragione Sociale per 
esteso): 

      

C.F       P.IVA       

con sede legale in:  

Via       n°       

C.A..       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

MANIFESTA INTERESSE  

alla procedura indicata in oggetto come 

A 

 MANDANTE (nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 cc, 

Operatore economico che possiede i requisiti previsti per la mandante) 

di (Selezionare tipologia): 

1  
un Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (RTI) 
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2  un Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c. c. 

3  un G.E.I.E. 

   

solo nel caso di Raggruppamenti temporanei e 

Consorzi: 
Prestazione 

% di 
ripartizione 

            

            

            

            

            

Altro:       
 

 

 dichiara (selezionare solo in caso di RTI/Consorzi/GEIE costituendi): 

 
 

di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI/Consorzio/GEIE nelle 

forme e con le modalità di cui agli atti di gara. 

  

 
 

 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile collettivo speciale 

con rappresentanza all’Operatore economico:       

oppure come: 

B  
Consorziata di un Consorzio fra società cooperative o tra Imprese Artigiane per la quale il 

Consorzio stesso concorre 

oppure come: 

C  Consorziata di un Consorzio stabile per la quale il Consorzio stesso concorre  

oppure come:  

D  Altro (Specificare):       

 

 in caso di R.T.I./Consorzio costituito/costituendo, dichiara che gli Operatori economici che 

costituiscono/costituiranno il R.T.I./Consorzio sono (specificare ragione sociale, sede legale e Partita IVA, 
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tipologia di prestazioni e relativa percentuale. Nel caso di Consorzio stabile/Consorzio fra società cooperative di 

produzione e lavoro/Consorzio tra Imprese artigiane, indicare solo le imprese che concorrono al presente appalto): 

Ragione sociale Sede legale Partita IVA Prestazione Percentuale  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
Altro (Indicare nel campo sottostante eventuali altre Imprese riportando, per ciascuna di 
esse, le informazioni di cui sopra): 

      

e tal fine  

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

1. Punto III, Requisiti generali, lettera a) della Manifestazione di Interesse: 

 che la copia allegata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 

del D.P.R. n. 445/00; 

(oppure, in alternativa) 

 che è allegata alla presente Dichiarazione sostitutiva del certificato di cui sopra; 

 

2. Punto III, Requisiti generali, lettera b) della Manifestazione di Interesse: 

l’assenza in capo all’Operatore economico Concorrente delle seguenti cause ostative: 

- gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali; 

- commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, 

sociale e del lavoro; 

- stato di decozione ovvero l’essere stato sottoposto a fallimento o l’essere in stato di 

liquidazione coatta o l’esistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del Codice, convenzionalmente 

applicabile, e dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

- carenza di affidabilità professionale per essere incorso, negli ultimi tre anni, a titolo 

esemplificativo: 

i) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture 

affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 
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ii) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto 

stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 

iii) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione 

della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel 

Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova 

dal Committente e/o dalla Società procedente; 

iv) nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi 

affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per 

fatto e colpa dell’operatore economico; 

- trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

3. Punto III, Requisiti speciali, lettera b) della Manifestazione di Interesse: 

 Di aver partecipato, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della 

presente MDI, a n. ________  progetti in ambito Employer Branding di natura complessa*. 

N.B.* per progetti di natura complessa si intendono progetti condotti per realtà industriali e/o 

imprese di sistema con focus su business digitale e tecnologico e complessità organizzativa 

assimilabile a Ferrovie dello Stato Italiane (Società con oltre 20.000 dipendenti). 

N.B. Nel caso di riunione d’imprese (RTI/GEIE/consorzi ordinari di cui all'articolo 

2602 del Codice civile) il requisito richiesto dovrà essere posseduto dal RTI nel suo 

complesso. 

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 

della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili, costituiti anche in 

forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso. dal Consorzio 

e/o dalle consorziate esecutrici. 

**** 

 Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla 

veridicità della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione competente 

(ai sensi dell’art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del 

certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti 

accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di richiesta la documentazione. 

 Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con 
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

A U T O R I Z Z A 

Ferservizi SpA ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai contatti indicati al 

momento della regitrazione sul Portale Acquisti Ferservizi, al sito www.acquistionlineferservizi.it 

 

Luogo       Data       

Letto, confermato e sottoscritto da:        

 

NB: Le dichiarazioni di gara dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore 

munito di appositi poteri (in tal caso va allegata a corredo della presente la scansione della relativa procura, firmata 

digitalmente). 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000). 

Compilare tutte le sezioni in stampatello 

Il/La sottoscritt__ 

nat__ a      il 

residente a  Via 

 codice fiscale 

nella sua qualità di 

dell’Impresa 

D I C H I A R A 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

Denominazione: 

Forma giuridica: 

Sede: 

Sedi secondarie e 
Unità Locali 

Codice Fiscale: 

Data di costituzione 



 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE        
Numero componenti in carica:  
 
 
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 
Numero componenti in carica                
 
 
 
COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi:  
 
Numero sindaci supplenti  
 
 

OGGETTO SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

 

   

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE POTERI DI 

RAPPRESENTANZA 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 

     □ SI □ NO 



 

 
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) – 1/4 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) – 2/4 
 

             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) – 3/4 
 

             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) – 4/4 
 

             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

COLLEGIO SINDACALE 
  (sindaci effettivi e supplenti) 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)  
 

             

 

 

 

 

 

 

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O 

COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO 

UNICO)*** 

 

 

 

 
 
 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     



 

 
 

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.  

 
  LUOGO                                                                               DATA 

 

                                                                                                                               

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     



  All. 4 

Fac-simile per mera presa visione – non restituire firmato 

 
1 Per dichiarazione di non correlazione con Componenti del Consiglio di Amministrazione e membri di Organismi di 
Controllo e di Vigilanza di FS SpA e/o di Società del Gruppo si intende quella riferita a stretti familiari del soggetto, cioè 
coloro che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con FS SpA e 
le Società del Gruppo. Si fa riferimento a coniuge, convivente, parenti e affini entro il 2° grado e persone a carico del soggetto, 
del coniuge o del convivente. Si considera anche un’entità nella quale il soggetto e/o una delle predette persone fisiche legate 
a quest’ultimo esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, 
una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto. 
 

Dichiarazione ai sensi dell’art 47 DPR 445/00 

MdI (Lin FS 235/2020) Manifestazione di Interesse per l’affidamento dei servizi per le attività di 

Employer Branding in ambito Talent Acquisition 

Il/la 

sottoscritto/a  
      

Nato/a a        Prov.  (     ) il      /     /      

In proprio e in qualità di    socio e/o    legale rappresentante della Società 

Ragione/Denominazione Sociale       

  

 Registro delle Imprese di (ove previsto)      Nr. Iscrizione/P.IVA/CF       
 

 
Sede  
legale 

Via       n°       

C.A.P.       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

 di non incorrere in una situazione di correlazione1 con Componenti del Consiglio di 

Amministrazione e membri, di Organismi di Controllo e di Vigilanza di FS SpA e/o di Società 

del Gruppo.  

 

   di non trovarsi in situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse con FS SpA e/o le 

società del Gruppo. 

   che la Società non si trova in situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse con FS 

SpA e/o le società del Gruppo. 

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con FS SpA e/o le società del Gruppo ossia: 
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  di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali 

per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di FS e/o Società del Gruppo, senza 

che siano decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

 di non rivestire la carica di componente del consiglio di amministrazione o di 

organismi che esercitano attività di controllo e vigilanza di FS SpA e/o di Società del 

Gruppo. 

 

 

  di non essere attualmente titolare di incarichi pubblici (o legato al predetto titolare da 

rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado); 

ovvero  

  di essere attualmente titolare di incarichi pubblici (o legato al predetto titolare da rapporti 

di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado) ma di non 

esercitare o aver esercitato negli ultimi due anni (cd “black period”) funzioni amministrative 

(come per esempio il rilascio di concessioni/licenze, l’assegnazione di servizi/opere pubbliche, 

l’erogazione di finanziamenti pubblici), con effetti per FS S.p.a. e/o il Gruppo FS Italiane.  

In tal caso indicare di seguito: 

- il rapporto di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo 

grado (se applicabile): 

………………………………………………………………………………………………… 

- la natura dell’incarico pubblico (ente, ufficio, attività, ruolo) ed il soggetto titolare 

dell’incarico se diverso dal dichiarante: 

………………………………………………………………………………………………… 

- se, nell’esercizio dell’incarico pubblico, il titolare ha avuto rapporti con FS S.p.A. e/o 

Società del Gruppo FS (seppure non afferenti l’esercizio di funzioni amministrative - 

come per esempio il rilascio di concessioni/licenze, l’assegnazione di servizi/opere 

pubbliche, l’erogazione di finanziamenti pubblici - con effetti per FS S.p.a. e/o il Gruppo 

FS Italiane) :…………………………………………………………………………………. 

per i seguenti motivi…………………………………………………………………………. 

- la sussistenza di eventuali situazioni che potrebbero ingenerare, in relazione all’incarico 

pubblico ed in considerazione dell’oggetto dell’affidamento, un possibile conflitto di 

interessi o incompatibilità ………………………………………………………………… 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente situazioni sopravvenute che comportino la 

necessità di aggiornare/modificare/integrare/rinnovare la presente dichiarazione. 

 

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e che una dichiarazione falsa, mendace 

o reticente potrà determinare per FS S.p.A. il diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di 

risarcimento di eventuali danni. Inoltre, consapevole che FS S.p.A. possa richiedere in qualsiasi 
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momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire 

ulteriori informazioni ed idonea documentazione a supporto.  

 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei dati personali 
e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il 
Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo   Data   

 

Letto, confermato e sottoscritto da:  
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Affidamento di consulenze  

e prestazioni professionali equiparate 
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., prima di acquisire i Suoi dati 

personali ai fini della verifica dell’insussistenza di cause di conflitto 

di interessi/incompatibilità/correlazione, necessaria per l’affidamento 

di incarichi di consulenza e prestazioni professionali equiparate, La 

invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei 

dati personali. 

 

 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

Titolare 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., 

rappresentata dall’Amministratore Delegato, 

è contattabile all’indirizzo mail 

titolaretrattamento@fsitaliane.it, con sede 

legale in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 

(Roma). 

DPO 
Contatto del Data Protection Officer (DPO): 

protezionedati@fsitaliane.it. 

 

 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione Le indichiamo quali tipologie di dati Le chiediamo 

 

Tipologia dati Dettaglio dati 

Dati acquisiti 

direttamente 
dall’interessato 

Comuni: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, indirizzo, dati di contatto (telefono, 

fax, e-mail), codice di identificazione 

fiscale, professione, copia di un documento 

di identità; solo se applicabile, dati relativi 

al titolare di incarichi pubblici (nome, 

cognome del titolare) al quale l’interessato 

è legato da rapporti di coniugio, unione 

civile, convivenza, parentela o affinità entro 

il secondo grado.  

Particolari: solo se applicabile, dati 

relativi al rapporto di coniugio, unione 

civile o convivenza che legano l’interessato 
al titolare di incarichi pubblici. 

 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in 

modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

 

 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione Le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato 

sui Suoi dati 

 

 

Id Finalità 
Natura del 

conferimento 

Base 

giuridica 

a 

Verifica dell’insussistenza 

di cause di conflitto di 

interessi/incompatibilità/c

orrelazione, necessaria 

per l’affidamento di 

incarichi di consulenza e 

prestazioni professionali 

equiparate, tramite 

dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di 

cui all’art. 47 DPR 445/00 

Obbligatoria  
Precontrattua

le 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui 

al punto a) ha natura “obbligatoria” e un Suo eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. di 

procedere con l’affidamento dell’incarico di consulenza e prestazione 

professionale equiparata. 

Le garantiamo che, sebbene i dati particolari di cui al Par. II – 

“Tipologie di dati personali” siano idonei a rivelare l’orientamento 

sessuale, i dati eventualmente conferiti saranno trattati esclusivamente 

per la finalità di cui al punto a).  

 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione Le indichiamo chi tratterà i Suoi dati e a chi 

verranno comunicati  

 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno 

trattati dai seguenti soggetti: 

 

Soggetti riconducibili a  

Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. 

Soggetti non direttamente 

riconducibili a  
Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. 

Ferservizi S.p.A. - 

 

I Suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente 

autorizzati da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da aziende che 

agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., e che hanno sottoscritto un 

apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro 

affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno 

mai diffusi.  
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile 

richiedendolo all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.  

 

 

V. Conservazione dei dati 

In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i 
Suoi dati 

 

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per un periodo di 

tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del Contratto. 

 

 
VI. Diritti degli Interessati 

In questa sezione Le indichiamo quali diritti Le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli 

interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al 

trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A., l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre 

reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti 

rivolgendosi a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ovvero rivolgendosi 

mailto:titolaretrattamento@fsitaliane.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail: 

protezionedati@fsitaliane.it.  

 

Consensi (solo se applicabile) 

☐ acconsento al trattamento dei miei dati particolari (dati relativi al 

rapporto di coniugio, unione civile o convivenza) per la finalità di cui 

al Par. III – “Finalità del trattamento” 

  

Il mancato consenso comporterà per Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. l’impossibilità di trattare i Suoi dati particolari ai fini 

dell’affidamento dell’incarico. 

 

        Data                                            Firma dell’interessato    

 

………………                        ………..………………………………. 

 

 

  

 

mailto:protezionedati@fsitaliane.it


All. 4 BIS 

Fac-simile per mera presa visione – non restituire firmato 

 

 
1 Per dichiarazione di non correlazione con Componenti del Consiglio di Amministrazione e membri di Organismi di 
Controllo e di Vigilanza di FS SpA e/o di Società del Gruppo si intende quella riferita a stretti familiari del soggetto, cioè 
coloro che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con FS SpA e 
le Società del Gruppo. Si fa riferimento a coniuge, convivente, parenti e affini entro il 2° grado e persone a carico del soggetto, 
del coniuge o del convivente. Si considera anche un’entità nella quale il soggetto e/o una delle predette persone fisiche legate 
a quest’ultimo esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, 
una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto. 
 

Dichiarazione ai sensi dell’art 47 DPR 445/00 

MdI (Lin FS 235/2020) Manifestazione di Interesse per l’affidamento dei servizi per le attività di 

Employer Branding in ambito Talent Acquisition 

 

Il/la 

sottoscritto/a  
      

Nato/a a        Prov.  (     ) il      /     /      

C.F       P.IVA       

residente in  

Via       n°       

C.A..       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

 di non incorrere in una situazione di correlazione1 con Componenti del Consiglio di 

Amministrazione e membri, di Organismi di Controllo e di Vigilanza di FS SpA e/o di Società 

del Gruppo.  

 

   di non trovarsi in situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse con FS SpA e/o le 

società del Gruppo. 

  di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con FS SpA e/o le società del Gruppo ossia: 

 

  di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali 

per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di FS SpA e/o Società del Gruppo, 

senza che siano decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
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 di non rivestire la carica di componente del consiglio di amministrazione o di 

organismi che esercitano attività di controllo e vigilanza di FS SpA e/o di Società del 

Gruppo. 

 

 

  di non essere attualmente titolare di incarichi pubblici (o legato al predetto titolare da 

rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado); 

ovvero  

  di essere attualmente titolare di incarichi pubblici (o legato al predetto titolare da rapporti 

di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado) ma di non 

esercitare o aver esercitato negli ultimi due anni (cd “black period”) funzioni amministrative 

(come per esempio il rilascio di concessioni/licenze, l’assegnazione di servizi/opere pubbliche, 

l’erogazione di finanziamenti pubblici), con effetti per FS SpA e/o il Gruppo FS Italiane.  

In tal caso indicare di seguito: 

- il rapporto di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo 

grado (se applicabile): 

………………………………………………………………………………………………… 

- la natura dell’incarico pubblico (ente, ufficio, attività, ruolo) ed il soggetto titolare 

dell’incarico se diverso dal dichiarante: 

………………………………………………………………………………………………… 

- se, nell’esercizio dell’incarico pubblico, il titolare ha avuto rapporti con FS SpA e/o 

Società del Gruppo FS (seppure non afferenti l’esercizio di funzioni amministrative - 

come per esempio il rilascio di concessioni/licenze, l’assegnazione di servizi/opere 

pubbliche, l’erogazione di finanziamenti pubblici - con effetti per FS SpA e/o il Gruppo 

FS Italiane):…………………………………………………………………………………. 

per i seguenti motivi…………………………………………………………………………. 

- la sussistenza di eventuali situazioni che potrebbero ingenerare, in relazione all’incarico 

pubblico ed in considerazione dell’oggetto dell’affidamento, un possibile conflitto di 

interessi o incompatibilità ………………………………………………………………… 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente situazioni sopravvenute che comportino la 

necessità di aggiornare/modificare/integrare/rinnovare la presente dichiarazione. 

 

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e che una dichiarazione falsa, mendace 

o reticente potrà determinare per FS SpA il diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di 

risarcimento di eventuali danni. Inoltre, consapevole che FS SpA possa richiedere in qualsiasi 

momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire 

ulteriori informazioni ed idonea documentazione a supporto.  
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Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei dati personali 
e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il 
Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

 

 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo   Data   

 

Letto, confermato e sottoscritto da:  
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Affidamento di consulenze  

e prestazioni professionali equiparate 
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., prima di acquisire i Suoi dati 

personali ai fini della verifica dell’insussistenza di cause di conflitto 

di interessi/incompatibilità/correlazione, necessaria per l’affidamento 

di incarichi di consulenza e prestazioni professionali equiparate, La 

invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei 

dati personali. 

 

 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

Titolare 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., 

rappresentata dall’Amministratore Delegato, 

è contattabile all’indirizzo mail 

titolaretrattamento@fsitaliane.it, con sede 

legale in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 

(Roma). 

DPO 
Contatto del Data Protection Officer (DPO): 

protezionedati@fsitaliane.it. 

 

 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione Le indichiamo quali tipologie di dati Le chiediamo 

 

Tipologia dati Dettaglio dati 

Dati acquisiti 

direttamente 

dall’interessato 

Comuni: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, indirizzo, dati di contatto (telefono, 

fax, e-mail), codice di identificazione 

fiscale, professione, copia di un documento 

di identità; solo se applicabile, dati relativi 

al titolare di incarichi pubblici (nome, 

cognome del titolare) al quale l’interessato 

è legato da rapporti di coniugio, unione 

civile, convivenza, parentela o affinità entro 

il secondo grado.  

Particolari: solo se applicabile, dati 

relativi al rapporto di coniugio, unione 

civile o convivenza che legano l’interessato 
al titolare di incarichi pubblici. 

 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in 

modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

 

 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione Le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato 

sui Suoi dati 

 

 

Id Finalità 
Natura del 

conferimento 

Base 

giuridica 

a 

Verifica dell’insussistenza 

di cause di conflitto di 

interessi/incompatibilità/c

orrelazione, necessaria 

per l’affidamento di 

incarichi di consulenza e 

prestazioni professionali 

equiparate, tramite 

dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di 

cui all’art. 47 DPR 445/00 

Obbligatoria  
Precontrattua

le 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui 

al punto a) ha natura “obbligatoria” e un Suo eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. di 

procedere con l’affidamento dell’incarico di consulenza e prestazione 

professionale equiparata. 

Le garantiamo che, sebbene i dati particolari di cui al Par. II – 

“Tipologie di dati personali” siano idonei a rivelare l’orientamento 

sessuale, i dati eventualmente conferiti saranno trattati esclusivamente 

per la finalità di cui al punto a).  

 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione Le indichiamo chi tratterà i Suoi dati e a chi 

verranno comunicati  

 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno 

trattati dai seguenti soggetti: 

 

Soggetti riconducibili a  

Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. 

Soggetti non direttamente 

riconducibili a  
Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. 

Ferservizi S.p.A. - 

 

I Suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente 

autorizzati da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da aziende che 

agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., e che hanno sottoscritto un 

apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro 

affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno 

mai diffusi.  
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile 

richiedendolo all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.  

 

 

V. Conservazione dei dati 

In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i 
Suoi dati 

 

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per un periodo di 

tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del Contratto. 

 

 
VI. Diritti degli Interessati 

In questa sezione Le indichiamo quali diritti Le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli 

interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al 

trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A., l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre 

reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

mailto:titolaretrattamento@fsitaliane.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti 

rivolgendosi a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ovvero rivolgendosi 

al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail: 

protezionedati@fsitaliane.it.  

 

Consensi (solo se applicabile) 

☐ acconsento al trattamento dei miei dati particolari (dati relativi al 

rapporto di coniugio, unione civile o convivenza) per la finalità di cui 

al Par. III – “Finalità del trattamento” 

  

Il mancato consenso comporterà per Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. l’impossibilità di trattare i Suoi dati particolari ai fini 

dell’affidamento dell’incarico. 

 

        Data                                            Firma dell’interessato    

 

………………                        ………..………………………………. 
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