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FERSERVIZI SPA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MdI n. 328/2018 

 

 

I. Premessa 

La Direzione Centrale Innovazione e Sistemi Informativi di Ferrovie dello Stato 

Italiane SpA, intende realizzare, nell’ambito delle mansioni di indirizzo e 

coordinamento delle attività di Innovazione, il “Progetto Innovazione Aperta” (di 

seguito per brevità “Progetto”) volto alla progettazione e all’implementazione di 

Osservatori finalizzati allo scouting di start up innovative e all’organizzazione di 

workshop e che prevedano al contempo il coinvolgimento di più corporate in qualità 

di stakeholder. A tal fine, Ferservizi SpA (di seguito per brevità “Ferservizi”), Società 

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

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

(di seguito per brevità “FS”), all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 

Operatori Economici potenzialmente interessati a prendere parte al Progetto, 

candidandosi con il proprio Programma per l’anno 2019, purché detto Programma sia 

conforme al Progetto suddetto (v. successivo Capo II). 

Il presente affidamento rientra nell’ambito della disciplina dei servizi di ricerca e 

sviluppo di cui all’art. 158, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Tale esigenza è legata alla necessità di avere un presidio – distribuito e capillare – a 

360° dell’ecosistema innovazione, e tale modello consentirà a Ferrovie dello Stato 

Italiane SpA il continuo monitoraggio di macro trend di mercato, tecnologici e non, 

dell’«ecosistema startup» su scala nazionale e internazionale, nonché il continuo 
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confronto con altre grandi realtà aziendali italiane in ottica di contaminazione e 

knowledge sharing. 

II. Oggetto 

Potranno manifestare interesse al Progetto in questione, gli Operatori economici i cui 

Programmi, per l’anno 2019, di scouting di start up innovative e di organizzazione di 

workshop, abbiano ad oggetto almeno le attività e il raggiungimento degli obiettivi di 

cui in seguito e la cui quota di adesione sia inferiore ad € 20.000,00 (Euro 

ventimila/00) Iva esclusa: 

1. Eseguire almeno n. 5 (cinque) attività di ricerca/scouting di startup che possano 

diventare fornitori di soluzioni/smart technologies/servizi digitali e/o partner di 

business innovativi almeno nei seguenti perimetri di innovazione: 

A. Smart Mobility; 

B. Smart City; 

C. Industry 4.0; 

D. Social Impact & Circular Economy; 

E. Customer Engagement; 

F. A1. 

Al termine dell’attività di scouting, l’Operatore economico dovrà individuare 

complessivamente almeno 120 startup, fermo restando che per ogni perimetro 

d’innovazione dovranno essere individuate almeno 20 startup. 

2. Trasmettere con cadenza al massimo bimensile n. 6 (sei) report di dettaglio degli 

scouting eseguiti sui temi di cui al precedente punto 1, lett. da A) a F), sia in formato 

pdf che xls, al fine di disporre di informazioni e dati continuativamente aggiornati 

sull’innovazione tecnologica e di business introdotta dal mondo delle startup 

nazionali ed internazionali. 

3. Garantire il diritto di partecipazione di FS ad un minimo di n. 5 (cinque) 

workshop/anno organizzati dall’Operatore economico presso propri spazi o 

luoghi, sui temi innovativi di cui al precedente punto 1, lett. da A) a F), al fine di 
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favorire la contaminazione ed il confronto di esperienze e competenze, per 

comprendere meglio lo scenario di riferimento e per avere spunti creativi ed 

innovativi, attraverso l’incontro tra il mondo delle startup digitali ed il mondo delle 

imprese italiane che si occupano di innovazione. Consentire, al termine del 

workshop, la possibilità di specifici approfondimenti e incontri mirati con le startup 

ritenute più interessanti. 

4. Garantire il diritto di partecipazione ad almeno n. 4 (quattro) dipendenti di FS ad 

un minimo di n. 3 (tre) workshop/anno di approfondimento, di cui almeno n. 1 

(uno) workshop organizzato in una realtà particolarmente innovativa: all’interno 

dei workshop si potranno condividere le best-practices su iniziative e processi che 

introducono ai principi e soluzioni di Open Innovation e in cui si potranno 

approfondire tematiche specifiche anche per aumentare la cultura e le competenze  

imprenditoriali all’interno delle imprese italiane sulle tecnologie, sui processi e 

sull’organizzazione del mondo dell’innovazione, prevedendo il coinvolgimento 

nelle attività sia delle Società che partecipano al progetto sia di ulteriori realtà 

esterne. 

È richiesta all’Operatore economico la produzione, unitamente alla manifestazione di 

interesse, di un documento che illustri il Programma per l’anno 2019.  

Tale produzione è finalizzata esclusivamente a valutare la corrispondenza del 

Programma dell’Operatore economico ai requisiti minimi di cui al presente Capo. 

È intensione di FS aderire ai Programmi dei primi 4 (quattro) Operatori economici tra 

quelli che hanno manifestato interesse; la graduatoria sarà redatta secondo le modalità 

di cui al successivo Capo IV. 

FS aderirà al Programma proposto dai primi n. 4 (quattro) Operatori economici per 

l’anno 2019 e si riserva di aderire successivamente, almeno agli stessi patti e condizioni, 

a quello che eventualmente gli stessi proporranno per l’anno 2020. Con ciascun 

Operatore economico verrà stipulato un apposito contratto per il programma di 
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scouting di start up innovative e di organizzazione di workshop del 2019 e di importo 

pari a quello del Programma offerto. 

III. Requisiti di partecipazione alla MdI 

Per la partecipazione alla presente Manifestazione di interesse gli Operatori economici 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione 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) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. Trova, altresì, applicazione quanto disposto dall’art. 80, c. 3 e 11, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

I requisiti generali di cui al presente Capo dovranno essere posseduti dall’Operatore 

Economico al momento della presentazione della manifestazione di interesse e persistere 

per tutta la durata contrattuale. Detti requisiti saranno verificati nei confronti di tutti i 

soggetti con cui Ferservizi intende stipulare il contratto relativamente alle attività oggetto 

del Progetto, nelle forme, nei termini e con le modalità che saranno comunicati da 

Ferservizi.  

IV. Criterio per la formulazione della graduatoria 

Per l’individuazione degli Operatori Economici con cui procedere alla stipula contrattuale 

relativa al Progetto, verrà preso in considerazione, quale criterio di selezione, il numero 

totale delle imprese che hanno aderito al programma di scouting dell’Operatore 

economico dell’anno 2018.  
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Pertanto ogni Operatore economico dovrà dichiarare nella manifestazione di interesse il 

numero di imprese che hanno aderito al proprio programma di scouting dell’anno 2018. 

Gli Operatori economici aggiudicatari dovranno comprovare il predetto numero 

attraverso i relativi contratti/moduli di adesione.  

Ferservizi stilerà una graduatoria degli Operatori economici secondo un ordine 

decrescente del numero di imprese che hanno aderito al programma di scouting dell’anno 

2018 disponendo pertanto al primo posto della graduatoria l’Operatore economico con il 

maggior numero di imprese aderenti. 

Nel caso in cui due o più Operatori presentino lo stesso numero totale di adesioni, sarà 

posto prima in graduatoria l’Operatore economico che ha indicato la quota di adesione al 

programma di scouting di start up innovative e di organizzazione di workshop per l’anno 

2019 più bassa. 

All’esito dell’individuazione della graduatoria, Ferservizi, in nome e per conto di FS, si 

riserva di stipulare il contratto (munito di Codice Identificativo di Gara – CIG –) con 

almeno n. 4 (quattro) Operatori economici collocati in posizione utile nella graduatoria e 

procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo III e di quanto dichiarato 

in merito alle adesioni. 

Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, Ferservizi si riserva di scorrere la 

graduatoria. 

Ferservizi si riserva la facoltà di procedere alla stipula contrattuale nelle more del 

completamento delle verifiche di legge (Capo III) con l’espressa previsione che nel caso 

in cui dall’esito delle stesse si evidenzino “anomalie” di sorta, si procederà con la 

risoluzione dell’affidamento. 

Ferservizi si riserva di stipulare il contratto mediante adesione al modulo contrattuale in 

uso dall’Operatore economico, previa integrazione dello stesso con le clausole minime 

inderogabili in tema di: 

i. tracciabilità dei flussi finanziari; 

ii. codice etico; 



 

6 

 

iii. trasparenza prezzi; 

iv. modalità e tempi di fatturazione nel rispetto delle clausole sul ciclo passivo delle 

Società del Gruppo FS; 

v. cyber security; 

vi. conclusione del contratto per corrispondenza; 

vii. trattamento dei dati personali; 

viii. legge applicabile e foro competente. 

La formulazione delle suddette clausole è riportata per esteso nell’All. 2. 

*** 

V. Modalità di registrazione al Portale 

Ciascun Operatore economico interessato alla presente manifestazione di interesse dovrà 

- preventivamente ed obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale gare di 

Ferservizi. 

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 

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 gare 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. 
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I dati di registrazione sul Portale gare agevolano la corrispondenza con la Stazione 

Appaltante; i riferimenti dell’Operatore economico dovranno contenere 

obbligatoriamente un indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale strumento di 

comunicazione con Ferservizi. 

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. 

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); 

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

utilizzato dalla Stazione Appaltante per inviare tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura. 

VI. 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 offerta (FDO) e poi cliccare 

su eventi ad evidenza pubblica; 

 accedere alla Manifestazione di Interesse telematica de quo; 

 selezionare il tasto partecipa; 

 (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 la 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 manifestazione di interesse 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.  
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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 offerta. 

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; 

d. cliccare su OK per confermare la trasmissione. 

L’Operatore economico 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. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

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

Portale, entro e non oltre il giorno 25/01/2019 ore 13.00 quanto segue: 

1. Domanda di Partecipazione (All. 1): 

    L’Operatore economico dovrà compilare la Domanda di partecipazione (All.1) 

avendo cura di: 

A) compilare i campi attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 

Capo III, lett. a) della presente manifestazione di interesse [e quindi allegare 
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alla domanda di partecipazione stessa il 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 digitalmente 

dal legale rappresentante dell’Operatore economico stesso che riporti i dati 

contenuti nel certificato camerale in conformità al facsimile allegato 3 al 

presente documento]; 

B)  compilare il campo attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui 

al Capo III, lett. b), della presente manifestazione di interesse;  

C) compilare il campo relativo al numero delle imprese che hanno aderito al suo 

programma di scouting dell’anno 2018 ai fini di quanto descritto al precedente 

Capo IV; 

D) compilare il campo dedicato inserendo nell’apposito spazio il corrispettivo per 

l’adesione al proprio Programma di scouting di start up innovative e di 

organizzazione di workshop per l’anno 2019.  

Tale importo dovrà essere inferiore ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00) 

Iva esclusa; 

E) allegare alla domanda di partecipazione stessa il documento descrittivo del 

proprio Programma di scouting di start up innovative e di organizzazione di 

workshop per l’anno 2019. 

 

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) 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.  

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 Non sono ammesse domande di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 

presentate in modalità differenti da quelle sopra indicate. 

 È possibile, nei termini fissati, ritirare l’istanza di manifestazione di interesse 

presentata. 

 Una volta ritirata l’istanza precedentemente presentata è possibile entro i termini 

perentoriamente stabiliti dalla presente manifestazione, presentare una nuova istanza. 

 Ciascun Operatore non può presentare più di un’istanza di manifestazione di interesse. 

 Non sono ammesse manifestazioni di interesse condizionate, contenenti riserve o di 

contenuto indeterminato.  

 La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse costituisce accettazione 

incondizionata delle clausole contenute nella presente manifestazione di interesse e 

negli allegati alla stessa con rinuncia ad ogni eccezione. 

 Le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi 

dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, verranno assicurate da Anna Maria Iorio. 

 La presente richiesta non vincola in alcun modo questa Società né può ingenerare 

aspettative di sorta in capo ai soggetti che avanzeranno la propria Manifestazione di 

interesse.  
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 Ferservizi si riserva, ottenute le Manifestazioni di interesse, di proseguire o meno con 

le successive fasi della procedura, senza che gli Operatori economici istanti possano 

vantare alcunché in argomento. 

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

Portale entro e non oltre il giorno 18/01/2019 ore 13.00. 

VII. Codice Etico 

Ciascun Concorrente deve prendere visione del Codice Etico delle Società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane previa consultazione dello stesso sul sito 

http://www.fsitaliane.it nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Codice etico” e deve 

rispettare gli impegni e gli obblighi in esso contenuti. 

VIII. Trattamento dei dati personali 

Durante le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, le Parti tratteranno dati 

personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati 

dovranno essere gestiti in conformità con il Regolamento UE 2016/679. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti 

dell’Operatore economico, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento 

ed esecuzione del contratto, verranno trattati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane, secondo le modalità di seguito dettagliate. 

 

Titolare del Trattamento e DPO 

Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è Ferservizi SpA, rappresentata 

dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail 

titolaretrattamento@ferservizi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it. 

Titolare del Trattamento per la fase esecutiva  è Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 

rappresentata dall'Amministratore Delegato pro-tempore, e contattabile all’indirizzo 

mail titolaretrattamento@fsitaliane.it , con sede legale in Piazza della Croce Rossa n.1. 

http://www.fsitaliane.it/
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
mailto:titolaretrattamento@fsitaliane.it
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Sarà cura del Titolare del trattamento per la fase esecutiva trasmettere eventuali richieste 

relative al trattamento dei dati al Responsabile del Procedimento. 

Tipologie di dati personali  

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

 Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del 

contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), 

identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto 

(PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, 

reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta 

di credito, transazioni carta di credito. 

 Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità 

Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi 

all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, 

di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, 

divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti 

l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.                                       

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire 

idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

 

Finalità del Trattamento 

I dati che Le chiediamo di fornire vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) per l’esecuzione dell’incarico (Base giuridica: Contrattuale). 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura 

“obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per Ferservizi 

SpA e per Ferrovie dello Stato Italiane SpA di gestire le attività inerenti l’espletamento del 

presente Accordo in conformità alle norme di legge, la sottoscrizione dei contratti e il 
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corretto svolgimento degli stessi. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità 

saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento e da Ferservizi 

SpA e da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, e non saranno oggetto di comunicazione e/o 

diffusione a soggetti terzi destinatari, salvo per adempimenti di legge. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali resi dall’Operatore economico per le finalità sopra esposte verranno 

conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza dell’Atto 

stipulato. 

 

Diritti degli Interessati 

Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 

diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati 

hanno diritto di chiedere a Ferservizi SpA e a Ferrovie dello Stato Italiane SpA, l’accesso, 

la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono 

proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

L’interessato in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando a 

Ferservizi SpA e/o a Ferrovie dello Stato Italiane SpA, tramite apposita richiesta al 

seguente indirizzo di posta elettronica titolaretrattamento@ferservizi.it ovvero 

rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) protezionedati@fsitaliane.it. 

Nel caso in cui quanto previsto nel presente articolo non coprisse per intero le necessità 

di Data Protection dei trattamenti relativi ad attività poste in essere in esecuzione del 

presente Atto, si procederà alla formalizzazione di un Accordo di Data Protection (ADP) 

specifico rispetto a tali attività.  

IX. Disposizioni finali  

mailto:titolaretrattamento@ferservizi.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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La presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo Ferservizi, la quale 

rimane libera di sospendere, interrompere e/o revocare in qualsiasi momento la 

sollecitazione, senza che alcuna pretesa possa derivare per i soggetti interessati. 

Ferservizi si riserva la facoltà di affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta, 

ovvero ancora di non affidare il contratto a prescindere dal numero di offerte pervenute, 

secondo la propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo o limitazione, senza che 

alcuna pretesa possa derivarne da parte dei soggetti interessati. 

In ogni caso, nessun compenso o rimborso spetterà agli Operatori economici per la 

presentazione della manifestazione di interesse. 

La presentazione della manifestazione di interesse deve intendersi, inoltre, quale 

accettazione di tutte le clausole contrattuali, in base ai propri calcoli, indagini e stime. 

Resta inteso l’impegno da parte dell’Operatore economico ad informare Ferservizi in 

ordine ad eventi successivi all’invio della manifestazione di interesse che possano 

modificare in maniera significativa quanto presentato nell’istanza stessa, ed in particolare 

l’eventuale emergere di conflitti di interesse.  

 

Punto di contatto: 

Area Acquisti di Gruppo – Acquisti Specifici per il Gruppo 

Tel. 06.44109 (474) - (291).  

 

Allegati: 

- Domanda di partecipazione (All.1); 

- Clausole contrattuali (All. 2); 

- Facsimile Dichiarazione dati camerali (All. 3). 

Monica Venturi  
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