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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357100-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi generali di consulenza gestionale
2022/S 125-357100

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 123-351100)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 
Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA
Indirizzo postale: Via Tripolitania 30
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00199
Paese: Italia
E-mail: mo.venturi@ferservizi.it 
Tel.:  +39 0644109700
Fax:  +39 0644109013
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di supporto metodologico nelle attività di individuazione e rendicontazione, a livello consolidato, delle 
attività ecosostenibili di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
Numero di riferimento: eGPA (IN FS 96/2022)

II.1.2) Codice CPV principale
79411000 Servizi generali di consulenza gestionale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto l’individuazione di un consulente per le attività di supporto metodologico 
nell’interpretazione della normativa, nell’individuazione dei criteri, nell’individuazione e rendicontazione delle 
attività ecosostenibili del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (e atti delegati), nonché nella gap analysis dei sistemi informatici di Gruppo, 
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ai fini dell’inserimento della opportuna disclosure nella Dichiarazione Non Finanziaria consolidata inclusa 
nella Relazione finanziaria annuale di Gruppo 2022, anche attraverso analisi di benchmark dei criteri utilizzati 
nell’ambito del Gruppo FS e rispetto a società/gruppi comparabili per complessità al Gruppo FS. Le attività 
oggetto di appalto sono dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto e 
relativi Allegati, nello Schema di NDA ecc.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

28/06/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 123-351100

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Punto 12) del testo
anziché:
12) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il portale entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 01.07.22
leggi:
12) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il portale entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 12.07.22
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 12/07/2022
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 22/07/2022
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 18/07/2022
Ora locale: 15:00
leggi:
Data: 26/07/2022
Ora locale: 15:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Per la presente procedura troverà applicazione la riduzione dei termini procedimentali di cui al 
combinato disposto dell’art. 2, co. 2, e dell’art. 8, co. 1, lett. c) del D.L. 76/2020 come convertito in legge. 
Conseguentemente, in coerenza con tale riduzione dei termini, per la pubblicazione delle risposte alle richieste 
di chiarimento, troverà applicazione il termine di cui all’art. 74, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/206 e 
s.m.i., in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 74, comma 4 e 60, comma 3 del D. Lgs. n. 50/206 
e s.m.i, quest’ultimo richiamato dall’art. 8, co. 1, lett. c) del D.L. 76/2020 come convertito in legge.
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