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SOGGETTO RICHIEDENTE: Ferservizi SpA in nome e per conto di 

FSTechnology SpA 

 

Request for Information 

 

OGGETTO: Soluzione software per la piattaforma di Data Management, 

afferente al Refoundation Program del Sistema Informativo del Gruppo FS 

 

Allegati: 

Allegato 1 RFI Specifiche Tecniche 

Allegato 2 Questionario generale 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Con il presente avviso Ferservizi SpA in nome e per conto di FSTechnology SpA 

intende avviare una procedura di Request for Informatione (di seguito “RFI” o 

“consultazione”) al fine di acquisire pareri, relazioni o altra documentazione tecnica da 

Operatori economici esperti del mercato (di seguito “Operatori economici” ovvero, 

singolarmente “Operatore economico”) per la definizione della strategia di acquisizione 

(e della relativa documentazione tecnica di supporto) che sarà eventualmente adottata in 

un momento successivo, anche sulla base degli esiti della presente RFI.  

La successiva eventuale procedura sarà finalizzata alla conclusione di un Accordo 

Quadro avente ad oggetto prestazioni non strumentali allo svolgimento dell’attività di 

trasporto ferroviario e pertanto l’Accordo Quadro ed il suo affidamento non saranno 

sottoposti alla disciplina pubblicistica in materia di contratti pubblici. 

Il presente avviso ha lo scopo di: 



 

• constatare l’esistenza di Operatori economici in grado di svolgere le attività richieste 

in quanto in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari; 

• acquisire la più completa conoscenza del mercato di riferimento al fine di garantire 

la più ampia partecipazione degli Operatori economici; 

• avviare un dialogo informale con gli Operatori economici, onde ricevere dai 

medesimi osservazioni, suggerimenti e verificare l’eventuale esistenza di soluzioni 

tecniche alternative per l’espletamento dei servizi. 

Gli Operatori economici sono tenuti ad indicare se i loro contributi, forniti a titolo 

gratuito, contengano informazioni, dati o documenti protetti dal diritto d'autore o se 

rivelino in qualsiasi modo segreti aziendali, commerciali o industriali.  

Tutte le informazioni ricevute, la cui disponibilità è stata concessa dall’Operatore 

economico rispondendo alla presente RFI, saranno utilizzate ai soli fini della procedura 

e saranno gestite in via confidenziale. 

I contributi acquisiti, eventualmente rielaborati/integrati, potranno essere utilizzati nella 

progettazione ed esecuzione di una successiva procedura di affidamento connessa 

all'oggetto della presente RFI. In tal caso saranno resi pubblici senza riferimento agli 

Operatori economici che hanno contribuito alla relativa predisposizione. 

Il presente Avviso non costituisce in alcun modo una proposta contrattuale e non 

vincola Ferservizi SpA e/o FSTechnology SpA né all'espletamento della 

successiva procedura di affidamento né all'eventuale assegnazione della stessa.  

 

 

 



 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

2.1 Abilitazione al Portale Acquisti 

Gli Operatori economici per partecipare alla presente RFI sono tenuti a richiedere 

preventivamente l’abilitazione al Portale Acquisti di Ferservizi SpA (di seguito 

“Portale”). 

Solo gli Operatori economici abilitati potranno rispondere al presente Avviso, 

accedendo alla sezione dedicata all'Avviso. 

Per ottenere l’abilitazione al Portale gli Operatori economici interessati 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.  

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

sopra descritte. Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di abilitazione sono 

stimati in circa 24 ore.  

La registrazione al Portale è a titolo gratuito e richiede l’accettazione delle regole del 

Gruppo FS Italiane (Codice Etico, Modello 231 ecc.). 

Le modalità e i termini di registrazione per l'accesso al Portale sono indicati nel 

“REGOLAMENTO delle GARE ON LINE” pubblicato da Ferservizi SpA, 

liberamente consultabile nella home page del Portale accessibile al pubblico. 

Si precisa che SOLO gli Operatori economici stranieri (Operatori economici con sede legale 

fuori dal territorio Italiano e privi di una stabile sede nel territorio stesso) potranno: 

 



 

• in mancanza di firma digitale, sottoscrivere con firma autografa il MODULO DI 

ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI FERSERVIZI, allegando anche copia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• in assenza di PEC (Posta Elettronica Certificata), inserire un indirizzo di posta 

elettronica non certificato nel campo “E-Mail PEC”. In questo caso assicurarsi che 

la casella di posta elettronica sia abilitata alla ricezione di mail PEC al fine di poter 

correttamente ricevere le notifiche che saranno trasmesse dal Portale.  

 

Se necessario, gli Operatori economici interessati possono contattare il Servizio di 

Assistenza al numero telefonico indicato nella Home Page del Portale alla voce 

“SERVIZIO ASSISTENZA”, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal Lunedi al venerdì. 

Ogni Operatore economico potrà partecipare in forma singola o associata e 

presentare una sola risposta. 

 

2.2 Presentazione proposta 

Per partecipare alla presente RFI l’Operatore economico abilitato al Portale è tenuto (i) 

a compilare i campi a video presenti all’interno della/e busta/e on-line e (ii) ad allegare i 

documenti richiesti. 

Si precisa che il Questionario generale (di seguito “Questionario”) (All. 2) e gli eventuali 

ulteriori documenti allegati una volta compilati, devono essere sottoscritti con firma 

digitale. 

In caso di Operatore economico straniero, come sopra definito, il Questionario e gli eventuali 

ulteriori documenti allegati possono essere sottoscritti con firma autografa dal Legale 

Rappresentante/procuratore dell'Operatore Economico e scansiti unitamente ad una 

copia del un documento di identità valido del firmatario. Per i file originariamente in 

formato excel si richiede di caricare oltre al pdf come sopra indicato anche una copia di 

cortesia in formato excel all’interno della sezione “Altri allegati” della Busta digitale. 



 

 

N.B. Per la partecipazione alla RFI non sono richieste informazioni di carattere 

economico. Nella documentazione prodotta pertanto NON dovranno essere 

contenuti prezzi, sconti, listini ecc.. 

 

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

proposta, dovrà: 

• cliccare su “Trasmetti risposta”; 

• scaricare il file pdf autogenerato dal sistema e contenente la dichiarazione formulata 

a video nella Busta; 

• firmare digitalmente, da parte del sottoscrittore dei documenti contenuti all’interno 

della Busta, tale file pdf e allegarlo sul Portale secondo le istruzioni visualizzate a 

video; in caso di Operatore economico straniero sarà possibile firmare 

olograficamente il file pdf autogenerato e allegarlo una volta scansito; 

• 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 entro e non 

oltre la data e ora di scadenza della presentazione della risposta. In tal caso, l’Operatore 

economico dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e firma 

digitale/autografa (in caso di Operatore economico straniero) del file pdf autogenerato, 

secondo le modalità sopraindicate.   

Tutta la documentazione, ivi compreso il file pdf autogenerato dal sistema contenente le 

dichiarazioni formulate a video nella Busta digitale, dovrà essere sottoscritta, 

obbligatoriamente da soggetto munito dei poteri necessari per impegnare l’Operatore 



 

economico in via definitiva. Al fine di accertare i poteri del predetto soggetto, nella 

busta digitale dovrà inoltre essere inclusa, obbligatoriamente, la documentazione 

attestante poteri e qualità del firmatario (es. visura della Camera di commercio, procura 

ecc.), anch’essa firmata digitalmente. 

L'Operatore economico dovrà presentare la propria risposta entro il termine del 

27/01/2023 ore 12:00. 

Si precisa che il Questionario dovrà essere compilato in lingua italiana mentre la 

documentazione tecnica di supporto potrà essere eventualmente prodotta in lingua 

inglese.  

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 firmati digitalmente. 

E' facoltà di Ferservizi SpA inviare comunicazioni ad uno o più Operatori economici 

che hanno acceduto all'apposita sezione dell'Avviso sul Portale, ed è altresì possibile per 

gli Operatori economici inviare comunicazioni a Ferservizi SpA utilizzando la funzione 

“Messaggi”. 

È onere e responsabilità di ciascun Operatore economico leggere le comunicazioni 

presenti nell'area “Messaggi” della sezione del Portale dedicata all'Avviso. 

La funzione “Messaggi” è attiva durante tutto il periodo di svolgimento della RFI. 

Le richieste di chiarimenti devono pervenire a Ferservizi SpA entro il 19/01/2023. 

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite da Ferservizi SpA nell'apposita area 

“Messaggi” o come documento allegato nella sezione “Allegati” dell'area dedicata 

all'Avviso. 

Gli Operatori economici autorizzati che abbiano avuto accesso alla sezione dedicata 

all’Avviso riceveranno una comunicazione ai rispettivi indirizzi di posta elettronica che li 

avviserà della pubblicazione delle risposte ai chiarimenti/domande. 



 

Resta inteso che eventuali chiarimenti di interesse generale sull'oggetto della presente 

RFI saranno comunicati a tutti gli Operatori economici. 

Allo scadere del termine per la presentazione delle proposte Ferservizi SpA, ove ritenuto 

opportuno, si riserva di richiedere ulteriore documentazione di supporto al fine di 

valutare correttamente quanto presentato. Tali documenti verranno acquisiti tramite la 

funzione di messaggistica del Portale. 

Come già precisato, tutta la documentazione fornita dagli Operatori economici per la 

partecipazione alla presente RFI potrà essere utilizzata al solo fine di definire e attuare la 

successiva fase negoziale. 

 

E' facoltà di Ferservizi SpA: 

• rivolgersi a Terze parti/Advisors indipendenti al fine di acquisire ulteriori 

informazioni osservazioni, suggerimenti e informazioni tecniche volte ad agevolare 

la predisposizione dell’appalto e lo svolgimento della procedura. Le predette 

Terze parti/Advisors indipendenti non potranno partecipare alla presente 

consultazione né alla eventuale successiva procedura, né individualmente né 

in forma associata. Le Terze parti/Advisors indipendenti non potranno nemmeno 

assumere il ruolo di subappaltatori; 

• interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, in qualsiasi 

momento, consentendo, su richiesta dei partecipanti, la restituzione della 

documentazione eventualmente presentata; ciò, tuttavia, non può costituire in alcun 

modo diritto o pretesa ad alcun indennizzo. 

 

Dopo che Ferservizi SpA avrà esaminato il Questionario, potrà iniziare una seconda fase 

di consultazione secondo le modalità che riterrà più opportune (es. Workshop di 

confronto e predisposizione di dimostrazioni in modalità Proof of Concept “PoC”). Ciò 

potrà comportare, oltre allo scambio di messaggistica attraverso il Portale, incontri di 



 

gruppo o, se del caso, individuali presso una delle sedi del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane. 

Con la presentazione del Questionario gli Operatori economici prendono atto che il 

presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte e che gli 

eventuali partecipanti alla consultazione così indetta non acquisiranno alcun diritto a 

prendere parte alla successiva eventuale procedura di affidamento che potrà essere 

avviata all’esito della consultazione stessa. 

N.B. Alla successiva fase di affidamento saranno inviati esclusivamente gli 

Operatori economici che nel frattempo avranno richiesto e ottenuto l’iscrizione 

al Sistema di Qualificazione di Ferservizi S.p.A (di seguito “Sistema di 

Qualificazione”) per il sottosistema e per la classe di importo in merito ai quali 

ritengono di essere competenti.  

Infatti, potranno partecipare alla consultazione esclusivamente gli Operatori economici 

abilitati al Portale e potranno presentare offerta nell’ambito della successiva eventuale 

procedura di affidamento esclusivamente gli Operatori economici iscritti al Sistema di 

Qualificazione. 

Per ottenere l’iscrizione gli Operatori economici dovranno procedere presentando la 

relativa istanza di qualificazione secondo le modalità indicate nella normativa generale 

contenuta nella sezione “Sistema di Qualificazione” del Portale. 

 

3.PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

 

Il presente avviso è pubblicato all'indirizzo www.acquistionlineferservizi.it, nella 

specifica sezione “Le gare telematiche - Bandi e Avvisi in corso” e sul sito istituzionale 

di Ferservizi SpA, nella partizione “Bandi FSTechnology”. 

Con la sottoscrizione del Questionario, l’Operatore economico dichiara: 



 

• di acconsentire espressamente al trattamento dei Dati Personali forniti, che saranno 

gestiti secondo la disciplina contenuta nei documenti (“Informativa procedure 

contrattuali” e “Informativa agli utenti che visitano il Portale”) pubblicati all’interno 

della sezione “Protezione dati personali” del sito www.acquistionlineferservizi.it e 

visionabili dagli Operatoti economici al momento della registrazione sul Portale; 

• di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 

pubblicato al seguente indirizzo Internet: http://www.fsitaliane.it nella sezione “Il 

Gruppo FS” sottosezione “Governance” sottosezione “Codice etico”, di cui potrà 

chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FSTech, di 

averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno 

ed integrale rispetto; 

• di aver preso visione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 

n. 231/2001 e s.m.i. di FSTech (“Modello 231”), disponibile al seguente indirizzo 

Internet: http://www.fstechnology.it nella sezione “Chi siamo” sottosezione 

“Etica, compliance e integrità”, di cui potrà chiedere in ogni momento copia 

cartacea, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al 

loro pieno ed integrale rispetto; 

• di non rivelare a terzi e non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti 

alla RFI, le notizie e le informazioni oggetto della presente e di far assumere il 

medesimo impegno ai soggetti ai quali rivelerà il contenuto della presente per poter 

rispondere alla RFI; 

• di operare nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica 

estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE nonché delle relative disposizioni 

nazionali di attuazione applicabili; a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

l’Appaltatore opera nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di sanzioni nei 



 

confronti della Russia e Bielorussia (cfr. Regolamenti UE n.833/2014; n. 269/2014; 

n. 765/2006; n. 692/2014; n. 2022/263 ciascuno come tempo per tempo vigente), 

fermo restando che l’obbligo di rispetto delle citate previsioni sussiste fintantoché e 

nei limiti in cui restano in vigore le misure restrittive adottate dall’Unione Europea; 

• che quanto riportato nel Questionario corrisponde al vero e che non sono presenti 

dichiarazioni ingannevoli o false attestazioni. 

 

Gennaro Ranieri 
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