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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

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 proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane
Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00199
Paese: Italia
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it 
Tel.:  +39 0644109700
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:
Servizi professionali volti ad analizzare la sicurezza informatica dei sistemi informativi delle Società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane.
Numero di riferimento: eGPA AGA 1/2022

II.1.2) Codice CPV principale
72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara a procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi professionali per l’analisi 
dello stato della sicurezza informatica dei sistemi informativi delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane e il supporto nelle fasi di redazione e gestione dei piani di rientro e/o mitigazione. L'aggiudicatario dovrà, 
altresì, provvedere alla creazione e aggiornamento del Catalogo di e_requisitioning.
- CIG 9068715C5A.

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

04/03/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:attivitanegoziali@pec.ferservizi.it
www.ferservizi.it
www.acquistionlineferservizi.it
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Login per clienti TED eSender: ECAS_n002z77j
Numero di riferimento dell'avviso: 2022-013327
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 021-053324
Data di spedizione dell'avviso originale: 26/01/2022

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

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.8
Punto in cui si trova il testo da modificare: Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell'appalto:
anziché:
È consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui agli artt. 45 e ss. D.Lgs. n. 50/2016 in forma singola o 
associata.
leggi:
È consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui agli artt. 45 e ss. D.Lgs. n. 50/2016 in forma singola o 
associata.
Non potranno invece partecipare alla presente procedura - né individualmente né in forma associata -, pena 
l’esclusione dalla gara, l’aggiudicatario o un suo subappaltatore della procedura di gara eGPA AGA 15/2021 – 
Gara 5 “Affidamento dei servizi ICT di gestione sistemistica e delle infrastrutture hardware, hosting, housing, 
IaaS erogati tramite Data Center che svolgono funzione di Data Center Primario con certificazione ANSI 
TIA-942 Rating IV da parte di enti certificatori autorizzati o Tier IV Constructed da parte di Uptime Institute 
e Data Center Secondari con certificazione ANSI TIA-942 Rating III o successivo o Uptime Institute Tier III 
Constructed o successivo e fornitura di servizi di connettività e apparati di rete TLC”, nonché, le società che 
si trovino in una situazione di controllo o collegamento con i predetti operatori economici. Tali soggetti non 
potranno nemmeno assumere il ruolo di subappaltatore.

VII.2) Altre informazioni complementari:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53324-2022:TEXT:IT:HTML

