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Premessa 
 

La normativa in materia di appalti pubblici applicabile a Grandi Stazioni Rail S.p.A. - Società con 
Socio Unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA – 
prevede la facoltà, per la medesima, di svolgere procedure di affidamento anche in modalità 
telematica (on line) in tutto o in parte. 

 

Il Portale Acquisti di Grandi Stazioni Rail S.p.A. consente la partecipazione alle Gare Telematiche 
agli Operatori Economici interessati. 

 

La partecipazione alle Gare Telematiche è subordinata alla Registrazione al Portale Acquisti. 
 

Con l’inoltro telematico del Modulo di Adesione, scaricato dal Portale Acquisti e sottoscritto con 
Firma Digitale dal legale rappresentante o da un procuratore munito di idonea procura, l’Operatore 
Economico accetta incondizionatamente tutti i contenuti del presente Regolamento. 

 

Qualora Grandi Stazioni Rail S.p.A. decida di indire una gara in modalità telematica provvederà: 
- in caso di procedura con preventiva pubblicazione del bando di gara, a pubblicare l’avviso 

oltre che attraverso i canali informativi ufficiali previsti dalla normativa vigente in materia, 
attraverso l’inserimento di tutte le informazioni relative alla procedura sul Portale Acquisti; 

- in caso di procedura di gara ad invito, ad invitare gli Operatori Economici attraverso 
apposita comunicazione, inoltrata esclusivamente, alla Casella PEC dell'Operatore 
Economico indicata dallo stesso in sede di Registrazione al Portale Acquisti. 

 

Il presente Regolamento, nello specifico, disciplina le modalità di Registrazione degli Operatori 
Economici al Portale Acquisti. 

 

Si precisa che la Registrazione al Portale Acquisti è a titolo gratuito. 

La premessa costituisce parte integrante del presente documento. 

Articolo 1 - Definizioni 

Nell’ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito 
riportato: 

 

Casella PEC dell'Operatore Economico: la casella di posta elettronica certificata indicata 
dall'Operatore Economico al momento della Registrazione al Portale Acquisti è destinata alle 
comunicazioni, richieste ed inviti attinenti le Gare Telematiche e, comunque, in generale alle 
comunicazioni inerenti l'attività svolta nel Portale Acquisti; presso detta casella di posta elettronica 
certificata l'Operatore Economico, all’atto della Registrazione, elegge domicilio per la ricezione di 
dette comunicazioni, richieste ed inviti ex art. art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Casella PEC del Portale Acquisti di Grandi Stazioni Rail S.p.A.: la casella di posta elettronica 
certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni inerenti l’attività svolta nel 
Sistema Informatico. 

 

Chiave di Accesso: l’insieme dei codici di identificazione costituiti da nome utente e parola chiave 
(username e password) strettamente personali e non cedibili, forniti a mezzo PEC a seguito della 
richiesta di Registrazione, che consentono all'Operatore Economico l’accesso al Portale Acquisti; 
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Firma Digitale: firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una 
pubblica e una privata, come definita ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/00. 

 

Gara Telematica: qualsiasi procedura di affidamento (di seguito anche “procedura di gara”) che 
si svolge in modalità telematica sul Portale Acquisti: gare a procedura aperta, ristretta, negoziata, 
indagini di mercato, richieste di offerte ecc. comunque denominate negli atti di gara. 

 

Gestore del Sistema Informatico: il soggetto del quale si avvale Grandi Stazioni Rail S.p.A. quale 
supporto per la gestione e conduzione del Sistema Informatico. 

 

Modulo di Adesione: documento disponibile nella pagina iniziale del Portale Acquisti, che dovrà 
essere sottoscritto con Firma Digitale dal legale rappresentante o da un procuratore dell’Operatore 
Economico e caricato sul Portale Acquisti per ottenere l’abilitazione dell’account. 

 

Operatività: il risultato del procedimento che consente agli Operatori Economici, a seguito del 
positivo riscontro da parte di Grandi Stazioni Rail S.p.A. della richiesta di Registrazione, 
l’abilitazione al Portale Acquisti ed il suo utilizzo. 

 

Operatore Economico: il soggetto interessato alla partecipazione alle Gare Telematiche di Grandi 
Stazioni Rail S.p.A.. 

 

Portale Acquisti: l'ambiente telematico virtuale, fornito e gestito da un soggetto terzo (Gestore del 
Sistema Informatico), per mezzo del quale vengono effettuate e gestite le Gare Telematiche indette 
da Grandi Stazioni Rail S.p.A.. 

 

PEC: la Posta Elettronica Certificata, ai sensi del D.P.R. n. 68/2005, è un sistema di posta 
elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna 
di documenti informatici con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Registrazione: il risultato del procedimento che consente agli Operatori Economici interessati di 
ottenere l'Operatività sul Portale Acquisti per la partecipazione alle Gare Telematiche indette da 
Grandi Stazioni Rail S.p.A.. 

 

Sistema Informatico: il sistema che consente la tenuta e la gestione delle Gare Telematiche di 
Grandi Stazioni Rail S.p.A.. 

RAN: Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 
20 dicembre 2016, e ss.mm.ii. 

 

 
Articolo 2 - Accesso al Portale Acquisti 

Gli Operatori Economici accedono al Portale Acquisti mediante specifica Registrazione da 
effettuarsi attraverso la compilazione, la sottoscrizione con Firma Digitale e l'invio del Modulo di 
Adesione. 

 

Ai fini della Registrazione al Portale Acquisti è necessario il possesso e l’indicazione da 
parte di ciascun Operatore Economico interessato, di un indirizzo e-mail certificato (PEC) 
ex art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Gli Operatori Economici, a seguito della Registrazione al Portale Acquisti, ottengono, a mezzo 
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PEC, una Chiave di Accesso per accedere al Portale Acquisti attraverso il quale potranno parte- 
cipare alle Gare Telematiche. 

 

La Chiave di Accesso consente l’identificazione dell'Operatore Economico da parte di Grandi 
Stazioni Rail S.p.A.. 

 

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate alla Casella PEC dell'Operatore Economico 
di cui sopra. E' onere dell'Operatore Economico controllare la posta elettronica trasmessa da 
Grandi Stazioni Rail S.p.A. all'indirizzo e-mail comunicato al momento della Registrazione, nonché 
aggiornare tempestivamente sul Portale Acquisti qualsiasi variazione di detto indirizzo. 

 

E’ altresì obbligatorio il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di 
firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) 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. n. 
445/2000. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad 
una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso 
dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE. 

 

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES. 
 

L’accesso al Portale è subordinato infine al possesso da parte dell’Operatore Economico della 
dotazione informatica espressamente indicata nella home page del Portale stesso, nell’Area “Il 
Portale Acquisti di Grandi Stazioni Rail S.p.A.”, in “Requisiti minimi hw e sw”. 

 
Articolo 3 - Modalità di partecipazione alle Gare Telematiche 

Le modalità di partecipazione alla singola Gara Telematica saranno comunicate da Grandi Stazioni 
Rail S.p.A. oltre che attraverso i canali informativi ufficiali previsti dalla normativa vigente in 
materia, attraverso l’inserimento di tutte le informazioni relative alla procedura sul Portale Acquisti 
oppure, in caso di procedure ad invito, direttamente tramite l'invio di una e-mail di notifica agli 
Operatori Economici invitati. 

 

Nell’area riservata del Portale Acquisti, l'Operatore Economico troverà la documentazione inerente 
la procedura di gara recante il termine di scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione o dell’offerta. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara farà fede 
esclusivamente l'orario indicato dal Portale Acquisti di Grandi Stazioni Rail S.p.A.. 

 

In ogni caso, la domanda di partecipazione e/o l’offerta dovranno essere presentate in formato 
elettronico e sottoscritte con Firma Digitale da un legale rappresentante o da un procuratore 
dell'Operatore Economico munito di idonea procura. 

 

Si precisa che le dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 che dovranno essere eventualmente rese – a 
corredo della domanda di partecipazione e/o dell’offerta – dovranno essere sottoscritte con Firma 
Digitale dal soggetto che le rende a pena di inammissibilità delle stesse, salvo quanto diversamente 
disposto. 

 

In caso di partecipazione alla gara di consorzi o G.E.I.E, questi dovranno possedere una Chiave di 
Accesso propria e non varrà la partecipazione attraverso la Chiave di Accesso di una delle 
consorziate. 

 

In caso di partecipazione di un R.T.I. alla Gara Telematica la Chiave di accesso da utilizzare dovrà 
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essere esclusivamente quella in possesso dalla società mandataria componente la riunione. 

 
Articolo 4 - Modalità di svolgimento della Gara Telematica 

La partecipazione alle Gare Telematiche costituisce da parte dell'Operatore Economico 
l'accettazione delle condizioni di partecipazione e conferma del possesso dei requisiti previsti negli 
atti di gara. 

L'offerta e/o la domanda di partecipazione per le Gare Telematiche dovranno essere inserite sul 
Portale Acquisti entro il termine di scadenza precisato da Grandi Stazioni Rail S.p.A. negli atti di 
gara. 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione e/o offerte inserite nel Portale Acquisti 
successivamente al termine di scadenza. 

Ogni offerta inviata elettronicamente, identificabile mediante la Chiave di Accesso attribuita 
all'Operatore Economico, sarà imputata al soggetto titolare della stessa. 

 

Articolo 5 - Contenuto ed efficacia delle comunicazioni 

Le registrazioni informatiche presenti sul Sistema Informatico costituiscono piena ed esclusiva 
prova riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica sul 
Portale Acquisti. 

 
Articolo 6 - Comunicazioni relative alla Gara Telematica 

Le azioni e le comunicazioni effettuate da Grandi Stazioni Rail S.p.A., dall'Operatore Economico 
ovvero dal Gestore del Sistema Informatico, in ogni fase della Gara Telematica (incluse le fasi 
preliminari, lo svolgimento, l’aggiudicazione nonché eventuali sospensioni, interruzioni, riaperture 
ovvero annullamenti), sono eseguite in modalità operativa “da sistema”. 

La modalità operativa da sistema stabilisce quanto di seguito riportato: 
a) l'Operatore Economico deve inserire i dati e le offerte; 
b) l'Operatore Economico deve comunicare le offerte a Grandi Stazioni Rail S.p.A. al 

fine di esprimere la propria volontà, avvalendosi delle apposite funzionalità di cui il 
Portale Acquisti è dotato ovvero cliccando sulle apposite icone disponibili. 

Grandi Stazioni Rail S.p.A., per il tramite del proprio Gestore del Sistema Informatico, si riserva la 
facoltà, informando tempestivamente il soggetto interessato, di effettuare registrazioni telefoniche 
e le stesse potranno essere utilizzate dalla stessa Grandi Stazioni Rail S.p.A. e costituiranno piena 
prova dei fatti e delle circostanze rappresentate tanto in una eventuale fase giudiziale, quanto in una 
eventuale fase stragiudiziale ove mai dovessero nascere delle controversie tra le parti. 

 
Articolo 7 - Informativa ex D.Lgs. n. 196/2003 

L’Operatore Economico è a conoscenza del fatto che la partecipazione alle Gare Telematiche è 
subordinata alla registrazione al Portale Acquisti e presentando domanda di Registrazione, 
acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento, nel rispetto del suddetto 
decreto legislativo, dei dati personali dal medesimo forniti anche di quelli forniti attraverso 
comunicazioni a distanza di cui Grandi Stazioni Rail S.p.A. si avvale (es. call center). 

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, si intende: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, consultazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. 

L'Operatore Economico è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, 
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connesse o strumentali all’attività di Grandi Stazioni Rail S.p.A. per le finalità di seguito indicate a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- connesse all’espletamento delle Gare Telematiche; 
- connesse all’adempimento di obblighi di legge; 
- connesse all’operatività e alla gestione delle attività proprie di Grandi Stazioni Rail S.p.A.; 
- connesse alla conclusione di un Contratto e relativi annessi; 
- connesse all’esecuzione alle prestazioni convenute. 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio e l’eventuale rifiuto da parte 
dell’Operatore Economico avrà come conseguenza l’impossibilità di iscrivere lo stesso al Portale 
Acquisti di partecipare dunque alle Gare Telematiche. 

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

 

Gli Operatori Economici e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del Trattamento dei dati è Grandi Stazioni Rail S.p.A. S.p.A, con sede 
in Via G. Giolitti 34 – 00185 Roma. Grandi Stazioni Rail S.p.A. ha nominato Responsabile Esterno 
dei dati il Gestore del Sistema Informatico preposto all’esecuzione dei servizi di gestione e 
conduzione del Sistema Informatico e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento 
del Portale Acquisti. 
 
Grandi Stazioni Rail S.p.A. tratta i dati personali acquisiti direttamente dall’interessato e/o 
indirettamente dall’Operatore Economico, ai fini della registrazione al Portale Acquisti, del 
processo di qualificazione del Fornitore per l’eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi 
dei Fornitori, nonché per l’espletamento delle procedure di gara ed affidamento, ivi incluse le attività 
di verifica pre-stipula. L’informativa completa è disponibile sul Portale Acquisti e costituisce parte 
integrante del presente documento. 

 
Articolo 8 - Limitazione di responsabilità 

L'utilizzo della Chiave di Accesso comporta il compimento di atti giuridici rilevanti imputati 
automaticamente al Soggetto, titolare della stessa, che è quindi tenuto a non diffondere a terzi 
l'utilizzo della Chiave di Accesso e ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurarne la 
riservatezza. 

 

Grandi Stazioni Rail S.p.A., dunque, presume che il soggetto che accede al Portale Acquisti sia 
munito di idonei poteri per rappresentare e impegnare verso terzi l’Operatore Economico. 

 

Grandi Stazioni Rail S.p.A. è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo 
improprio della Chiave di Accesso, anche da parte di terzi. L'Operatore Economico s'impegna a 
risarcire Grandi Stazioni Rail S.p.A. da eventuali danni diretti e indiretti da ciò derivanti. 

 

In caso di smarrimento o sottrazione della Chiave di Accesso, l'Operatore Economico sarà tenuto 
a darne tempestiva comunicazione al Gestore del Sistema Informatico e per conoscenza a Grandi 
Stazioni Rail S.p.A.. 

 

Grandi Stazioni Rail S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla 
gara, per l'impossibilità di proseguire la partecipazione da parte dell'Operatore Economico e per 
ogni forma di malfunzionamento riconducibile all’errato utilizzo del Portale Acquisti da parte 
dell’Operatore Economico o alla dotazione informatica non conforme a quanto indicato nell’Area 
“Il Portale Acquisti di Grandi Stazioni Rail S.p.A.”, in “Requisiti minimi hw e sw”, sospensione e/o 
interruzione del Portale Acquisti durante lo svolgimento della Gara Telematica dovuti a motivi di 
forza maggiore. 
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Articolo 9 - Diritto di accesso agli atti 

L'Operatore Economico che intende esercitare il diritto di accesso ex art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., L. n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006, alla documentazione residente nel Portale Acquisti, dovrà 
presentare idonea istanza sottoscritta da un legale rappresentante con indicazione puntuale dei 
documenti per i quali intende esercitare l’accesso e l’esplicitazione della motivazione. 

Successivamente Grandi Stazioni Rail S.p.A. provvederà ai sensi del D.P.R. n. 184/2006 precisando 
con apposita comunicazione indirizzata alla Casella PEC dell'Operatore Economico i modi e i 
tempi per l’esercizio del diritto di accesso ove ne siano stati ravvisati sussistente i presupposti e/o 
non sia stato comunicato un provvedimento di differimento o di diniego. 

Per tutti gli atti e i documenti diversi da quelli già resi disponibili sul Portale Acquisti nello spazio 
deputato alla singola procedura di affidamento, il diritto di accesso potrà esercitarsi con 
l’interrogazione delle registrazioni informatiche del Portale Acquisti che contengono la 
documentazione in formato elettronico degli atti della procedura, a richiesta certificata dal Gestore 
del Sistema Informatico. 

 
Articolo 10 – Modifiche al Regolamento 

L’accesso al Portale Acquisti comporta l’accettazione puntuale ed incondizionata del presente 
Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni. 

 

Grandi Stazioni Rail S.p.A. si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare, in qualsiasi 
momento, il presente Regolamento. 

 

Le modifiche al medesimo diventeranno pienamente efficaci dal momento della pubblicazione sul 
Portale Acquisti e non si applicheranno alle Gare Telematiche già indette salva diversa espressa 
previsione normativa. 

 

Il monitoraggio costante del Portale Acquisti e della normativa ivi contenuta, compreso il presente 
Regolamento, è onere e responsabilità esclusiva degli Operatori Economici. 

 

E’ facoltà di Grandi Stazioni Rail S.p.A. di inviare comunicazioni informative alla Casella PEC 
dell'Operatore Economico. 

 
Articolo 11 - Revoca dell’abilitazione 

Grandi Stazioni Rail S.p.A. si riserva il diritto di revocare, in qualsiasi momento, l’abilitazione 
all’utilizzo dei servizi del Portale Acquisti a quei soggetti che si siano resi responsabili di utilizzo 
improprio e/o fraudolento del Portale Acquisti, salvo il diritto ad agire per il risarcimento degli 
eventuali danni diretti e indiretti subiti. 

 
Articolo 12 - Responsabile del procedimento 

Le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. e del 
RAN, verranno assicurate dal soggetto che verrà indicato di volta in volta negli atti della singola 
procedura di affidamento. 

 
Articolo 13 – Legge applicabile e Foro competente 

Per ogni questione o controversia nascente in ordine allo svolgimento delle attività relative al 
presente Regolamento sono regolate dalla legge italiana e devolute alla competenza esclusiva del 
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foro di Roma. 

Articolo 14 - Gerarchia delle fonti 

Le disposizioni degli atti di gara prevalgono, in ordine, sulle norme del presente Regolamento e 
sulle disposizioni contenute in ogni altro documento finalizzato a disciplinare le Gare Telematiche 
espletate da Grandi Stazioni Rail S.p.A. mediante il Portale Acquisti. 

 
Articolo 15 - Norma di chiusura e rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, e successive eventuali 
modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano le seguenti disposizioni 
normative: 

 

- D.Lgs. n. 56/2017 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 
- D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 56/2017; 
- RAN: Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. nella seduta del 20 dicembre 2016, e ss.mm.ii. 

- D.P.R. n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa e s.m.i.. 

 

Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automatica- 
mente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno 
in vigore anche successivamente all’adozione del medesimo. 


