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                                                                         Spett. le Ordine degli Ingegneri  
 

 
 

Oggetto: richiesta di accesso e registrazione al portale acquisti di Trenitalia 
S.p.A. 

 

Spett. le Società, 

con la presente comunicazione, la scrivente TRENITALIA S.p.A. - Società con socio 
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di 
seguito Trenitalia), Vi richiede di accedere e di registrarsi sul portale acquisti 
https://www.acquistionline.trenitalia.it di Trenitalia stessa, per un’eventuale 
successiva partecipazione ad uno specifico procedimento di gara di Vs. potenziale 
interesse. 

 

* * * * * 

 

GENERALITÀ 

 

La registrazione e la successiva abilitazione, da effettuarsi entro e non oltre il 
20/09/2019,  consentiranno di accedere alla sezione del Portale dedicata alla procedura 
di gara, qualora pubblicata. 

Con l’accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà: 

 prendere visione della documentazione di gara; 

 inviare richieste di chiarimento; 

 presentare la propria offerta. 

 

* * * * * 

Divisione Passeggeri 

Regionale 

Direzione Regionale 

Sardegna 
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NOTE 

Si evidenzia che: 

 il portale è esclusivamente in lingua italiana; 

 al link indicato sono disponibili tutte le informazioni necessarie per effettuare la 
corretta registrazione. Per eventuali informazioni tecniche sul portale acquisti di 
Trenitalia S.p.A., è possibile rivolgersi al Gestore del Sistema (tel. +39 02 266002 
680).  

 essendo ovviamente necessaria una casella di posta elettronica certificata ed un 
certificato di firma digitale, Vi invitiamo a verificare, eventualmente anche con il 
Gestore del Sistema, che quanto emesso dal Vs. paese d’origine/ente certificatore sia 
compatibile con le regole/vincoli del portale stesso, pena l’impossibilità di operare 
sul portale e, conseguentemente,  

 poter partecipare al procedimento di gara. In tal caso, Trenitalia non assume alcuna 
relativa responsabilità. Relativamente al presente punto si forniscono  ulteriori 
dettagli nel successivo paragrafo. 

 

* * * * * 

 

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

E’ obbligatorio il possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente 
sul Portale, denominato “Requisiti minimi HW e SW”, nonché di un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC). 

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma 
digitale, in corso di validità 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 e 
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. 

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 
incluso nella lista di cui all’art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di 
firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione 
europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011.  
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Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà 
essere valido, a pena di esclusione dal procedimento di gara, alla data di inserimento del 
documento stesso a portale. 

Si precisa che tutti i documenti cartacei che saranno inseriti nel Portale, per poter essere 
firmati digitalmente dovranno essere preventivamente scansionati. 

Non sarà consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente 
uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). 

In ogni caso non potranno essere inseriti file con dimensione maggiore di 50 Mb.  

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

 

Distinti saluti 

                                                                      Ing. Vincenzo Pullara 

 

  

 


