
 
 
AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Grandi Stazioni nell’ambito delle proprie attività di utilizzazione in esclusiva dei complessi immobiliari dei 14 
maggiori scali ferroviari nazionali, comprendenti le attività di riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione e 
gestione dei complessi stessi, deve assicurare, tra l’altro, l’espletamento delle funzioni del Responsabile 
dell’esercizio di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 753/1980 e s.m. ed al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 
febbraio 2011, relativamente agli impianti elettromeccanici destinati all’uso pubblico presso le seguenti stazioni 
ferroviarie: Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, 
Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Mestre, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale 
(compreso Napoli “Asse Attrezzato”), Bari Centrale. 
 
A tal fine, Grandi Stazioni intende formare un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle 
vigenti norme in materia, ai quali poter eventualmente affidare specifici incarichi, previa verifica del possesso dei 
necessari requisiti. 
Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a formulare una manifestazione d’interesse, inviando i propri 
riferimenti ai seguenti recapiti: Grandi Stazioni S.p.A., Via G. Giolitti n. 34 - Roma - Posta Elettronica Certificata 
(PEC): appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it; telefono 06-478411; telefax 06-47841376. Ferma restando la 
possibilità di utilizzare gli altri mezzi ivi indicati, si esprime una preferenza per l’utilizzo della posta elettronica 
certificata (PEC). 
Nella manifestazione d’interesse dovranno essere indicati: 
1. le proprie generalità, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il numero di 

telefono e telefax, ai quali Grandi Stazioni potrà eventualmente indirizzare le proprie comunicazioni; 
2. le stazioni ferroviarie per le quali viene manifestato il proprio interesse, fermi restando i limiti di cui all’art. 

91, comma 3, del D.P.R. n. 753/1980 e s.m. 
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire alla scrivente entro le ore 11:00 del giorno 24 giugno 2015. 
 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse ovvero il relativo accoglimento della stessa da parte di Grandi 
Stazioni, non determina in capo a quest’ultima alcun obbligo o vincolo. Grandi Stazioni potrà, quindi, 
determinare, senza alcuno specifico vincolo, le modalità di selezione dei soggetti cui affidare gli eventuali 
incarichi, anche utilizzando candidati che non abbiano preventivamente manifestato il proprio interesse 
rispondendo al presente avviso. 
 
Il Responsabile Acquisti 
Avv. Guido Santocono  

 


