
   
 

 
 

AVVISO – NUOVO PORTALE ACQUISTI GRANDI STAZIONI RAIL 
 
 
Spett.le Azienda/Fornitore 
Egr. Professionista, 
 
Grandi Stazioni Rail si è dotata di un sistema informativo per l’indizione e la conduzione delle procedure 
di affidamento in modalità telematica.  

Per partecipare alle procedure telematiche indette da Grandi Stazioni Rail attraverso la piattaforma 
telematica, è necessario: 

1. essere in possesso della dotazione tecnica minima dettagliata al link 
https://acquistionline.grandistazioni.it/esop/common- host/public/browserenv/requirements.jsp?locale=it_IT 

2. essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, previsto dall’art. 
29, comma 1, del D.Lgs. 82/05 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. 445/2000, 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale 
tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale (http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-
accreditati), al quale è possibile rivolgersi; 

3. l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), conforme al D.P.R. 11 febbraio 
2005 n. 68 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. codice dell'amministrazione 
digitale), e rilasciata da un organismo incluso nell’elenco dei gestori di posta elettronica 
certificata tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale 
(http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori) al quale è possibile rivolgersi. 

 
E’ altresì invitato a registrarsi al Portale di Grandi Stazioni Rail, collegandosi all’indirizzo: 
https://acquistionline.grandistazioni.it/web/login.html, dopo aver preso visione delle Istruzioni 
(https://acquistionline.grandistazioni.it/web/attach/GS__Rail_Portale_Acquisti_Istruzioni_Registrazione.pdf) e del 
Regolamento 
(https://acquistionline.grandistazioni.it/web/attach/regolamento_accesso_portale_acquisti_GSRail.pdf).  
Ai fini del completamento della registrazione sarà necessario compilare e firmare digitalmente il 
documento “Modulo di adesione al Portale Acquisti Grandi Stazioni Rail” che dovrete scaricare dal Portale, per 
successiva apposizione di firma digitale e caricamento nell’apposita area del Portale unitamente ad un 
documento di riconoscimento del firmatario. 

Qualora fosse invitato a presentare offerta, la Richiesta di offerta sarà consultabile esclusivamente nella 
modalità suddetta, a seguito della ricezione da parte vostra di apposita email PEC dal nome 
portaleacquistigsrail@legalmail.it, all’interno della quale sarà già disponibile il link con il quale accedere 
alla Richiesta di Offerta. 

Per richiedere chiarimenti o supporto, è possibile rivolgersi al gestore del sistema, tramite email 
all’indirizzo nel Portale stesso o tramite telefono al numero +39 02 266002 680. 
 
 
Distinti saluti. 
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