
GRUPPO FERROVIE DETLO STATO ITALIANE
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DIREZIONE
APPROVVIGIONAMENTI E

CONTROLLI.
APPROVVIGIONATUENTI.
QUALIFICA FORNITORI
Data: 07.06.2019
Prot: D4C.AP.QF.0039397.19.U
Scenaio: CRV 2019

Spetr.k

SGAI S.r.l. - Studio di Geologia

Applicata e Ingegneria di E.

Forlani & C.

Via Mariotti, n. 18

47833 - Morciano di Romagna

BN)

6VlUtffiPffiÈnE
YAt§:l{G*m

orglnlt@ dl ltPaÙona tho B
E@aRrio dl

fri
U,TALFERR

Trasmessa a/ n Portale Acqùtti

Rif.to: S026.Rt
Oggetto: Sistena di pualficaqlone dei Prcstatnri di senti{ di supporto ai gntppi di pmgetta{one

ltuirtff S8A. - SP00t.

Con rifedmento alla Vs. domanda di rinnovo on-line della qualific ziofle al sistema in

oggetto, ricevuta attraverso l "Portale AcquistÌ'in data 04/10/2017, a seguito della

,.rifr., del possesso dei prescritti requisiti sulla base della documentazione ptodotta, Vi
comunichiamo la Qualificazione definiivt, come da Attesta{one di pualifca{one allegata.

Vi segnaliamo che si è proweduto anche a)7'assegnazione d'ufficio della qualificazione

nelle seguenti categorie:

ottengono I'automatica qualificazione anche nella relativa sottocategona E.2,

conformemente a quanto previsto ne\|'Allegato I - Categoie di SpecialiTTavone

Sp00t" (Reu. $;

categorie C ed E per classi pari o superiori alla III, ottengono I'automadca

qu^[ficrzion. anche nella categoria cE, con la classe minore tra quelle

porr"dot", conformemente a quanto previsto nelT'Allegato 1 ' Categorie di

SpecialiqTa{one SP00l" (kr. D.

categorie GI1 e Gl2 venanno automaticamente qualificati nella categoria GI,

con la classifica minote tra quelle possedute, confomemente a quanto previsto

nelT'Allegato I - Categorie di SpecialiTry{one SQ00l" (kuD'

categorie CE + GlZ + H, veranno automadcamente qualificati nella categoria

A, con la classifica posseduta per la categona CE, conformemente a quanto

previsto nell'Allegato t 'Categoie di Specialirya{one Sp00l" (R"'F)'
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Vi comunichiamo, inoltre, che ai sensi dell'afi. 73.2 del "Regolameruto di pualfrca71lone", è

fatto obbligo di trasmetterc "dichiaraqiond' attestante la "permanenqa di talti i requisiti di
qua/ifca{one" per ogni anno successivo a quello in cui la stessa è stata concessa.

La predetta dichianzione dovrà essere alTegata nell'apposita sezione del Portale Acquisti:
*Dati Genetall', campo con etichettz "4009 - Dichiara{one annuale di mantenimento

requisitÌ'.

Distinti saluti.

Allegato:
Atte s ta{o ne di pua lif ca$o ne

Direzione e Contro
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scadenza validità07 zo0",. rn corsorilascio 07rilascio

--Utratrena
dmffitroMn^ronrJJN r'.y r:81

rilasciata al soggetto:

con sede legale in (indirizzo n. civ.)r

iscritta alla C.C.I.A.A. di:

ITALFERR S.pA. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
i{Éù c,trr "{ro un{ù ùRtunr alh &rztrr c e,,ddrrurnr Jr I emrx &ù,, Sr.r' Ir.lil'E S ll \

\l! \ ìi, (iùspfr (;iùrn. 11 7l -rnl55 - R()\l \
c,d(. Éscde: (bn{,1'il P I\ \:,qol}ìlri'7

ATTESTAZIONE DI OUALIFICAZIONE
DEI PNESTATOil DI SERVIZI

DI SMPORTO AI GRTIPPI DI PROGETIA.AONE rIALFERI' S.p..A. . N
SGAI S.nl. - Studio di Geologia §plicata e Ingegneria di E. Fodeni & C.

Yia Mariotti , n. 18

DIREZIONE
APPROVVIGTONAMENTI E
CONTROLLI-
APPROVVIGIONAIUENTI.
QUALIFICA FORNITORI
Data: 07.06.20i9
Prot: DAC.AP.eF.O039397. 19.U
Scenaio: CRV 20,t9

47833

w77225wtt

Prcyincia:

P. IVA:

Rimini

018944204,03

Comune:

al n.:

Morciano di
Romagna
0077225041

c.a.P.:

codice fiscale:Romagna - Forli
Cesena e Rimini

titolo nome e coqnome codice fiscale codice fiscale
Dott. Geol. Edmondo FORI-ANI FRLDND34B12F476l
Ins. Filippo FORI,ANI FRLFPP68R22H294V

codice fiscaletitolo nome e cognome
Ins. Filiooo FORI-ANI FRLF PP68R22H294V

oi all'rt. lett. comma 3 del "

codice fiscale aitolo nome e cosome codice fiscale
Do(t. Geol. Edmondo FORI-ANI FRLDNDJ4B12F176I Ing. Andrea FORLANI TTRLNDR67t26H29{O
lng. Filippo FORL{Nl FRLFPP68R22H294V

e classi di

III G
Urbùi3rica NhcrÈr. c d.Bi8n d frbbdc.ti c o Suppono dl. prcBlsdonc di lmpimti

AR Supp.m agli stùd, dh prcg.n di ind'gini
dhcologichc cd cs.iorc {tclh rcledE l.v.fl. GI Suppo(o pcrsrud gGologki c got(nid. TII 02 Supp. dh pmg.on€ di Impirn di lu.e c foea

B
Sédzi d ruppono .ll. luFil3iorc cd Gil Srypom pc. srsd gslogti. III PS

Suppono dl. Etuiorc d Hdi ù
.icuEzza &l D.ls. n,8r/m8G s.m.i.

B1
s.ma di 3uppotu rla lupcMeode cd driÈnzr
lavod diore ciolied rmm.nb. G12 Suppofto pcr studi Fotccnici. III S

B2
Scdà di suppotu ,1. supcMsode cd ds'sEn,!
hvon di tisEni tc.nolo9ci.

H Suppoftopcrsrud idmlogici. i&aulici. II SMI rr Cli t201.

BM PrcE c spcdftnteioni .u m.tcr.li d. cost.m. HV Suppono dla prcg.rc per impimti HVÀC, itrci,
ddnccndioc Gùdrydi f.bbdcrti c s*dc.

ss Sùppono Fr l'cl.hrzioE d.gli Studi
.d edli ù sicuczzl

R\1r Prcrc . lF!ftr@im su caletturà.
I

PrcE gmccnichc di l.bontono. TA Supp. dlc dprc3. ..mforogmmedch..

B\{2 tF.irc.tsoni 3u cmeloncnti M Suppono agli ltuù cd dl. pmgc(donc
mbicni.l. in tu(c lc fri poSEtudi.

TR
Scdzi d R..tituziorc cdogtzrica

c Trrccrad srraddi, fcmuu & line. e stuioni. IV
MA

Monilor.ggio mbicntÀ1..
TT

(**) Scsizi di Topogrd..

CE
Suppono dh prc8E(eionc di r-ci.d
rrmui, f.mdùi di liEG c .tuionilimpiuti
- Op€É Civili.

III MS
Moniloreggio mbie,tal€ Acquè Supcrficidi'
Sonclme, Suolo, Sotbsmlo, T.ftni, ffiud,
VcgErrion€, Fbra F.une cd &osi6l.mi,
Ambicnc tri*, Prs.ggio, Sr.to filico d.i
luolhi.k d coticÈcd.bilid.

v Cmri€dzzoio.c c rcl.tiù spcti mb.li.

CM
SuPono dle Gduioc o Edfic. d omPuti ìnT

(**) Monkor.ggio mbi..Idc Atmosfcr. x Scr.io d monk..gio gdgno6tico strum.l..

E Suppno dl.rFrùioÉ d OFc Ciùli. III vRv MonibqSio dbicnrdc rumoE, dbEiod e ScMzi di PrcsFzioni gsfi.ichc.

t:.2 Suppo(o ala prcScttuone di op€a d're minoo. III }IBO(*)
Suppo(o .Fcidtdco dr cm(c;zzionc cd
.lla prcgt(zionc Fr I. bnificr d.i 3ki
comdn.d d rnd &l D.h. 152/06. t.m.i-.

z Suppono dl. ondudof,. &lk pE.duE

EM Supp.to !l.pm8.m d crynrcdc mcdlich.. MC

Suppono .lh .triilrà d monito.rygio 3lruitu.d.,
dl'.scuzior. di ind.gini d.ttutiw c non
dstrutiE, .l n[cm g€oftdco d d.(dio d
oo.ro in c.a.- c.z.D.. aeido € mur^turl

F
Suppono dh prcB€n{ionc di opcÉ in IV \P

Suppo(o dl. pogE(uion€ d lmpimti d
segndm.nto c sicuÉzza supilsione c
comollo È Ifrrimti d Étfromùnicdionc CILC).

FE \ Suppoto ak pog.n. d Imp.h di scgndaGnb c

,curczza. suocilisio'e e conrcuo dcl hf6co.

..d. lcg.le (indinzzo n. crv.-c.a.p.-comune) di: Panita IVA

noo applicabile

cui sono consoniati i Beguènti soggett
codice fiscale codice fiscale

(1 Cat. AR AneswioncdiqualificzioneSOA:scadenzavaliditàarieonale/.oi,:!,tli'trv:,:rttt.'t,'ftl?/,roquinqu@zl.
non appticabile

(*) Cat. I Sc.d6z.'CorE tior., il Mo di etidìtà, dlatdù tun D.mlo dal Mirìilm ùll, Iildtnttan c dri Tmwtti, ad 6WiE c

edilìcm rmuAdcilth, 
'ui 

mi, 
'r|btu6.Q).P.k 

ùl2t /a4lt99j, r.246 - ANbft r. )49/|TC dr!!6114.1.2.22::-......

tenenr

non applicabile

Classi rilasciata da: emessa il: valida fino el: al sossetto: codice lìscale

Cerrificazione a goei delL noma
ttNI EN tSOl400l:2015 (tog4tu achìede*)

non applicabile

Ilbor.torio chimico "ACCREDIA" noma
( NI CEI EN lSO,/lEC 17025:2005

(o ttNI CEI EN ISOflEC 17025:2018)

non epplicabile
non aDDl

non apD

(r#) TR c/o Tf
(h dic@ /iaua / e ptuf6 ffi ,ah / i)

Pnk<odc an"iil) R];t alz
Iicnau tulla Rt-l

non rDDlicabile

soggetto h cenilne sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015

(di cui all'm. 6, let. D del "RcX.to di Qtalìleaioal')
conseg.to cert.ne sist. qua[tà

4§7 /00/s

da: emessa il: valida fino al: al soggctao: codice fiscale

RINA Services S.p.A. 28/12/2000 t/ t2/2020 SGAJ S.r.l. - Ssdio di
G@logia Applica.a e

Ingegneria di E.
Forleni & C.

(n7722504fi

Attestazione di Qualificazione n.: S026.R!/08 fu.npngnsw/Codire SQ)1t) Annulla e sostituisce I'Attestazione n.: 5026.R2.01/07 (n.npngmuo/Codi« S$ill)

ll Rcsponszbrlc dcl Procedrmento
lng l;abnio R/1;IUCCI

S26.8 - SGN S.rl ' §..cdùd i.ITN,fERR§p,!&c

lsc

Cat.porrcritte ella C.(l.I-4. . di:se

(***i MA/MAS/MAI /MBU (solo

ìat ile


