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Studio di Geologia

Applicata e Ingegneria di E.
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18
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BN)
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Rif.to: S026.Rt

Oggetto: Sistena di pualficaqlone
ltuirtff S8A.

-

dei

Prcstatnri di senti{ di supporto ai gntppi di pmgetta{one

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.
segnaliamo che si è proweduto anche a)7'assegnazione d'ufficio della qualificazione
nelle seguenti categorie:

Vi

ottengono I'automatica qualificazione anche nella relativa sottocategona E.2,
conformemente a quanto previsto ne\|'Allegato I - Categoie di SpecialiTTavone

Sp00t"

(Reu.

$;

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

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'

+ 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)'
categorie CE
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Vi comunichiamo, inoltre, che ai sensi dell'afi. 73.2 del "Regolameruto di pualfrca71lone",
fatto obbligo di trasmetterc "dichiaraqiond' attestante la "permanenqa di talti i requisiti

è

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

ne

e Contro

Direzione

lng

-Utratrena

dmffitroMn^ronrJJN

r'.y

DIREZIONE
APPROVVIGTONAMENTI

r:81

i{Éù

c,trr

&rztrr c e,,ddrrurnr Jr I emrx &ù,, Sr.r' Ir.lil'E S ll \
"{ro un{ù ùRtunr alh(iùspfr
(;iùrn. 11 7l -rnl55 - R()\l \
\l! \ ìi,
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'

rilasciata al soggetto:

SGAI S.nl. - Studio di Geologia

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

Yia Mariotti , n.

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

Romagna - Forli

18

S.p..A.

.

E

CONTROLLIAPPROVVIGIONAIUENTI.
QUALIFICA FORNITORI
Data: 07.06.20i9

ITALFERR S.pA. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Prot: DAC.AP.eF.O039397.
Scenaio: CRV 20,t9

N

§plicata e Ingegneria di E. Fodeni &

19.U

C.

Comune:

Morciano di
Romagna

c.a.P.:

47833

Prcyincia:

Rimini

al n.:

0077225041

codice fiscale:

w77225wtt

P. IVA:

018944204,03

Cesena e Rimini

titolo nome e coqnome
Dott. Geol. Edmondo FORI-ANI
Ins. Filippo FORI,ANI

codice fiscale
FRLDND34B12F476l
FRLFPP68R22H294V

codice fiscale

oi all'rt.
titolo nome

FRLF PP68R22H294V

Do(t. Geol. Edmondo FORI-ANI

codice fiscale
FRLDNDJ4B12F176I
FRLFPP68R22H294V

lng. Filippo FORL{Nl
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