
 

 

 

Avviso Pubblico di 

Rinnovo Elenco Operatori Economici Qualificati 

 
 

Si rende noto che C.A.D.F. S.p.A. intende rinnovare l’elenco telematico degli operatori economici 

qualificati per l’approvvigionamento di forniture, servizi, lavori e servizi attinenti l’ingegneria e 

l’architettura nell’ambito del Settore Speciale, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Elenco fornitori accessibile dal sito https://approvvigionamenti.cadf.it, è un albo telematico e 

avrà validità triennale a far data dal 27.12.2019, con aggiornamenti periodici delle qualifiche. 

Relativamente all’Albo Fornitori di C.A.D.F. S.p.A. in scadenza il 27.12.2019, si segnala che: 

 Gli operatori economici qualificati manterranno la propria qualifica nell’albo di nuova 

istituzione. 

 Gli operatori economici con qualifica sospesa saranno invitati, tramite messaggio di posta 

elettronica certificata, a verificare e regolarizzare la propria posizione per poter essere 

qualificati nell’albo di nuova istituzione. 

 Gli operatori economici che hanno presentato richiesta di iscrizione all’albo in scadenza il 

27.12.2019 verranno valutati secondo le modalità indicate nel Regolamento. 

Le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti e il metodo di verifica del sistema di qualificazione 

sono normati nel Regolamento disponibile dal giorno 27.12.2019 nel sito 

https://approvvigionamenti.cadf.it. 

Il presente avviso è pubblicato sulla Piattaforma acquisti https://approvvigionamenti.cadf.it,  sul 

profilo di committenza www.cadf.it, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti in cooperazione collaborativa con SITAR Emilia Romagna e nell’albo pretorio on-line 

dei Comuni soci. 

Un estratto del presente avviso è pubblicato nella GURI del 27.12.2019. 

Il presente avviso equivale a mezzo di indizione di gara per le procedure del settore speciale. Le 

pubblicazioni avranno carattere permanente coincidente con la durata dell’Albo Fornitori. 
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Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna – Bologna - Via Massimo 

d’Azeglio n. 54. 

Codigoro, 27.12.2019 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Silvio Stricchi 

(firmato digitalmente) 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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