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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia

Da: Appalti Pubblici <AppaltiPubblici@invitalia.it>
Inviato: mercoledì 19 febbraio 2020 17:57
A: segreteria@ordingfg.it
Oggetto: CIS CAPITANATA ED ISCRIZIONE ALBO FORNITORI INVITALIA

Priorità: Alta

Spett.le  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia  
Corso Roma, 88 Sc. A - 71121 Foggia FG 
Alla cortese attenzione del Presidente 
Via mail: segreteria@ordingfg.it   
Via PEC: ordine.foggia@ingpec.eu  
  
  
Egregio Presidente, 
come noto, il 13 Agosto 2019 il Presidente del Consiglio dei ministri e le altre Amministrazioni interessate hanno 
sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata per la realizzazione di interventi strategici nel 
territorio della Provincia di Foggia. E’ ora avviata la fase attuativa del CIS Capitanata, nel cui ambito la scrivente 
Invitalia S.p.A. riveste il ruolo di Soggetto Attuatore, responsabile, in qualità di Centrale di Committenza, delle 
procedure di appalto per la realizzazione delle opere. Ciò premesso, riteniamo opportuno che tutti gli operatori 
economici aderenti a codesta spettabile Associazione da Lei presieduta siano prontamente informati anche al fine di 
consentire loro, qualora non lo avessero già fatto, di iscriversi nel nostro ALBO FORNITORI. L’iscrizione al predetto 
ALBO FORNITORI è sempre aperta e può avvenire in ogni momento seguendo la procedura accessibile al seguente 
link: https://gareappalti.invitalia.it/pleiade/?pagina=albo&hmac=ed6f982a82e5ad9cc9394ab53fbc3d87 
Tutte le informazioni utili all’iscrizione sono disponibili anche sul sito internet di Invitalia S.p.A., all’indirizzo 
https://vendor.i-faber.com/invitalia/login, che conduce anche al Manuale per l’iscrizione, al link https://vendor.i-
faber.com/invitalia/resources/files/Albo_fornitori_e_commissari_Invitalia.zip  
Tutti gli operatori economici sono comunque invitati a monitorare il sito https://gareappalti.invitalia.it per le 
procedure d’appalto bandite da INVITALIA. 
La presente iniziativa mira a sollecitare la partecipazione degli operatori economici del settore alle procedure 
d’appalto indette nell’ambito del CIS Capitanata con positive ricadute sul territorio locale interessato.  
Pertanto, grati sin d’ora alla visibilità che vorrà dare alla iniziativa stessa, l’occasione è gradita per porgere molti 
cordiali saluti. 
  
Avv. Giovanni Portaluri 
Responsabile Competitività, Infrastrutture e Territori 
INVITALIA S.p.A. 
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