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Codice identificativo : 03734500873 (^utorirzarionc n. l7 del l,t/t t/2000 )

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZTONE DI LAVORI PUBBLICI
RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 207l2OIO

Rilasciaio slla impresa: SOL.EDIL Dl SOLTMANDO ANTONIO ROCCO

lscritta alla CCIAA di: POTENZA al n.: SLMNNR56M2319l7C C.

Rrpprescntanti legali:

nrrlr'.lamrtec.h.it

CAP:850.19 Provincia : PZ

F.: SLN!NNR5óM23I9|7C P. tVA: 002321ffi768

con sede in:
Indirizzo:

SPINOSO
CONTRADA NTADDALENA ZONA PIP

Tilolo 0one a cognome Codice fiscrle
Sig. Arlonio Rocco Solimando st t\tNNR56t\t2lt9t 7('

Direttori

info@'llso|rt€ch.it

(ìat. Clsss.
C.F. direttore tecnico cui i
conness, la oùtlificszione

oGl II

(Xì] III
(xi6 II

( rt. (-hss. C,l_. direttor€ tccnico coi i
conntssa la qu.lificrzione

('Nt. Clsss. C,F. dircttore tecrico cùi è

cottesse la qualificezione

L'imprcsa possiedc la certifcrziote (at 3 c.on l. lcrrera mm) I) p R 207/2010) ralida lìno al 2710ó/2011 rilasciata dd QUALIf \ ITALIA S R L.
L'impresa patccipa al consorzio stabile , con codic€ liscale:

Arlesrazrone n.: llljl lT 0() { N rrì finr!r..\rr,V( r'ilrrr \( )A I Sostìtuisce I'attcstazione n.: 095 99 1 7 00 ( N ro progressiro/Codìce SOA )

Date
ril.scio rttest{"ion. orisina.i! t6ru7/t0lrl scrdent. ìrlidilt lrietrnrle l5rt,t/l0ll 3crdenz. int.rm€di. lconi ndó.)

rilascio alestruione itr coBo l5it I /:0t: effctlurrione rerifi cr irieÍrrlc scaderz! !rlidilà quinquernàle l5/07i 2015

copis d6l doqimento auler lcato con ima dlgitalÒ s EElivlato nella banca dEti &lla Auto a per la vigllanza sul larorl ptrbblid

d;s
;urtq$s'/c

Il direttore tecnico

Farine



Classìfuhe

Classiflca Importo
I 6no a euro 258.fi)O,00

ll 6no a euro 5l ó.000.00

lll t.033.000.00

lll.bis fino a curo t.500.000.00

IV fino a euro 2.582.m0.00

lV- bis Iìno a euro 3.500.(XD.00

llno a euro 5. l 65.000.00

VI llno a euro r0.329.000.00

v 6no a euro 15.494.fin.00

vlI ollre euro t5.494.0m.00

TABELLA SINTETICA DELLE CATECORIE QUALIFICAZIONE
OBBLICATORIA

z

ocr Edinci civili e induslriali SI

oc2 Rcstauro e manutenzione dei beni immobili soxoDosti a tulela SI

oG3 Strade. autosrade. oonti. viadoli. fcÍovie. melroDolitane

oc4 OD€re d'ane nel rottosuolo SI

oc5 Diehe SI

oc6 Acquedonr. gasdoni. oleodotti. oD€re dì triralione e di eracuazione SI
oc7 Operc mari ime e lavori di dracaqqio SI

oc8 ODerc fìuviali. di difèsa. di sistemazione idraulica e di bonifica SI

oc9 lmpianti per la p(xluri(ìne dienergìa elcÍrica SI

oc r0
.lmpianli per la lrasli)rmazione aha/nrcdia lensione e p€r la dislrihuzione di cnergia
elettrica in concntc ahcmata e conrinua ed impiantidi pubblica illuminazione"

SI

oG lt lmpianti lecÍologici SI

oG l2 Opere ed impiantidi bonifìca e protezi{)ne ambientalc SI
oc I-l Opere di ingeAncrir natumlisrica sl

N
N

=
ú

osl Lalori in ùlra

OS2A 'Superlìci decorate di beni immobili dcl patrimonb culturale e t)€nicufturali mobili
di interesse srorico. anistico. archeologico ed ehoanlmpologico ' SI

OS2B Beni culturali mobili di inleresse archivistico e libúrio SI

os3 lmDianli idrico-sanirario. cúcinc. la!anderie SI

os{ ImDianli eletlromeccanici trasDotatori SI

os5 Impianti pneùmatici e anliolrusione st
os6 Finiturc di upere Èenerali In mareriah lipner. plastici. ftcrallici c vcrru\i

os7 Finnure di opere eeneralidi nalura edrle e tccnr!!
os8 OD€r€ di imD€rmeabilizzazionc ST

os9 ImDianli Der la secnalctica luminosa e la sicurezza del lrafnco ST

os l0 Secnaletica stràdal€ non luminora ST

os ll ADDarecchiaturc strutturali 5Dcciali st
os l2-A Barriere stradali di sieurezza SI

os t2-B Barriere oaramassi. femancvc e sìmili SI

os l3 Strutnrr€ Drefabbrìcale in cemento arnato SI

os t4 lmDianti di smaltimcnlo e rccuDcro rinuti SI

os 15 Pulizia di acou€ marine. lacustri. fluviali SI

os 16 Impianti per cenrrali prodù7ione enerpia eleÍflca SI

os 17 Linee telefoniche cd imDianti di telefonia SI

OS18A ComDonenli strùtlurali in acciaio SI

os 18,B Comoonenti D€r facciate continoe sl
os 19 Impiantì di reri di telecomunicarionc e di trasmirsionie rraltamenro SI

os 20-A Rilevamenli loposrafi ci st
os 20-B Indaginigeognosriche SI
os 2l Opere strutturali speciali SI

os 22 lmpianli di potabilizzazione e depurazione sl
os 23 Demolizione diopere
os 24 VerJe e aredo urbano SI
os 25 Scavi archeologici SI
os 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

os 27 Impianti per la trarione elettrica SI
OS 2E lmpianti te.mici e di condizionamento SI
os 29 Armamento feÍov'ario SI
os 30 Impiantì inrerni elettrici. telelbnici. radiotelefonici e televisivi SI
os 3l Impianti per la mobilità \osp€sa SI
os 32 Slrunure in legno
os 3l [-{rpenurc spc(iali sl
os 34 Sisremi antirumore per infrastruíorc di mobilila st
os 35 lnterventi a basso imDatto ambientale ST


