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Codice identificativo : 131037001 52 (Autorizzazione n.07 del 09/1 l/2000 )
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 2O7I2OIO

Titolo nome e cognome Codice Fiscale

Geom. ANDREA FRANCESCONI FRNNDR66T03E7l5I

Direttori
Titolo nome e cosnome Codice Fiscale

Arch. RICCARDO BERNACCHI BRNRCR79PO7E715B

Geom. ANDREA FRANCESCONI FRNNDR66TO3E7l5I

Categorie e classifiche di qualificazione:

Cat. Class.
C.F. direttore tecnico cui r

connessa la qualificazione

Provincia: LU

P. rVA: 01177180468

Cat. Class,
C.F. direttore tecnico cui è

connessa Ia oualificazione

Rappresentanti legali:

Titolo nome e cognome Codice Fiscale

Tecnici:

Titolo nome e cognome Codice Fiscale

L'impresa possiede la certificazione (art.

L'impresa partecipa al consorzio stabile

3 c.om 1, lettera mm) D.P.R. 20712010) valida fino al 13105/2018 rilasciata da INTERTEK ITALIA S.P.A

con codice fiscale:

Attestazione n.: | 4523 ALl07 100 ( N.ro progressivo/Codice SOA ) Sostituisce l'attestazione n.: I 3 889AL/07l00 ( N.ro progressivoiCodice SOA )

Date
rilascio attestazione origina ria t0n0t20t4 lcadeMa validità triennale 09110t2017 scadema intermedia (cons. stab.)

rilascio attestazione in corso 28t05t201s )ffettuazipdlpslds,ifr 8ù{ate iqdeua validità quinquennale \ 0911012019

C-opia del documento auteQieato con firma digitdÉ?farchiviatoldkbanca dati della Auto tà pèxla;/ioiladza sui laÉd oùbblici
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N. 2O7I2O'IO

CATEGORIE Qualificazione
Ohhlinatnria

G

E

N

E

R

A
L

I

oG1 Edlfici civili ed industriali SI
oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottooosti a tutela SI
oG3 Strade. autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane SI
oG4 Opere d'arte nel sottosuolo SI
oG5 Dighe SI
oG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irriqazione e dl evacuazione SI
oG7 Opere marittime e lavori di draqaqqio SI
oG8 Opere fluvrali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica SI
oGe lmpianti per la produzione di eneroia elettrica SI
oG10 lmpianti per la trasformazione alta/media tensione SI
oG1'1 lmpianti tecnologici SI
ocl2 Opere ed impianti di bonifica e orotezione ambientale SI
oG'13 Opere di inoeqneria naturalistica SI

S
P

E

c
I

A
L

I

S

T

I

c
H

E

osl Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del oatrimonio culturale SI
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librariÒ SI
os3 lmpianti idrico-sanitario, cucine. lavandene SI
os4 lmpianti elettromeccanici, trasportatori SI
os5 lmpiantì pneumatici e antintrusione SI
os6 Finiture di opere generali in materiali liqnei, plastici, metalli e vetrosi
os7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
os8 Opere di impermeabilizzazione SI
os9 lmpianti per la segnaletica luminosa e Ia sicurezza del traffico
osl 0 Segnaletica stradale non luminosa SI
os1 1 Apparecchiature strutturali speciali SI
os12-A Barrrere stradali di sicurezza SI
os12-B Barriere paramassi. fermaneve e simlli
os1 3 Strutture prefabbricate in cemento armato st
os14 lmpianti di smaltimento e recupero rifluti SI
os1 5 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
os1 6 lmpianti per centrali produzione enerqia elettrica
os17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
os18-A Componenti strutturali in acciaio SI
os18-B Componenti per facciate continue SI
os19 lmpianti di reti dl telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
os20-A Rilevamenti topoqrafl ci SI
os20-B lndagini geognostiche SI
os21 Opere strutturali speciali SI
os22 lmpianti di potabilizzazione e depurazione
os23 Demolizione di opere
os24 Verde e arredo urbano SI
os25 Scavi archeolooici SI
os26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
os27 lmpianti per la trazione elettrica
os28 lmpìanti termici e di condizionamento SI
os29 Armamento ferroviario
os30 lmpianti i nterni elettrici, telefonici, radtotelefonici e televisivi SI
os31 lmpianti per la mobilita'sospesa
os32 qtrutture in legno
os33 Coperture speciali SI
os34 Sistema antirumore per infrastrutture di mobilita' SI
os35 Interventi a basso impatto ambientale SI

CLASSIFIGHE D.P.R. N. 20712010

Fino a euro 258.000,00

II Fino a euro 516.000,00

ilt Fino a euro 1.033.000,00

lll-bis Fino a euro 1.500.000.00

IV Fino a euro 2.582.000.00

lV-bis Fino a euro 3.500.000,00

Fino a euro 5.165.000,00

VI Fino a euro '10.329.000,00

vil Fino a euro 15.494.000,00

vilt Oltreeuro 15.494.000,00


