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ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE Dr LAVORT PUBBLICI
(ai sensi del D.P.R.2O7/2OLO)

Rilasciato alla impresa: EURO SCAVI 2003 SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA'EURO SCAVi 2003 S.R.L,"

02138650599 P. IVA: 02138650599

con sede in: CISTERNA DI LATINA CAP: 04072 Provincia: LT

lndirizzo'. VIA NETTUNO 308

Iscritta alla CCIAA di: LT t4873'1

Rappresentanti legali

Nome e Cognome Codice fiscale

DLLLCN55T16C74OT GEOM. LUCIANO DELLA BIANCA DLLLCN55T16C74OT

Categorie e classifiche di qualificazione:

C,F, direttore tecnico cui è
Classifica connessa la qualificazione

L'impresa possiede la certificazione (art.3 comma 1, lettera mm) del D.P.R.207/2010 valida fino al 201O512O22 rilasciata da AJA Europe S.r.l..

sostituisce |attestazione n.r 94249/7/00 (N'ro prog'/
codice SOA)Attestazione n: g4542l7llo (N'ro prog'/

codice SOA)

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
originaria 20102/2019

Datascadenzaevalidità :l,lOZ/2022

Data scadenza validità tq/O2/2O24quinquennale
Data rilascio attestazione

in.or.o 23/05/2olg

Rappresentante Legale SISToANGELOANToNIo Direttore Tecnico t\ Rlzzl
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CATEGORIE Dr TSCRTZIONE D.p.R. N. 207 t2010

CATEGORIE Qualifìcazione
Obblioatoria

G
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E
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A
L

I

oG1 Edifìci cìvili ed industriali SI

oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela SI

oG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane SI

oG4 Opere d'arte nel sottosuolo SI

oG5 Diqhe SI

oG6 AÒouedotli oasdotli olèodotti oDere di irrioazione e di evadrazionè SI

oG7 Opere marittime e lavori di draqaqqio SI

oG8 Opere fluviali. di difesa. di sistemazione idraulica e di bonifica SI

oG9 lmoianti per la oroduzione di enerqia elettrica SI

oG10 lmoianti Der la trasformazione alta/media tensione SI

oG1 1 lmnianli lecnolodici SI

oG12 ODere ed imDianti di bonifica e protezione ambientale SI

oG'r3 Ooere di inoeoneria naturalìstlca SI
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os1 Lavori in terra
OS 2.A Suoerflci decorate di bèni immobili del oatrimonio culturale SI

OS 2.8 Beni culturali mobili di interesse archivistico e Iibrario SI

os3 lmoienti idrico-sanitario. cucine. lavanderie SI

os4 lmoianti èlettromèccanici. trasoortatori SI

os5 lmoienti oneumatici è antintrusione SI

os6 Finiture di ooere oenerali in materiali lionei. Dlastici melalli e velrosi

os7 Finiture di oDere oenerali di natura edile e tecnica

os8 Ooere di imoermeabilizzazione SI

os9 lmoianti Der la sèonaletica luminosa e la sicurezza del traffico

osl 0 Seqnaletica stradale non luminosa SI

os1 1 Apparecchiature strutturali speciali SI

os12-A Barriere slradali di sicurezza SI
os12-B Barriere paramassi, fermaneve e sìmili
os1 3 Strutture orefabbricate in cemento armato SI

os14 lmoianti di smaltimento e recuoero rifiuti SI

os1 s Pulizia di acque marine, Iacustri, fluviali

os16 lmpianti per centrali produzione enerqia elettrica
os17 Linee telèfoniche ed impianti di telefonia
os18-A Componenti strutturali in acciaio SI

os18-B Comnonenti ner f2miate continué SI

os1 9 lmpianti di reti di tèlecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
os20-A Rilevamenti toooqrafl ci SI

os20-B lndaqini oeoonostiche SI

os21 ODere strutturali speciali SI

os22 lmpianti di ootabilizzazione e depurazione

os23 Demolizione di opere

os24 Verde e arredo urbano SI

os2s Scavi archeoloqici SI

os26 Pavimentazioni e sovrastrutture soeciali

os27 lmoianti oer la trazione elettrica

os28 lmoianti termici e di condizionamento SI

os29 Armamento ferroviario

os30 lmDianti interni elettrici. telefonici. radiotelefonici e televisivì SI

os31 lmoianti oer la mobilità sosoesa

os32 Strutture in leono

os33 Cooerture sDeciali SI

os34 Sistema antirumore oer infrastrutture di mobilità SI

os35 lnterventi a basso imoatto ambientale SI

CLASSTF|CHE D.P.R. N. 207 t2010

I Fino a euro 258.000,00

il 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

IV-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

VIII Oltreeuro 15.494.000,00


