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Codice Identificativo : 13103700152 ( Aulorizzazione n.7 del 09/Lt/2000 )

ATTESTAZTONE Dr QUALTFICAZIONE ALLA ESECUZTONE Dr LAVORT PUBBLTCT
(ai sensi del D.P.R.2O7/2OLO)

Rilasciato alla impresa: GAZEBO - S.P.A.

00 18668040 1 P. iVA: 00186680401

con sede in: GATTEO 47043 Provincia: FC

Indiizzoi VIA MOLINO VECCHIO 9

Iscritta alla CCIAA di: FC al n.: 91 519

Rappres€ntanti legali

Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fiscale

ALESSANDRO BONCl BNCLSN64R3 1C573J Geom, ALESSANDRO BONCI BNCLSN64R3 1C573J

Categorie e classifiche di qualificazione:

C.F. direttore tecnico cui è
Categoria Classifica connessalaqualificazione

L'impresa possiede la certìficazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R.207/2010 valida fino al 07l70l2O19 rilasciata da Istituto Giordano S.p.A.

Attestazione n.: 9746417100 (N'ro prog'/
codice SOA)

sostituisce |attestazione n.: 90764/7/00 (N'ro prog'/
codice SOA)

Data rilascio attestazione
originaria 21/10/20L4

Data scadenza validità
triennate 2OlL0/2017

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso 08/11/2Ot6

Data effettuazione
verifica trien nale

Data scadenza validità
qriÀòu.nnurà 

- 20/tolzotg

Firmatari

Rappresentante Legale SISTOANGELOANTONIO
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N.20712010

CATEGORIE Qualifìcazione
C)bblioaloria

G

E

N

E

R

A
L

I

oGl Edifici civili ed industrialì SI

oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela SI
oG3 Strade. autostradé. oonti. viadotti ferrovie melrooolitane SI

oG4 Ooere d'arte nel sottosuolo SI

oG5 Dishe SI

oG6 Acquedotti, qasdotti, oleodotti, opere di irriqazione e di evacuazione SI

oG7 Opere marittime e lavori di dragaggio SI

oG8 Opere fluvialr, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica SI

oG9 lmpìanti oer la oroduzione di eneroia elettrica SI

oG10 lmpianti per la trasformazione alta/media tensione SI

ocl 1 lmplanti tecnologici St

oG12 Opere ed imDianti di bonifica e protezione ambientale SI

oG13 Opere di inqeqneria naturalistica SI

S
P

E

c
I

A
L

I

S

T

I

c
H

E

osl Lavori in terra
OS 2-A Suoerfici decorate di beni immobili del oatrimonio culturale SI

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario SI

os3 lmoianti idrico-sanitario. cucine. lavanderie SI

os4 lmpianti elettromeccanici, trasportatori SI

oss lmDianti oneumatici e antintrusione SI

os6 Finiture di opere generali in materiali lionei, plastici, metalli e vetrosi
os7 Finiture di ooere oenerali di nature edile e tecnica
os8 ODere di imoermeabilizzazione SI

os9 lmpianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del trafflco
os1 0 Seonaletica stradale non luminosa SI

os1 1 AoDarecchiature struttu rali sDeciali SI

os12-A Barriere stradali di sicurezza SI
os12-B Barrìere oaremassi. fermaneve e simili

os1 3 Strutture Drefabbricate in cemento armato SI

OS 4 lmoianti di smaltimento e recuDèro rifiuti sr
OS Pulizia di acoue marine. lacustri. fluviali

OS o lmoranti oer centrali oroduzione eneroia elètlrica
OS Linee telefoniche ed imDianti di telefonia

OS 8-A Componenti strutturali in acciaro SI

OS 8-B Componenti per facciate continue SI

OS 9 lmpianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
os20-A Rilevamenti topografi ci st
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 archeoloqici SI

os26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
os27 lmpiantr oer la trazione elettrica
os28 lmpianti termici e di condizionamento SI

os29 Armamento ferroviarìo
osso lmpianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI

os31 lmoianti oer la mobilita' sosoesa
os32 Strutture in leqno
os33 Copedure speciali SI

os34 Sistema antirumore per infrastrutture di mobilita' SI
os35 lnterventi a basso imoatto ambientale SI

CLASSIFICHE D.P.R. N. 207 I2OIO

I Fino a euro 258.000,00

il Fino a euro 516.000,00

ilt Frno 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

VII Fino a euro 15.494.000,00

vil Oltreeuro'15.494.000,00


