
ORGANISÀAO DI ATTESTAZIONE

sede legale:
Via Monte Rosa, 14 - 2AM9 Milano
sede amministrativa:
C.da Verdazzo, n.c. - 70010 Locorotondo (Ba)
Cap.Soc. € 1.000.000,00 i.u - R.E,A, 1621729
C.F. - P.IVA - lscrizione al Registro delle lmprese di Mitano 13103700.152

info@attesta.it
www.attesta.it

Codice Identificativo : 13103700152 ( Autorizzazione n.7 del O\/LL/2OOO )

ATTESTAZTONE Dr QUALTFTCAZTONE ALLA ESECUZTONE Dr LAVORT PUBBLTCT
(ai sensi de! D.P.R. 2O7(2OLO)

Rilasciato alla rmpresa: ELETT.R.A. S.R.L.

00832700769 00832700769

con sede in: VIGGIANO CAP: 85059

ZONA INDUSTRIALE C/DA CEMBRINA SNC

lscritta alla CCIAA di: PZ

Rappresentanti legali
Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fìscale

PAOLO RIZZO

GIUSEPPE ARLEO

RZZPLA56NI24H796P

RLAGPP5SPO3 H7967
Sig. GIUSEPPE ARLEO

ing. VITTORIO ARLEO

Geom. ANTONIO RIZZO

Sig. PAOLO RIZZO

RLAGPP58PO3H796T

RLAWR84S17G793I

RZZNTN83P07E409Q

RZZPLA56M24!1796P
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Categorie e classifiche di qualificazione:

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla v classifica.

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R.2o7/2oto valida fino al to/03/2022 rilasciata da Tùv Italia s.r.l..

Attestazione n.: g4355/7lOO (N'ro prog'/
codice SOA)

Sostituisce 1,attestazione n.: 93106/7/00 (N.ro prog./
codice SOA)

Data rilascio attestazione
originaria 2l/05/2018 Data scadenza validità

trien nale 20/05/2021 Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso 19/03/2079

Data effettuazione
verifica triennale

Data scadenza validità
quinquennale 20/05/2023
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N. 2O7I2O1O

CATEGORIE Qualìficazione
Obbliqatoria
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A
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oG1 Edifici civili ed industriali SI
oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottooosti a tutela SI
oG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metrooolitane SI
oG4 Opere d'arte nel sottosuolo SI
oGs Diqhe SI
oG6 Acquedotti, oasdotti. oleodotti. ooere di irrìoazione e di evacuazione SI

oG7 Opere marittime e lavori di draoaqoio SI

oG8 ODere fluviali. di difesa. di sistemazione idraulica e di boniflca SI

oG9 lmoianti Der la oroduzione di eneroia elettrica SI

oG10 lmoianti oer la trasformazione alta/media tensione SI

oG1 1 lmoianti tecnolooici SI

oGl2 Ooere ed impianti di boniflca e Drotezione ambientale SI

oG13 Ooere di inqeoneria naturalistica SI
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os1 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 lmoianti elettromeccanici. trasoortalori SI

os5 lmpianti pneumatici e antintrusione SI

os6 Finiture di ooere generali in materiali liqnei. olastici. metalli e vetrosi
os7 Finiture di ooere oenerrli di natura edilè e tecnic:
os8 Ooère di imoermeabilizzazione SI

os9 lmpianti per la seqnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
os1 0 Seqnaletica stradale non luminosa SI
US 1 Aooarècchiàture strulturali soeciali SI
Uò Barriere stradali di sicurezza SI
OS 2-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 3 Strutturé orefabbricate in cemento armato SI

OS 4 lmoianti di smeltiménto e recuoero rifiuti SI

OS 5 Pulizia di acdue merine laclrstri flilviali
OS 6 lmpianti per centrali Droduzione eneroia elettrica
OS Linee telefoniche ed imoianti di telefonia
os18-A Componenti strutturali in acciaio SI
os18-B Componenti per facciate continue SI
os1 9 lmpianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
os20-A Rilevamenti toooorafici SI

os20-B lndagini geognostiche sr
os21 Opere strutturali soeciali SI

os22 lmpianti di potabilrzzazione e deourazione
os23 Demolizione di ooere
os24 Verde e arredo urbano SI

os25 Scavi archeolooici SI

os26 Pavimentazioni e sovrastruttu re soecial i

os27 lmDianti oer la trazione elettrica
os28 lmDianti termici e di condizionamento SI

os29 Armamento ferroviario
os30 lmoianti interni elettrici. telefonici. radiotelefonici e lelevisivi SI

os31 lmoianti oer la mobilità sosDesa
os32 Strutture in leono
os33 Coperture speciali SI
os34 Sistema antirumore oer infrastrutture di mobilità SI

os35 lnterventi a basso imDatto ambientale SI

CLASSIFICHE D.P.R. N. 207 I2O1O

I Fino a euro 258.000,00

lt Fino a euro 516.000,00

ilr 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

VIII Oltreeuro 15.494.000,00


