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Codice Identificativo : 03734500873 ( Autorizzazione n.17 del t4/Lt/2OOO )

ATTESTAZTONE Dr QUALTFTCAZIONE ALLA ESECUZIONE Dr LAVORT PUBBLTCT
(ai sensi del D.P.R. 2O7l?OLO)

Rilasciato alla impresa: SOLESI S.P.A.

c. F. 00262t20492 P. IVA: 00262120892

con sede in SIRACUSA CAP: 96100 Provincia: SR

Indirizzo: VIA STENTINELLO N.9 INT. 13

Iscritta alla CCIAA di: SR al n.: 00262120892

Rappresentanti legali
Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fiscale

Ing. LAURA AUGLIERA

Ing. PAOLO AUGUERA

ATCh. PIETRO GAROFALO

GLRLRA84B67I754I

GLRPLA52IO8Fl58A

GRFPÍR74A26F7O4F

PAOLO AUGLIERA GLRPLA52TO8Fl58A

oG1 VIII

oG3

oG6 VIII

oG9 VI

oG 10 IIT-BIS

oG 11

oG 13 Iu
os1 VI

os3 II

os6 ry

os7 III-BIS

os8 II

os 21 IV-BIS

III-BIS

os 24 I

os 26 III

os 28 II

os 30 III

os 18-A

os 18-B I

Categorie e classifiche di qualificazione

Categoria Classifica connessa la
C.F. direttore t€cnico cui è

Categoria Classifica connessalaqualificazione

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIU classifica

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P,R,2O7/2O10 valida fino al L3/O412O23 rilasciata da EUCI European
Certification Institute.

Attestazione n.i 434L3l17lOO
(N.ro prog./
codice SOA)

Sostituisce I'attestazione n.: 35861/L7/o0 (N.ro prog./
codice SOA)

Data rilascio attestazione t3l06/20t9originaria t2l06/2022
Data scadenza validità

triennale
Data scadenza intermedia

(cons, stab.)

25/03/202r
Data rilascio attestazione

in corso
Data effettuazione
verifica triennale L2/0612024

Data scadenza validità
quinquennale

Rappresentante Legale PARASILITI ROSARIO Direttore Tecnico FARINELLA FAUSTO

Firmatari

;4i^:-
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Classifrche

Classifica Importo

I fino a euro 258.000.00

II fino a euro 5ló.000.00

III fino a euro 1.033.000,00

III-bis fino a euro 1.500.000.00

Iv fino 4 euro 2.582.000,00

IV- bis fino a euro 3.s00.000,00

fino a euro 5. 165.000,00

VI fino a euro 10.329.000,00

VII fino a euro 15.494.000,00

VIII oltre euro 15.494.000.00

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

J

t!z

oGl Edifici civili e industriali SI

oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela SI

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

oG4 Opere d'arte nel sottosuolo SI

oG5 Dighe SI

oG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione SI

oG7 Opere marittime e lavori di dragaggio SI

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

oG9 Impianti per la produzione di energia elettrica SI

oG l0
"Impianti per [a trasformaziene alta/media tensione e per la distribuzione di energia

elettrica in conente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione"
SI

oG ll Impianti tecnologici SI

oG t2 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale SI

oG l3 Opere di ingeqneria naturalistica SI
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N
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osl Lavori in tena

os 2-A "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, arîistico, archeologico ed etnoantropologico"

SI

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

os3 Imoianti idrico-sanitario, cucine. lavanderie SI

os4 Impianti elettromeccanici trasportatori SI

os5 Impianti pneumatici e antintrusione SI

os6 Finiture di opere qenerali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

0s7 Finiture di opere senerali di natura edile e tecnica

os8 Opere di impermeabilizzazione SI

os9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico SI

os l0 Segnaletica stradale non luminosa SI

os ll Apoarecchiature strutturali sDeciali SI

os l2-A Barriere stradali di sicurezza SI

os l2-B Barriere paramassi. fermaneve e simili SI

os i3 Strutture prefabbricate in cemento armato SI

os 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti SI

os t5 Pulizia di acque marine. lacustri, fluviali SI

os 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica SI

os l7 Linee telefoniche ed impianti di telefonia SI

os l8-A Componenti strutturali in acciaio SI

os t8-B Comoonenti oer facciate continue SI

os t9 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento SI

os 20-A Rilevamenti topografi ci SI

os 20-B Indasini seosnostiche SI

os 2l Ooere strutturali speciali SI

os22 Impianti di potabilizzazione e depurazione SI

os 23 Demolizione di opere

os 24 Verde e arredo urbano SI

os 25 Scavi archeologici SI

os 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

os 27 Impianti per la trazione elettrica SI

os 28 Impianti termici e di condizionamento SI

os 29 Armamento ferroviario SI

os 30 Impianti interni elettrici. telefonici, radiotelefonici e televisivi SI

os 31 Imoianti oer la mobilità sosoesa SI

os 32 Strutture in legno

os 33 Coperture speciali SI

os 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità SI

os 35 Interventi a basso impatto ambientale SI


