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ATTESTAZTONE Dr QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORT PUBBLICT
(ai sensi del D.P.R. 2O7l2OlO)

019953aO605 P. rv^: 01995380605

CAP: O3O42

Indlri..o: VIA OEIIA VANDRA 2837

Iscrittn allà CCIAA di: FR èln.: 01995t80605

Rjlasciato allò lmprcsà: DI DUCA COSTRUZaONI - S,R,L

R.Dpraa. r , hOaU

Nolr! e Crgnome Codlcc llscah
Dlrrtb.t bcalcl

tlo.tlc a CogaorrÉ Codlcc fiscalc

^IBERTO 
DI OI'CA oocLAT46€3 rA:ra5I 5i9. A|BERÌO Ot DrrC^

G.om. PAiIO€ Ol OUCI

ooC!E?r6E3u.r86t
oDcPrD7802516ta^

Crtegorie . d.ssitichc di quallficàzione:

C.E. dir.,tto.. t.cai@ @i è

L'impresa possiede la ce.Utìcaziona (6rt. 3 comma l, latt!É mm) del O.P.R- 20712010 vallda tìno al 2z/07/2021 rilasciata da ISECtRT.

Attestazrone n.: z2521tryoo (x'ro prog'/
codicc SOA)

socutuisc. t'.tt€stàrone n.: (N ro prog'/
codlc. SOA)

Dàta rllasclo attastrzaone
orl9lnarla 25t06t2020

Dàta Eardenzaevaljdita 
24fi612f]23

Dàtn scadenza intrdnedla
(cons. *ab.)

Data rilasclo lttlstazlone
tn coÉo 25106/2020

Data elLtùààonc
verlflca trlennal€

o""offJf,,li""i',1'o'o 
24to6t 2o2s
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TABELLA DELLE CATEGORIE DI LAVORI

(All.g.to A dol D,P.R. 2O7 d.l 5 Ottobre 2OlO)

CAIEGORIE GEIIER'ILI
OGI Edifici civili e indGtriali

OG2 Bestauro e manutenzione deibeniimrnbili sottopost atl'nela

OG3 Strade,aulostrade,ponti,viadotti,fenovie,rretropolitane

OG'l Opere d'arte nelsottosuolo

OG 5 Dighe

OG6 Acqu€dotti, gasdotti, oleodotti, opÉre di irrigazione e di
€vaalazione

OG 7 Op€re mùittime e lavori di dragaggio

OG 8 Operelluviali, didifesa, disistemazione idraulica e dibonitica

OG I lmpiantiper h produzion€ dieneqia eletlrica

OG10 lmpianli per la ùas{omEzione alla/media lensione e per
la disùibuzione di energia elettrica in conenle altemata e
conùnua €d impianli di pubblica illuminazione

OG 11 lmpianli lecnologici

OG 12 Opere ed imda i di boninca e protezione ambiertals

OG 13 Oper€ diingsgneria naturalislica

I Fino a curo 258.000

II Fino a euro 516.000

l Fino a euro 1.033.000

III - bis Fino a euro I.500.000

tv Fino a curo 2.582.000

CAIEGORIE SPEGIALIZZAIE
OS1 Lavod in tena
OS2 - A Sup€rffci decoralé di beni imrnobili del patrirnonio oJlturale e

beni culturali motili di interessa storic!, artistico, arci€ologico
ed etnoanbopologico

OS2 - B Beni arlturali mouli di inter€sse ardìivi§Èo o librario

OS3 lmpiantiidri:o-sanitaio,q/cirìe,lavanderie
O§f lmphntielettromeccanidtrasponatori

OS5 lmpiarti pneumatici e antinlrusione

066 Flniture diopere gea€rali in maleriali lignei, pla§ici, metallici
e vetrosi

OS7 Finiture di opere gen€rali di natura edile e tecnica

OS8 Operediimpermeabilizzaziorìe

OSg lmpiantip€r la segnaletica luminosa e la si{f,Jrezzs deltrdfico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa

OSl l Apparecchiature stnjtturali specrali

OSI2 -A Banisrs stradalidi sicurezza

OS12 - B Baniere paramassi, termaneva e simili

OS13 Strutirre prelabbri:ale in cemento amato
OSl a lmpianli smaltirnerio e r€alpero rifirrti

OS15 Puliziadiacquemarine, lscrstri,llwiali
OS15 lmpianti per csntrali produzlone energia eleltrica

O§17 Linee leloloniche ed impianti di telefonia

OSiS - A Componenti strutturali in acciab
OS18 - B Componenti per lacciat8 contlnus

OS19 lmpianti di reti di telecomunicazione € di ùasmissioni e
Aaflamento

OS2O - A Rilevarnenti topogralici

OS20 - B lrÉagini geognoGli{fi e

OS2l Opere stnitturali speciali

OS22 lmpiantidipotabilizzazionasdepurazione

OS2i! Dernoliziooediopere

OS24 Verde e arredo urbam
OS25 Scavi arcteologùi

0526 Pavimsntazioniesovras:trutturesp€ciali

OS27 lmpianti per la trazbn€ el€ttri€
OS28 lmphnti termici e di corÉizionamenlo

OS29 Amamentoferoviario

OS30 lmpianti intemi elettrici, tsletonici, radiotelelonhi e teleùsivi

O§31 lmpianti p€r la nìobilita sooposa

OSil2 Slrutture in legno

OS3it Copenurespeciali

OS34 Sistemi anlirumore per infraslrutture di rnobiliù

OS35 lnterventia basso impatto ambientale

IV - bis Fino a euro 3.500.000

Fino a euro 5.165.000

Fino a euro 10.329.000

VII Fino a culo 15.494.000

vIl olEe curo 20.658.000

Tabella degli importi per le diverse classifiche:


