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ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORT pUBBLTCT
(ai sensi del D.P.R. 2O7l2OtO)

Rilasciato alla impresa: LA DIMORA S.R.L.

035891 30610 P. IVA: 03589130610

con sede in: TEVEROLA CAP: 81030 Provincia: CE

lndirizzoi VIA NICOLA PECOMRIO 21

Iscritta alla CCIAA di: CE al n.: 255576

Rappresentanti legali

Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fiscale

DOMENICO COLELLA cLLDNC75C231234C GEOM. RICCARDO CANESSA CN S RCR94P 1 2G 702 B

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria Classifica
C.F. direttorè tecnico cui è
connessa la qualificazione

oG1 iI

oG7

Attestazione n.: 93045/7/00 (N'ro prog'/
codice SOA)

sostituisce lattestazione n.: 92976/7/00 (N'ro prog'l
codice SOA)

Data rilascio attestazione
originaria 22/03/2018

Data scadenza validità- iiilnnii" 2u03/2o21 Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso 24/04/2018

Data effettuazione
verifica triennale

Data scadenza validità
qujnquennale 27103/2023

Firmatari

Rappresentante Legale SISTOANGELOANTONIO
I 
oirettore tecnico /--\tzzt rnnncrsco

r\\l p2o Ò.[6
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N.20712010

CATEGORIE Qualificazio0e
Obblioalorià

G

E

N

E
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oG1 Edifìci 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

oG5 Diohe SI
oG6 Acquedotti. oasdotti. oleodotti. ooere di irrioazione e di evacuazione SI

oG7 Opere marittime e lavori di draqaooio SI

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

oG9 lmDìanti oer la oroduzione di enèroia elettrica SI

oG10 lmoianti oer la trasformazione alta/media tensione SI

oG1 1 lmoianti tecnolooici SI

oG12 Ooere ed imDianti di bonifica e orotezione ambientale SI

oG13 ODere di inoeqneria naturalistica SI
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os1 Lavori in terra
os 2-A Suoerfici decorate di beni immobili del Datrimonio culturalè SI

OS 2-B Beni culturalì mobili di interessè archivistico e librario SI

os3 lmpianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SI

os4 lmpianti elettromeccanici, trasoortatori SI

oss lmpianti pneumatici e antintrusione SI

os6 Finiture di opere qenerali in materiali lionei. Dlastici. metalli e vetrosi
os7 Finiture di ooere oenerali di nahrre edile e lecnica

os8 Opere di rmpermeabilizzazione SI

os9 lmpianti oer la seqnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
os1 0 Seqnaletica stradale non luminosa SI

os1 I ADDarecchiature strutturali soeciali st
os12-A Barriere stradali di sicurezza SI
os12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
ost3 Strutture prefabbricate in cemento armato SI

os14 lmpianti di smaltimento e recupero rifiuti SI

os1 5 Pulizia di acoue marine lacrrstri flrrviali

os16 lmpianti per centrali oroduzione eneroia elettrica
os17 Linee telefoniche ed imDianti di telefonia
os18-A Componenti strutturali in acciaio SI

os18-B Componenti oer facciate continue SI

os19 lmoianti di reti di telecomunicazione e di trasmissìoni e trattamento
os20-A Rilevamenti toDoorafici SI

os20-B lndaoini oeoonostiche SI

os21 Ooere strutturali sDeciali SI

os22 lmoianti di ootabilizzazìone e deourazione
os23 Demolizione di ooere

os24 Verde e arredo urbano SI

os25 Scavi archeolooici SI

os26 Pavimentazioni e sovrastruttu re soeciali

os27 Impianti per la kazione elettrica
os28 lmoianti termici e di condizionamento SI

os29 Armemento ferroviario

os30 lmoianti interni elettrici. telefonici radiotelèfonici e televisivi SI

os3'1 lmoianti oer la mobilità sosDesa
os32 Strutiure in leono

os33 Cooerlure sDeciali SI

os34 Sistema antirumore oer infraslrulture di mobilità SI
os35 lnterventi a basso impatto ambientale SI

CLASSTFTCHE D.P.R. N. 20712010

I Fino a euro 258.000.00

il Fino a euro 516.000,00

ilt Fino a euro 1.033.000,00

ll l-bis Fino a euro 1.500.000,00

IV Frno 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

vilt Oltreeuro 15.494.000,00


