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Codice Identificativo : 13103700152 ( Autorizzazione n.7 del 09/11/2000 )

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

Rilasciato alla ìmpresa: IN4PRESA OTTOMANO ING.CARMINE S.R.L.

C. F.: 009756aO737 P. IVA: 00975680737

con sede in: TARANTO CAP: 74122 Provincia: TA

Ind,rizzoi VIA DEL FARO 57 - FRAZIONE SAN VITO

Iscritta alla CCIAA di: TA al n.: 85645

Rappresentanti legali
Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fiscale

ENNIO OTTOMANO TTMN N E64CO2EO38O Geom, ENNIO OTTOMANO TTMNNE64CO2EO38O

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria classifica
C.F. direttore tecnico cui è
connessa la qualificazionè

oG1 WII

oG3

oG6 IV-BIS

oG7 VI

oG8 III.BIS

oG 12 ry

os1 III-BIS

os7 VI

os 23 II]

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla III-BIS classifica.

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R,207l2oL0 valida fino al 23/03/2020 rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.

L'impresa partecipa al consorzio stabile 4IT CONSTRUCTIONS, con codice fiscale 02259240998.

Attestazione n.: 9328217100 (N'ro prog'/
codice SOA)

sostituisce I'attestazione n.: (N'ro prog'/
codice SOA)

Data rilascìo attestazione
originaria t3/07 /2078

Data scadenza validità
triennale 12/07/2021

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso t3/07/20tA

Data effettuazione
verifica triennale

Data scadenza validità
qrinàrànnurà 

- t2/07/2023

Firmatari

Rappresentante Legale stsToANGELoANToNto

eDoòM :."1"1
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CATEGOR.IE Di ISGRIZIOI{E D.P.R. N.207/20{O

CATEGORIE

N

E

R

A
L

I

oGl Edifici civili ecj industriaii SI
oG2 Restauro e manutenzione dei beni ìmmobili sottoposti a tuteia Sì
oG3 Strade, autosti'ade, ponti, viadotti, ferrovie. metropolÌtane SI
oG4 Opere ci'arte nel sottosuolo ùt
oG5 Dighe SI
oG6 Acquedotti. gasdotti, oleodotti, opere di irriqazlone e d! evacuazione ct

oG7 Opeie marittime e lavori di draqaqeio SI
oG8 Opere fluviali. di difesa, dt sìstemazione idraulica e di bonifica SI
oG9 lmpianii per la produzione di enerqia elettrica e,

0 lmpianti per la trasformazione alia/:nedia tensione SI

OG Impianli tecnologici òl

ac12 Opere ed ìmpianti di bonifica e protezione ambientale QI

OG 3 Opere di inqeqneria naturalistica SI

l

I

l

l

I

L
le
ie

c
I

A

Ll,
lsirtl(,

t-l

E

os1 Lavori in ferra
OS 2-A Superfici decorate cli beni immobili ciel oatrimonio culturale SI
OS 2-B Beni culturali mobilÌ di interesse archivistico e librario c!

OS3 lmp:anti idrico-sanitario. cucine, iavanderie SI
os4 aì

lmpianti Eneumatici e antintrusione CI

(J5 b Finiture dì opere generalì in materiali lignei, piastici, i^netaili e vetrosi
os7 Finiture di ooere oenerali di natura edile e tecnica
os8 Opere di impermeabilizzazione òt
os9 lmoianti per Ia seqnaletica luminosa e la sìcurezza del traffìco
osl 0 Seonaletica stradale non luminosa SI
os1 i Aooarecchiature strutturali sDeciali SI
os12-A Barriere stradali di sicurezza ct
os1 2 Barriere paramassi. fermaneve e simili
os1 3 Struttui'e o.efabbrìcate in cemento armato SI
osl 4 lmpianiì di smaltimento e recuoero rifiuti ct

osl 5 Puiizia cii acque marÌne. iacustri. fluviali
os'16 ii-npianti oer centralì oroduzione eneroia eieitrica
os1 7 Linee telefoniche ed imDianti di telefonia
os18-A ComDonenti strutturali in acciaio QI

os18-B Ccmponenti per facciate continue QI

os1 I impianti di reii di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
os20-A Rilevamenti topoqi-afici SI
os20-B lndagini geognostiche SI
os21 Opere strutluraii speciaii at

UJIZ lmDianii di potabilizzazione e depurazione
os23 Deinolizione di oDerè

os24 Verde e ai'redo urbano SI
nQ?q Scavi archeoloqici SI
UòZO Pavimentazioni e scvrastrutture sDeciaii
os27 lmpianti per Ia trazione elettrica
os28 lmpianti te'mici e di condizionamento CI

os29 Armamenio ferroviario
os30 lmplanti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI
ne.{1 lmpianti per ia mobiiìtà sospesa

Strutture in legno

Copenure speciali ct

os34 Sistema antirumore per infrastrutture cli mobilità SI
os35 lnterventi a basso irnpatto ambientaie CI

CLA§SIFiEE{E D.P,R. N. 207/201 O

Fino a euro 258.000,00

II Fino a euro 516.000,0C

ilt Fino a eui"o 1.033.000 00

lll-bis Fino a euro 1.500.000 00

Fino a euro 2.582.000,00

iV-bis Fino a euro 3.50C.000,00

Fino a eui-o 5.165.000,00

Fino a euro 10.329.000,00

vti Fino a euro 15.494.000.00

vilt Oltreeuro'15.494.000,00


