
ORGANISÀTO DI ATTESTAZIONE

sede legale:
Via Monte Rosa, 14 - 20149 Milano
sede amministrativa:
C.da Verdazzo, n,c, - 70010 Locorotondo (Ba)
Cap.Soc. € 1.000.000,00 l.v. - R.E,A" 1621729
C.F. - P.IVA - lscrizlone al Registro delle lmprese di Mitano 't3103700152

info@attesta.it
www.attesta.it

[,r-!l 30

Codice ldentificativo : 13103700152 ( Aulorizzazione n.7 del O9/LL/2000 )

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

Rilasciato alla impresa: ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.

0 1889710735 0 18897 10735

con sede in: MONTEMESOLA CAP: 74020 Provincia: TA

Ind,rizzoi VIA DEL COMIVIERCIO 1

Iscritta alla CCIAA di: TA al n.: 107417

Rappresentanti legali

Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fiscale

FRANCESCO CHIRICO CH RFNC62R19F563V Geom. FRANCESCO CHIRICO

Arch. GAETANO VALENTE

INg. ANGELO VENNERI

CH RFNC62R19F563V

vLNGTN65T20D754Q

VNN NGL67E3OH882A

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria Classifica
C.F. direttorè tecnico €ui è
connessa la qualificazione

oG1

oG2 III-BIS

oG3 III-BIS

oG1 III

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R.207/2010 valida fino al 2910U2021 rilasciata da TÙV Intercert GMBH.

Attestazione n.i gzg2glTloo (N'ro prog'/
codice SOA)

sostituisce I'attestazione n,: 92650/7100 (N'ro prog'/
codice SOA)

Data rilascio attestazione
origina ria 14/72/2017

Data scadenza validità
triennale L3/72/2020

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso 20103/2018

Data effettuazione
verifica triennale

Datascadenzavalidità BlD/2022qulnquennale

Firmatari

Rappresentante Legale SISTOANGELOANToNIo Direttore Tecnico

'^-*drr/-
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N. 2O7I2O1O

CATEGORIE Oualificazione
Obbliqatoria

G
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N

E

R

A
L

I

oG1 Edifici civili ed industriali SI

oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottooosti a tutela SI

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

oG4 Opere d'arte nel sottosuolo SI

oG5 Diqhe SI

oG6 Acouèdolli dasdotti oleodotti ooere di irrioazione è di evaclraTione SI

oG7 Ooere marittime e lavori di draqaqqio SI

oG8 Onère fluvieli di difesa di sislemazione idraulica e di honifi., SI

oG9 ImDianti oer la oroduzione di eneroia elettrica SI

oG10 lmoianti oer la trasformazione alta/medìa tensione SI

oG11 lmoianti tecnolooici SI

oG12 Ooere ed impianti di bonifica e protezione ambientale SI

oG13 Ooere di inoeqneria naturalistica SI
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osl Lavori ìn terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale SI

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

os3 lmoianti idrico-sanitario. cucine. lavanderie SI

os4 ti elétlromeccanici lrasnoÉatori SI

os5 lmoianti Dneumatici e antintrusione SI

os6 Finiture di oDere oenerali in materiali liqnei. olastici. metalli e vetrosi

os7 Finiture di oDere oenerali di natura edile e tecnica

os8 ODere di imoermeabilizzazione SI

os9 lmDianti oer la seonaletica luminosa e la sicurezza del traffìco

os1 0 Seonaletica stradale non luminosa SI

os1 1 Aooarecchiature struttu rali sDeciali SI

os12-A Barriere stradali di sicurezza SI

os12-B Barriere Daramassi. fèrmaneve e simili

os13 Strutture Drefabbricate in cemento armato SI

os14 lmoianti di smaltimento e recuoero rifiuti SI

os15 Pulizia di acoue marine. lacustri. fluviali

os16 lmoianti oer centrali oroduzione eneroia elettrica

osl 7 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

os18-A CÒmoonènti slrutturali in acciaio SI

os18-B Componenti per facciate continue SI

osl I lmpianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

os20-A Rilevamenti topoqrafici SI

os20-B lndaqini qeoqnostiche st
os21 Opere strutturali specialr st
os22 lmpianti di potabilizzazione e depurazione

os23 Demolizione di opere

os24 Verde e arredo urbano SI

os2s Scavi archeolooici SI

os26 Pavimentazioni e sovrastrutture sDeciali

os27 lmoianti oer la trazione elettrica

os28 lmDianti termici e di condizionamento SI

os29 Armamento ferroviario
os30 lmnianli interni élellrici lelefonici rrdiolelefonici e televisivi SI

os31 lmnianli ner la mobilità sosoesa

os32 Slnrttlrrè in leono

os33 Cooertrrre sneciali SI

os34 Sistema antirumore per infrastrutture di mobilità SI

os35 lnterventi a basso impatto ambientale SI

cLASStFtCHE D.P.R. N. 207 t2010

Fino a euro 258.000,00

il Fino a euro 516.000,00

ilt 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

vilt Oltreeuro 15.494.000,00


