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ATTESTAZIONE Dr QUALTFTCAZTONE ALLA ESECUZTONE Dr LAVORT PUBBLTCT
(ai sensi del D.P.R.2O7|?OLO)

Rilasciato alla impresa: GUASTAMACCHIA S.P.A.

C. F.: 03t82170720 P. IVA: 03182110720

con sede in: RUVO DI PUGLIA CAP: 7OO37 Provincia: BA

lndirizzoi VIA RAVANAS 2 . ZONA ]NDUSTRIALE

Iscritta alla CCIAA di: BA al n.: 248594

Rappresentanti legali I Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fiscale I Nome e Cognome Codice fiscale

P. IN MARIO GUASTAMACCHIA

Ing, PASQUALE GUASTAMACCHIA

INg. GIOVANNI MUSCHITIELLO

GSTMM48C25H645N

GSTPQL76L15L109W

MSCGN N 55 H 03A893 B

Categorie e classifiche di qualificazione:

C.F. direttore tecnico cui è
Classifica connessa la

oG1 VIII

oG9 VI

oG 11 VIII

os 19

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica.

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R.207/2010 valida fino al LllLl/2021 rilasciata da Kiwa Cermet ltalia S.p.
4..

L'impresa patecipa al consorzio stabile RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA'CONSORTILE A.R.L., con codice fiscale 05041951210.

Attestazione n,: 9594317100 (N'ro prog'/
codice SOA)

sostituisce l'attestazione n.: 93677/7/00 (N'ro prog'/
codice SOA)

Data rilascio attestazione .
originaria 29108/2017

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso 07108/2020
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CATEGORIE DI ISGRIZIONE D.P.R. N. 207 I2OIO

CATEGORIE Qualificazione
r)hh,idàf^ria
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oG1 Edifici civili ed industriali SI

oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoDosli a firlela st
oG3 Strade. autostrade. oonti. viadotti. ferrovie metrooolilanè SI

oG4 Ooerè d'arte nel sottosuolo SI

oGs Dishe SI

oG6 Acquedotti, qasdotti, oleodotti, opere di irriqazione e di evacuazione SI

oG7 Opere marittime e lavori di draoaqqio SI

oG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifìca sl
oG9 lmpìanti per la produzione di enerqia elettrica SI

oG10 lmoienti ner la lresformazione allalmediÀ lensiÒne SI

oG1 1 lmpianti tecnoloqici SI

oG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale SI

oG13 Opere di inqeoneria naturalistica SI
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os1 Lavori in 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 lmpianti idrico-sanitario. cucine. lavanderie SI

os4 lmoianti elettromeccanici. trasoortatori SI

os5 lmpianti oneumatici e antintrusione SI

os6 Finiture di ooere oenerali in materiali lionei. olastici. metalli e vètrosi
os7 Finiture di ooere oenerali di natura edile e tecnica
os8 Opere di impermeabilizzazione SI
nc o lmDianti oer la seonaletica luminosa e la sicurezza del tratfico
na 0 Seqnaletica stradale non luminosa SI

OS I ADoarecchiature strutturali soeciali SI

OS 2-A Barriere stradali di sicurezza SI
os 2-B Barriere oaramassi, fermaneve e simili
os1 3 Strutture orefabbricate in cemento armato SI

OS 4 lmpianti di smaltimento e recuoero rìfiuti SI

os1 5 Pulizia di acoue marine. lacustri. fluviali
os1 6 lmDianti oer centrali oroduzione eneroia elettrica
OS 7 Linee telefoniche ed imoianti di telefonia
OS 8-A Comoonenti strutturali in acciaio SI

OS 8-B lomoonenti oer facciate continue SI

OS o lmoianti di reti di telècomunicazione e di trasmissioni e trattamento

os20-A Rilevamenti tooografl ci SI

os20-B lndagini qeognostiche SI

os21 Ooere strutturali soeciali SI

os22 lmoianti di ootabilizzazìonè e deourazione

os23 Demolizione di ooere

os24 Verde e arrèdo urbano SI

os25 Scevi archeolooici SI

os26 Pavimentazioni e sovrastrutlure soèciali

os27 lmpianti per la trazione elettrica
os28 lmpianti termici e di condizionamento SI

os29 Armamento ferroviario
os30 lmDianti interni elettrici telefonici radiotelèfonici e televisivi SI

os31 lmoianti Der la mobilità sosoesa
os32 Strutturé in leono

os33 Coperture speciali SI

os34 Sistema antirumore per infrastrutture di mobilità SI
os35 lnterventi a basso il1ìpatto ambientale SI

CLASSIFICHE 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 èuro 10.329.000,00

vil Fino a euro 15.494.000 00

vilt Oltreeuro 15.494.000,00


