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Codice Identificativo : 13103700152 ( Autorizzazione n,7 del Og/tl/2OOO )

ATTESTAZTONE Dr QUALTFTCAZTONE ALLA ESECUZTONE Dr LAVORT PUBBLTCT
(ai sensi de! D.P.R, 2O7l2OLO)

Rilasciato alla impresa: B.L. ELETTRICA S.R.L.

Ctr 02054970464 02054910464

con sede in: BAGNI DI LUCCA CAP: 55022

lndirizzo: VJA SERMGLIA 116 - FRAZIONE PONTE A SERRAGLIO

Iscritta alla CCIAA di: LU 1931 18

Rappresentanti legali
Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fiscale

GIANLUCA BACC]

SABATINO LUCCHESI

BCCG LC67D 16E7 15V

LCCSTN65D 12E715V
Sis. GIANLUCA BACCI BCCGLC6TD 16E715V

Categorie e classifiche di qualificazione:

C.F. direttoré tecnico cui è
Categoria Classifica connéssalaqualificazione

oG 10

os 30 II

L'impresa possiede la certìficazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R.2O712010 valida fino al f5/09l2O1g rilasciata da IMe S.p.A. ,

Attestazione n.t 9!731/7/06 (N'ro prog./
codice SOA)

Sostituisce l,attestazione n.; L4429AU07/00 (N.ro prog./
codice SOA)

Data rilascio attestazione
orig in a ria 29/04/2015 Data scadenza validità

trie n na le 28/04/201A Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso 07/02/2017

Data effettuazione
verifica triennale

Data scadenza validità
quinquennale 28/04/2020

Firmatari
Rappresentante Legale SISTOANGELOANTONTO Direttore Tecnico Rtzzt FRANcEsco
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R, N. 2O7I2O1O

CATEGORIE Qualifìcazione
Obblioaloria

G

E

N

E

R

A
L

I

oG1 Edifici civili ed industriali SI
oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoDosti a tutelà SI

oG3 Strade, autostrade. oonti. viadotfu . ferrovie. metrooolitane SI

oG4 Opere d'arte nel sottosuolo SI

oG5 Dighe SI
oG6 Acouedotti. oasdotti, oleodotti. oDere di irrioazione e di evacLrazione SI
oG7 Opere marittime e lavori di draqaooio SI
oG8 ODere fluviali. di difesa. dì sistemazione idraulica e di bonifica SI

oG9 lmoianti oer la oroduzione di eneroia elettrica SI

oG10 lmoianti oer la trasformazione alta/media tensione SI

oG1 1 lmDianti tecnolooici sr
oG12 Ooere ed imDianti di bonifica e orotezionè embienlele SI
oG13 Ooere di inoeoneria naturalistica SI

s
P

E

c
I

A

L

I

s
T

I

c
H

E

osl 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 idrjco-sanitario, cucine, lavanderie SI

os4 lmpianti qlgttromeccanici. trasportatori SI
os5 lmpianti pneumatici e antintrusione SI
os6 Finiture di opere qenerali in materiali lionei. Dlastici. metalli e vetrosi
os7 Finiture di oDere qenerali di natura edile e tecnica
os8 Opere di impermeabilizzazione SI
ose lmpianti per Ia seqnaletica luminosa e la sicurezza del traffìco
OS 0 Seqnaletica stradale non luminosa SI
OS Ap0arecchiature strutturali sDeciali SI
OS 2-A Barriere stradali di sicurezza SI
OS 2-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 3 Strutture prefabbricate in cemento armato SI
OS 4 lmpianti di smaltimento e recuoero rifiuti SI
OS 5 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
os16 lmpianti per centrali produzione eneroia elettrica
osl 7 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
os18-A Componenti strutturali in acciaio SI
os18-B ComDonenti oer facciate continue SI
os1 9 lmpianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
os20-A Rilevamenti topografl ci SI
os20-B Indaoini oeoonostiche SI
os21 Opere strutturali speciali SI
os22 lmpianti di potabilizzazione e depurazione
os23 Demolizione di oDere

os24 Verde e arredo urbano SI
os25 Scavi archeologici SI
os26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
os27 lmpianti per la trazione elettrica
os28 lmpianti termici e di condizionamento SI
os29 Armamento ferroviario
os30 lmpianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI
os31 lmpianti per la mobilita' sospesa
os32 Strutture in legno
os33 Coperture speciali SI
os34 Sistema antirumore per infrastrutture di mobilita' SI
os3s 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

u Fino a euro 1.033.000,00

lll-bis Fino a euro 1.500.000,00

IV Fìno 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

vm Oltreeuro 15.494.000,00


