
CATI Qp 

Codice identificativo : 02968320966 (Autorizzazione n.! O del 09/ 11 /2000) 
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

Rilasciato alla impresa: ASCENSORI DE ZUANI S.R.L. 
con sede in: VERCELLI CAP: 13100 Provincia : VC 
Indirizzo: VIA BENADIR 81 
Iscritta alla CCIAA di: VERCELLI al n.: 01970520027 C. F.: 01970520027 

Rappresentanti legali: 
.---------~T~it-o~lo--no_m __ e_e_c_o_g-no_m __ e--------~r---~C-o~d~ic-e~F~i-sc-a~le----, 

P.l. Gian Paolo De Zuani DZNGPL73B06D938X 

Direttori Tecnici: 

Titolo nome e cognome 

P. IV A: 01970520027 

Codice Fiscale 

.---------~T~it-o-Io--n-om __ e_e_c_o_g-no_m __ e--------~r---~C-o-w-·c_e_F~i-sc_a_le----, ,--------~T-it-o-lo_n_o_m __ e_e_c-og_n_o_m_e----------,---~C-o-di-.c-e~F~is_c_a_le----, 

P.l. Gian Paolo De Zuani DZNGPL73B06D938X 

Categone e classifiche di qualificaziOne: 

Ca t. Class. Ca t. Class. 
C.F. direttore tecnico cui è 
connessa la qualificazione 

OS4 II 

L'Impresa partecipa al consorzio stabile , con codice fiscale: , 
cui sono consorziate anche le seguenti imprese : ( indicare solo il codice fiscale ) 

Attestazione n.: 23426/ l 0/00 ( N.ro progressivo/Codice SOA) 

C.F. direttore tecnico cui è 
connessa la qualificazione 

Sostituisce l'attestazione n.: 

Ca t. Class. 
C.F. direttore tecnico cui è 
connessa la qualificazione 

( N.ro progressivo/Codice SOA) 

l rilascio attestazione originaria l 15/09/2010 l scadenza validità trienoale l 14/09/2013 l scadenza intermedia (cons. stab.) l 
Date ~------------~-----+--------------+-------------------~~--~~~~--~------------~----~+-------------~ l rilascio attestazione io corso l 15/09/2010 !effettuazione verifica trienoale l l scadenza validità quinquennale l 14/09/2015 

Copia del documento autenticato con firma digitale e archiviato nella banca dati della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

Illegale rappresentante timbro SOA Il direttore tecnico 

Lazzaroni Francesco CQO p iJ SQA 
l ( COSTRUTIORI QUhL!FlCATI OPERE Pm!BUCHE 

~~ ~O:g•n"""' d; Attutazùm< 

Romelli Antonella 



CODICE 

OGOl 

OG02 

OG03 

OG04 

OG05 

OG06 

OG07 

OG08 

OG09 

OGlO 

OG11 

OG12 

OG13 

0501 

0502 

0503 

0504 

0505 

0506 

0507 

0508 

0509 

0510 

CosTRurroru QuALIFICATI OPERE PuBBLICHE 

CATEGORIE 

DESCRIZIONE 

edifici civili e industriali 

restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai 
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 

strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropo
litane, funicolari, piste aeroponuali e relative opere complementari 

opere d'arte nel sottosuolo 

dighe 

acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

opere marittime e lavori di dragaggio 

opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

impianti per la produzione di energia elettrica 

impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 

impianti tecnologici 

opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

opere di ingegneria naturalistica 

lavori in terra 

superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico 

impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

impianti elettromeccanici trasportatori 

impianti pneumatici e antintrusione 

finiture .di opere generali in materiali !ignei, plastici, metallici 
e vetros1 

finiture di opere generali di natura edile 

finiture di opere generali di natura tecnica 

impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

segnaletica stradale non luminosa 

CODICE 

0511 

0512 

0513 

0514 

0515 

0516 

0517 

0518 

0519 

0520 

0521 

0522 

0523 

0524 

0525 

0526 

0527 

0528 

0529 

0530 

0531 

0532 

0533 

0534 

DESCRIZIONE 

apparecchiature strutturali speciali 

barriere e protezioni stradali 

strutture prefabbricate in cemento armato 

impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

impianti per centrali di produzione energia elettrica 

linee telefoniche ed impianti di telefonia 

componenti strutturali in acciaio o metallo 

impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati 

rilevamenti topografici 

opere strutturali speciali 

impianti di potabilizzazione e depurazione 

demolizione di opere 

verde e arredo urbano 

scavi archeologici 

pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

impianti per la trazione elettrica 

impianti termici e di condizionamento 

armamento ferroviario 

impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

impianti per la mobilità sospesa 

strutture in legno 

coperture speciali 

sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

CLASSIFICHE DI IMPORTO 

LIVELLO URE EURO 

I 500.000.000 258.228,45 

II 1.000.000.000 516.456,90 

III 2.000.000.000 1.032.913,80 

IV 5.000.000.000 2.582.284,50 

v 10.000.000.000 5.164.568,99 

VI 20.000.000.000 10.329.137,98 

VII 30.000.000.000 15.493.706,97 

VIII ILLIMITATO ILLIMITATO 

SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE 

CQOP SOA S.P.A. SEDE LEGALE VIALE L. MAJNO, 28- 20129 MILANO- TEL. 02.76318642- FAX 02.76312315- milano@cqop.it- www.cqop.it 
Iscr. Re g. Imp. Milano 02968320966- R.E.A. Milano n° 1610940 - Cod. Fisc. 02968320966- P. IVA 13199220156 - Cap. Soc. euro 1.032.800,00 i. v. 

Autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 10/00 del 09/11/2000 


