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ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORT pUBBLTCI
(ai sensi del D.P.R. 2O7 /2OLO)

Rilasciato aIIa impTesa: TANCREDI RESTAURI SOCIETA'A RESPONSAB1LITA' L]MITATA

07534790724 P. IVA: 07538790724

con sede in: ALTAMURA CAP: 70022 Provincia: BA

Indirizzoi VIA DELLA ROVERELLA 44

Iscritta alla CCIAA dì: BA al n.: 564613

Rappresentanti legali
Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome Codice fiscale

NICOLA TANCREDI TNCNCL9l R23A225Q Arch. MiCHELE MUNDO

ING. DOMENICO TANCREDI

MNDMHLB7A14L1O9R

TNCDNC82C05A225l'1

Categorie e classifiche di qualificazione:

C.F. direttore tecnico cui è

L' jmpresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R.207/2070 valida fino al 26102/2023 rilasciata da ESQ CERT Ltd.

L'impresa partecipa al consorzio stabile EMGON CONSORZIO STABILE SOCIETA'CONSORTILE A R.L, con codice fìscale 10488971002.

Attestazione n.: g5570/7loo (N'ro prog'/
codice SOA)

sostituisce l'attestazione n.: 95227/7/oo (N'ro prog'/
codice SOA)

Data rilascio attestazione
otisinaria 16104/2019

Data scadenza validità
triànnii" 7slo4/2022

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rìlascio attestazione
in corso 10/03/2020

Data effettuazione
verifica triennale

Data scadenza validità
quinquennale 15/0412024

Firmatari

Rappresentante Legale slsroANGELoANToNlo
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N.20712010

CATEGORIE Quaìificazìone
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oG1 Edifìci civili ed industriali SI

oG2 Réstauro e manutenzione dei beni immobili sottoDosti a tuiela

oG3 Strade auloslrade oonti viadotti. ferrovie. metroDolitane SI

oG4 C)Dere d'arte nel sottosuolo SI

oG5 Diohe

oG6 Acouedotti. oasdotti, oìeodotti. opere di irrìqazione e di evacuazione

oG7 Ooere marittime e lavori dì draoaqqio ùt

oG8 Ooere fluviali. di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica SI

oG9 lmDianti Der la oroduzione di enerqia elettrìca SI

oG1 0 lmDìanti oer la trasformazione altaimedia tensione SI

oG11 i tècnÒl SI

oG12 O0ere ed imoianti di bonifica e protezione arnbientale SI

oG13 Ooere di inoeoneria naturalistica
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os1 Lavori in terra

OS 2-A Suoerfici decorate di beni immobili del oatrimonio culturale SI

OS 2.8 Beni cullurali mobiìi di ìnteresse archivistico e librario SI

os3 lmDianti idrico-sanitario. cucine. lavanderie Sì

os4 lmDianti èÌettromeccanici. trasoortatori 5t

os5 lmDianli Dneumatici e antintrusione 5t

os6 Finiturè di oDère oenerali in materiali lionei. olastici. metalli e vetrosi

os7 Finituré di ooérè oenerali di natura edile e tecnica

os8 Ooere di imoermeabilizzazione SI

os9 lmoianti oer la seonaletica luminosa e la sicurezza del traffico

os1 0 Seonaletica stradale non luminosa SI

os1 1 Anoarecchiature strutiurali soecìali SI

os12-A Barriere stredali di sicurezza SI

os12-B Barriere oaramassi fermaneve e simili

os1 3 Slrutture orefabbricate in cemento armato SI

os14 lmDianti dì smàltimento e recuDero rifiuti SI

os1 5 Pulizta di acoue marine lacustri. fluviali

os1 6 lmoianti oer centrali DrÒduzione èneroia elettrica

os1 7 I inee telefoniche ed imoianti di telefonia

os18-A Componenti strutturali in acciaio SI

os18-B Comoonenti oer faccialé continrle QI

os1 e lmoianti di retì di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

os20-A Rilevamenti tooooraficì SI

os20-B lndaoini oeoonosliche SI

os21 Opere strutturalr speciali SI

os22 lmoianti di ootabilizzazione e depurazione

os23 Demolizione di opere

os24 Verde e arredo urbano SI

os25 Scavì archeoloqici §t

os26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Imoianti per la trazione eleitrica
os28 lmoiantì termici e di condizionamento òt

os29 Armamento ferroviario

os30 lmDianti interni elettrlci, telefonici, radiotelefonici e televisivi òt

os31 lmoianti oer la mobilità sosDesa

os32 Strutture in leono

os33 ConèÉr rre snèciali SI

os34 Sistema antirumore oer infrastrutture di mobilità SI

os35 lnterventi a basso imoatto ambientale SI

CLASSIFICHE D.P.R, N. 20712010

Fino a euro 258.000,00

II Fino a euro 516.000,00

ilt Fino a euro 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 3.500.000,00

Fino a euro 5.'165.000,00

Fino a euro '10.329.000,00

vil Fino a euro 15.494.000,00

vilt Oltreeuro 15.494.000,00


