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

ATTESTAZTONE DI QUALTFTCAZTONE ALLA ESECUZTONE Dr LAVORT pUBBLTCT
(ai sensi de! D.P.R. 2O7 /2OLO)

Rilasciato alla impresa: FRATUS M. S.R.L.

03328050 160 P. IVA: 03328050160

con sede in: LEVATE

lndirizzoi VIA FRATELLI KENNEDY 19

Iscritta alla CCIAA di: BG I al n.: 368784

Rappresentanti legali
Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Nome e Cognome

MARTINO FMTUS FRTMTN52P3OE562D Sig, MARTINO FMTUS

Rag. SUSANNA GIULIA FMTUS

FRTMTN52P3OE562D

FRTSNN87C64A7g4U

Categorie e classifiche di qualificazione:

C.F. direttore tecnico cui è
Categoria Classifica connessalaqualificazione

Attestazione n.: 94ao2l7/00 (N'ro prog'/
codice SOA)

sostituisce I'attestazione n.: 97127/7/00 (N'ro prog'/
codice SOA)

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
originaria t5/07 /2076

Data scadenza validità
triennaie L4/07/2OL9

Data rilascio attestazione
rn corso 3O/07/20t9 Data scadenza validità

qrìnqré""urà - 
-- 
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N. 207 I2O1O

CATEGORIE Qualiflcazioqe
Ohhlidàl^rià
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oG1 Edifici civili ed industriali SI

oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottooosti a tutela SI

oG3 Strade. autostrade. oonti. viadotti. fèrrovie. metroDolitane SI

oG4 Ooere d'arte nel sottosuolo SI

oGs Diohe SI

oG6 Acouedotti. oasdotti. oleodotti. oDere di irrioazione e di evacuazione SI

oG7 Ooere marittime e lavori di draoaooio SI

oG8 ODere fluviali. di difesa. di sistemazione idraulica e di bonifice SI

oG9 lmoianti Der la oroduzione di eneroia elettrica st

OG 0 lmDianti oer la trasformazione alta/media tensione SI

OG 1 lmoianti tecnolooici SI

OG 2 ODere èd imoianti di bonifice e orotezione ambientalé SI

OG J Ooerè di inoèoneria naturalistica SI
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os1 Lavori in terra

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

OS 2-B Et6ni 
^' 'lt' 'ràli 

m^hili .lì in+aracea rr.hivicti^^ a lihr.ri^ SI

os3 lmnianti idricÒ-sanitario cucine lavanderie SI

os4 lmDianti el.itrÒmecmnici trasnorlatori SI

os5 lmnianti onerrmatici e rntinlnrsione SI

os6 Finiture di opere qenerali in materiali lionei. Dlastici. metalli e vetrosi

os7 Finiture di opere oenerali di natura edile e tecnica

os8 ODere di imoermeabilizzazione SI

os9 lmoianti oer la seonaletica luminosa e la sicurezza del traffico

os10 Seonaletica stradale non luminosa SI

osl 1 Aooarecchiature strutturali soeciali SI

os12-A Barriere stradali di sicurezza SI

os12-B Barriere oaramessi fermeneve e simili

os13 Strutture orefabbricate in cemento armato SI

os14 ImDianti di smaltimento e recuDero rifiuti SI

os15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

os16 lmnianti ner cenlreli nrÒdlrTionè enerdia eléftrica

os17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
os18-A ComDonenti strutturali in acciaio SI

os18-B Comoonenti oer facciate continue SI

os19 lmoianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattemento

os20-A Rilevamenti toooorafici SI

os20-B lndaoini oeoonostiche SI

os2'l Ooere strutturali soecialì SI

os22 lmoianti di Dotabilizzazione e deourazione

os23 Demolizione di ooere

os24 Verde e arredo urbano SI

os25 Scavi archeolooicì SI

os26 Pavimentazioni e sovrastrutture soecial i

os27 lmoianti oer la trazione elettrica

os28 lmDianli termici è di condizionamento sr
os29 Armamento ferroviario
os30 lmpianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI

os31 lmoianti oer la mobilità sosDesa
os32 Strutture in leono

os33 Coperture speciali SI

os34 Sìstema antirumore per infrastrutture di mobilità SI

os35 lnterventi a basso impatto ambientale SI

CLASSIFICHE D.P.R. N. 207 I2O1O

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


