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ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 207/2OIO

ATHENA SOCIETA' COOPERATTVA ARCHEOLOGICA TN SIGLA ATHENA COOPERATIVA
ARCHEOLOGICA

Rilasciato alla impresa:

con sede in:
Indirizzo:
Iscritta alla CCIAA di:

CASALECCHIO DI RENO
VTA RONZANI6l
BOLOGNA al n.: 02691551200

CAP:40033

C. F.: 02691551200

Provincia: BO

P. IYA: 02691551200

Cat. Class.
C.F. direttore teenico cui è

connessa la qualificazione

Titolo nome e cognome Codice Fiscale

Dott. ROBERTO CONSIGLIO CNSRRT75D3OG273C

Cat. Class.
C.F. direttore tecnico cui Ì
connessa la qualificazione

os25

Rappresentanti legali:

Titolo nome e copnome Codice Fiscale

Direttori Tecnici:

Titolo nome e cosnome Codice Fiscale

Categorie e classifiche di qualificazione:

Cat. Class.
C.F. direttore tecnico cui i
connesse le oualifi cezinne

L'impresa partecipa al consorzio stabile , con codice fiscale:

Titolo nome e cosnome Codice Fiscale

Dott. ROBERTO CONSIGLIO CNSRRT75D3OG273C

Dott. GIANPAOLO AMADORI MDRGPL8OM28A944L

Attestazione n.: 12508107 100

rilascio attestazione in corso

del documento autenticato con firma

( N.ro progressivo/Codice SOA ) - Sostituisce l'attestazrone n.: ( N.ro progressivo/Codice SOA )



CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N. 207 I2O1O

CATEGORIE Qualiflcazione
Obbliqatoria
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oGl Edifici civili ed industriali SI
oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela SI
oG3 Strade, autostrade. Donti. viadotti. ferrovie. metrooolitanè SI
oG4 Opere d'arte nel sottosuolo SI
oG5 Dighe SI
oG6 Acquedotti, gasdofti, oleodotti, opere di irrioazione e di evacuazione SI
oG7 Opere marittime e lavori di draqaqqio sr'
oG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica SI
oG9 lmpianti per la produzione di eneroia elettrica SI
oG10 lmpianti per la trasformazione alta/media tensione SI
oG1 1 lmpianti tecnologici st
oG|2 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale SI
oG13 lQpgle di ingegneria naturalistica SI
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os1 Lavori in terra
OS 2-A Superfìci decorate di beni immobili del Datrimonio culturale SI
OS 2.8 Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario SI
os3 lmpianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SI
os4 lmpianti elettromeccanici. trasoortatori SI
os5 lmpianti oneumatici e antintrusione SI
os6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi
os7 Finiture di ooere oenerali di natura edile e tecnice
os8 Opere di impermeabilizzazione SI
os9 lmoianti per la seonaletica luminosa e la sicurezza del traffico SI
os10 Seqnaletica stradale non luminosa SI
osl 1 Apparecchiature strutturali soeciali SI
os12-A Barriere stradali di sicurezza SI
os12-B Barriere oaramassi. fermaneve e simili SI
os1 3 Strutture orefabbricate in cemento armato SI
os14 ImDianti di smaltimento e recuoero rifiuti SI
os1 5 Pulizia di acque marine. lacustri. fluviali SI
os16 lmpianti oer centrali oroduzione eneroia elettrica SI
os17 Linee telefoniche ed imoianti di telefonia st
os18-A Componenti strutturali in acciaio SI
os18-B Componenti per facciate continue sr
os19 lmpianti di reti di telecomunicazione e di trasmjssioni e trattamento SI
os20-A Rilevamenti topoqrafici SI
os20-B lndagini geognostiche SI
os21 Opere strutturali speciali st
os22 lmpianti di potabilizzazione e depurazione SI
os23 Demolizione di opere
os24 Verde e arredo urbano SI
os25 Scavi archeologici SI
os26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
os27 lmpianti per la trazione elettrica SI
os28 Impianti termici e di condizionamento SI
os29 Armamento ferroviario SI
os30 lmpianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI
os31 lmpianti per la mobilita' sospesa SI
os32 Strutture in legno
os33 Coperture speciali SI
oss4 Sistema antirumore per infrastrutture di mobilita' SI
osss lnterventÌ a basso impatto ambientale SI

cLASStFtCHE D.P.R. N. 207 t20't0

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

vI Fino a euro 15.494.000,00

vilt Oltreeuro 15.494.000,00


