
    

 Codice identificativo : 03588530281 (Autorizzazione n.16 del 14/11/2000 )
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI L AVORI PUBBLICI  

Rilasciato alla impresa: SPO.VER.  S.R.L.
con sede in: SAN GIORGIO SU LEGNANO   CAP: 20010  Provincia : MI
Indirizzo: STRADA PROVINCIALE 12; 51
Iscritta alla CCIAA di: MILANO  al n.: 12746030159  C. F.: 12746030159   P. IVA:  12746030159
                                                                                                        Rappresentanti legali:

Titolo nome e cognome Codice Fiscale Titolo nome e cognome Codice Fiscale

Sig.ra Fausta Maggioni MGGFST49S52A096K   

    

    

                                                                                                           Direttori Tecnici:
Titolo nome e cognome Codice Fiscale Titolo nome e cognome Codice Fiscale

Geom. Filippo Della Porta DLLFPP78S29D761B   

Sig. Beniamino Sportiello SPRBMN49C31F104D   

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                       Categorie e classifiche di qualificazione:

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

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

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

OG1 IV

OS7 V

OS8 IV

   L'impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 14/06/2012 rilasciata da CERTO S.R.L.

all'impresa SPO.VER.  S.R.L.  codice fiscale 12746030159
L'impresa partecipa al consorzio stabile, con codice fiscale:   ,
cui sono consorziate anche le seguenti imprese : ( indicare solo il codice fiscale )

Attestazione n.:7381/16/00   ( N.ro progressivo/Codice SOA ) -    Sostituisce l'attestazione n.:7370/16/00 ( N.ro progressivo/Codice SOA )
1111

 rilascio attestazione originaria 25/06/2009  scadenza validità triennale 24/06/2012  scadenza intermedia (cons. stab.)
Date

 rilascio attestazione in corso 21/12/2009  effettuazione verifica triennale  scadenza validità quinquennale 24/06/2014

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

Il legale rappresentante timbro SOA Il direttore tecnico

VALLONE Sergio    PORCHIETTI Massimo


