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APPALTI PUBBLICI

IL NUOVO SISTEMA DI 
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
PER LA PARTECIPAZIONE AI 
PUBBLICI APPALTI
Chiunque intenda eseguire lavori pubblici per importi 
superiori a 150.000 euro è tenuto a conseguire 
l’attestato di qualificazione rilasciato da una Società 
Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata 
(in breve SOA).

Nuovo regolamento
in vigore dal

8 giugno 2011

APPALTI PUBBLICI

IL NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
PER LA PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI APPALTI

Nuovo regolamento
in vigore dal

8 giugno 2011

Nome azienda          n° addetti                           

Indirizzo

c.a.p.    Città          Prov. 

P. IVA      Cod.Fiscale

Telefono    Cellulare    Mail

Attività esercitata                                         

Cognome e nome 

Rapporto con l’azienda 

Chiede
di partecipare gratuitamente ai seminari sul nuovo

sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici il:

 6 aprile 2011 ore 17.30 sede CNA di Frosinone

 8 aprile 2011 ore 17.30 sede CNA di Sora

 12 aprile 2011 ore 17.30 sede CNA di Cassino

 14 aprile 2011 ore 17.30 sede CNA di Anagni

Modalità di contatto preferite:

      A mezzo email all’indirizzo     

      Telefonicamente al n°     

Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n.196 : I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, 
per l'invio di comunicazioni di vario genere e non saranno soggetti a diffusione all'esterno della CNA. In relazione al trattamento dei dati, potrà 
esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti  dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e nelle modalità 
contemplate dai successivi artt. 8-10. Potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati al fine dell'invio di analoghe comunicazioni a 
mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail info@cnafrosinone.it

Data   / /   FIRMA

Inviare il modulo via fax  al n° 0775/822084
oppure tramite email a info@cnafrosinone.it 
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Appalt i  pubbl ic i  i l  nuovo sistema di  qual i f icazione del le imprese
per la partecipazione ai  pubbl ic i  appalt i

L’attestato di qualificazione si consegue per CATEGORIE e CLASSIFICHE 
d’importo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione  del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (D.P.R. n. 207/2010).

Il nuovo regolamento entrerà in vigore l’8 giugno 2011. 

Il Regolamento prevede numerose novità anche sotto il profilo della 
qualificazione, che le imprese dovranno soddisfare per poter partecipare 
agli appalti pubblici.

Tra le novità introdotte dal DPR 207/2010 vi sono:

 intermedie  III-bis e IV-bis, rispettivamente sino a 1.500.000 e  
 sino a 3.500.000 euro, che rende più facile la qualificazione delle  
 piccole e medie imprese;

 generali e speciali

seminari gratuiti 
rivolti alle imprese del settore (edili ed impiantisti).

6 aprile 2011 – ore 17.30 sede CNA di Frosinone in via Mària 51

8 aprile 2011 – ore 17.30 sede CNA di Sora in via G. Ferri 17/D;

12 aprile 2011 – ore 17.30 sede CNA di Cassino in via Bellini
 (ang. Corso della Repubblica);

14 aprile 2011 – ore 17.30 sede CNA di Anagni Str. Prov. S. Magno  
 Loc. Osteria della Fontana

Gli incontri saranno tenuti da personale qualificato appartenente ad 

 Prenota la tua presenza compilando  la scheda di partecipazione  
 a pag. 4 ed inviala al fax 0775/82.20.84 oppure all’indirizzo  
 info@cnafrosinone.it 

Elenco categorie di lavoro aggiuntive 
rispetto a quelle già esistenti
OS 2-A
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e 
beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico 
ed etnoantropologico

OS 2-B
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 12-A
Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B
Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 18-A
Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B
Componenti per facciate continue

OS 20-A
Rilevamenti topografici

OS 20-B
Indagini geognostiche

OS 35
Interventi a basso impatto ambientale

Nuova classifica di importi:
I fino a euro 258.000

II  fino a euro 516.000

III  fino a euro 1.033.000

III bis fino a euro 1.500.000

IV  fino a euro 2.582.000

IV bis fino a euro 3.500.000

V  fino a euro 5.165.000

VI  fino a euro 10.329.000

VII  fino a euro 15.494.000

VIII  oltre euro 15.494.000
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