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ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI L,{VORI PUBBLICI

RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 2O7I2OIO

Rilasciato alla impresa: RH BUILDER SPA
con sede in: CARINARO
lndirizzo: STRADA CONSORTILE ZONA ASI SC

Iscritta alla CCIAA di: CASERTA al n.: 326995

CAP:81032

C. F.: 04439630619

Provincia : CE

P. IVA: 04439630619

Cat. Class.
C.F, direttore tecnico cui è

connessa la qualificazione

Titolo nome e cosnome Codice Fiscale

Geom. ANTIMO NAPPA NPPNTM89D22B963Y

Direttori T

Categorie e classifiche

Rappresentanti Iegali:

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

L'impresa possiede la certificazione (art

L'impresa partecipa al comozio stabile

. 3 c.om 1, lettem m) D.P.R. 20712010) valida fno al 05/03/2026 rilasciata da ESe CERT LTD

Research Consozio Stabile Societa'Consortile A R.L., con codice liscale: 05041951210 .

Iitolo nom€ e cosnome Codice Fiscale

tuch. GIUSEPPE RICCARDO RCCGPPS 1 CO9F257N

Geom. ANTIMO NAPPA NPPNTM89D22B963Y

Cat. Class.
C.F. direttore tecnico cui r

connessa la oualificazione

oGl VI

ocz
oG3

oG6 TV-BIS

oGl0 III-BIS

ocll tI

oG13 II

os6 II

os33

Attestazione n.: 23343.^Ll0't 100 ( N.ro progressivo/Codice SOA ) Sostituisce I'attestazione n. : 23229 al I 07 I 00 ( N.ro progressivo/Codice SOA )

Date
0110212023 a Yàlidità triennale 3|01/2026

cadenza intermedia fcouJ.

rilascio attestszione i0 corso 01t03t2023 rffettuazioae vedlÌca triennale Yrlidità quioquenùale 3t/01t2028

Copia del documento autenticato con firma digitale e archiviato nell6 banca dati della Autorità per la vioilanza sul lavoÌi Dubblici

II legale rappresentante

PASQUALE ROSATO

timbro SOA Il direttore tecnico

FRANCESCO RIZZI



CATEGORIE DI ISCRIZIONE D.P.R. N. 2O7I2O1O

CATEGORIE Qualificazione
Òhhlidrtnrià

G

E

N

E

R

A
L

I

oGl Edifici civili ed industriali SI

oG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottooosti a tulela SI

oG3 Strade. autostrade. Donti. viadotti. ferrovie. metrooolitane SI

oG4 Ooere d'arte nel sottosuolo SI

oG5 Dighe SI

oG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irriqazione e di evacuazione SI

oG7 ODere marittime e lavori di draoaooio SI

oG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifìca SI

oG9 lmoianti oer la oroduzione di eneroia elettrica SI

ocl0 lmoianti Der la trasfÒrmazione alta/media tensione SI

oG1 1 lmpianti tecnoloqici SI

oG12 ODere ed imDianti di bonifica è orotezione ambientale SI

oG13 Ooere di inoeoneria naturelistica SI

s
P

E

c
I

A
L

I

s
T

I

c
H

E

os1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale SI

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

os3 lmpianti idrico-sanitano, cucine, lavanderie SI

os4 lmpianti elettromeccanici, trasportatori SI

os5 lmDiantì Dneumatici e antintrusiÒne SI

os6 Finiture di opere qenerali in materiali liqnei, Dlastici, metalli e vetrosi
os7 Finiture di opere qenerali di natura edile e tecnica
os8 Ooere di imDermeabilizzazione SI

os9 lmpianti per la seqnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
os'r0 Seonaletica stradale non luminosa SI

osl 1 Apparecchiature strutturali speciali SI

os12-A Barriere stradali di sicurezza SI
os12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
os1 3 Strutture orefabbricate in cemento armato SI

os14 ImDianti di smaltimento e recuDero rifìuti SI

os1 5 Pulizia di acoue marine. lacustri. fluviali

os16 lmDianti oer centrali oroduzione eneroia elèttrice

os17 Linee telefoniche ed imoianti di telefonia

os18-A Comoonenti strutturali in acciaio SI

os18-B Componenti per facciate continue SI

os19 lmpianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni è trattamento
os20-A Rilevamenti topoqrafici SI

os20-B lndaqini qeoonostiche SI

os21 Opere strutturali speciali SI

os22 lmDianti di oolabilizzazione e deourazionè

os23 Demolizione di ooere

os24 Verde e arredo urbano SI

os25 Scavi archeolooicr SI

os26 Pavimentazioni e sovrastrutture soeciali

os27 lmoianti oer la trazionè elettrica

os28 lmoianti termici e di condizionamento SI

os29 Armamento ferroviario

os30 lmpianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivÌ SI

os3 t lmDianti Der la mobilità sosoèsa

os32 Strutture in leono

os33 Coperture speciali SI

os34 Sistema antirumore oer infrastrutture di mobilità SI

os35 lnterventi a basso imDatto ambientale SI

CLASSIFICHE D.P.R. N. 20712010

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

vlI Oltreeuro 15.494.000,00


