ATTESTAZIONE SOA
TITOLETTO
L’Attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), che
dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m.i. che
comprova la capacità dell’impresa di sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con
importo a base d’asta superiore a 150.000,00 €.
La Bitfox è in possesso dell’attestato SOA per i lavori delle seguenti categorie:

OG 1
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, CLASSIFICA

I

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e niture di qualsiasi tipo nonché
delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esempli cativa le
residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uf ci, i teatri, gli stadi, gli edi ci per le industrie, gli
edi ci per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edi ci aeroportuali nonché qualsiasi
manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,
cupole, serbatoi pensili, silos ed edi ci di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e
complessità.

OG 3
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, CLASSIFICA II

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo
armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici,
elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso,
informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esempli cativa le strade, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni
speciali, le gallerie arti ciali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di
sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e
le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di
eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed arti ciali, nonché i
ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o
precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 6
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE, CLASSIFICA

III
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Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione uidi aeriformi o

liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti
gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon
servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un
normale funzionamento. Comprende in via esempli cativa le opere di captazione delle acque, gli
impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi
interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente nale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la
posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque re ue
prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 9
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CLASSIFICA

I

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono
necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 11
IMPIANTI TECNOLOGICI, CLASSIFICA

II

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di
impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di
cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in
interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di
costruzione.

OS 5
IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE, CLASSIFICA

II

Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 9
IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE, FERROVIARIO,
METROPOLITANO E TRANVIARIO, CLASSIFICA VII

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti
automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traf co stradale, ferroviario, metropolitano o
tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.

OS 19
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI, CLASSIFICA

V.
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Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione
per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video

su cavi in rame, su cavi in bra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici,
televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.

OS 30
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI, CLASSIFICA

III.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzar si in interventi appartenenti alle categorie generali
che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
L’attestazione è estesa alla progettazione no alla VII classi ca.
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