
ATTESTAZIONE SOA

L'Attestazione SOA è un documento che certifica il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 
11 febbraio 1994, n. 109. Infatti, in virtù della vigente normativa in ambito di contratti pubblici, l'Attestazione 
SOA è  oggi  un  documento  necessario  e  sufficiente  a  comprovare  la  capacità  dell’impresa  di  eseguire 
(direttamente o in subappalto) opere pubbliche di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore 
a € 150.000,00.  

Detta qualificazione (SOA) ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno 
dal primo rilascio) e viene valutata sulla base di un’analisi tecnica ed economica degli ultimi cinque esercizi di 
attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di qualificazione. 

L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare opere per categorie e classifiche di importi. Le categorie 
di opere in cui si potrà essere attestati sono 47: 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia 
civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.) e 34 di esse sono opere specializzate (impianti, 
restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e 
in gesso, arginature etc.). Le classifiche di qualificazione raggiungibili sono 10, ovvero, espresse in Euro:

• I pari a € 258.228
• II pari a € 516.457
• III pari a € 1.032.913
• III bis pari a € 1.500.000
• IV pari a € 2.582.284
• IV bis pari a € 3.500.000
• V pari a € 5.164.569
• VI pari a € 10.329.138
• VII pari a € 15.493.707
• VIII per importi illimitati

Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta di un 
quinto (cioè incrementata del 20%) La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed 
economica dell’impresa.  La certificazione di qualità permette alle organizzazioni di ottenere benefici in sede 
di valutazione sino alla II classifica ed è obbligatorio che le imprese la posseggano a partire dalla terza.
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L’attestazione è rilasciata da apposite società, appunto le  SOA - Società Organismi di Attestazione. Esse sono 
Società per Azioni (organismi di diritto privato), ufficialmente accreditati presso l'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti  Pubblici,  ed  accertano  l'esistenza  negli  esecutori  di  lavori  pubblici  degli  elementi  utili  alla 
qualificazione, ovvero la conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di certificazione e 
qualificazione dei soggetti esecutori di opere pubbliche. Tali requisiti sono riassunti nel regolamento per il 
sistema di qualificazione, ovvero nel Dpr 25 gennaio 2000, n. 34.

Consùleo S.r.l. sulla base delle competenze e conoscenze acquisite offre supporto alle organizzazioni al 
fine di:

• Svolgere un’analisi preliminare sulle possesso dei requisiti di attestazione;
• Valutare le azioni necessarie per il maturamento dei requisiti al fine di ottenere l’attestazione;
• Svolgere attività di recupero delle informazioni necessarie per il conseguimento dell’attestazione;
• Garantire consulenza nella gestione della pratica di attestazione.

Con esperti qualificati Consùleo vi conduce all’ottenimento dell’attestazione in maniera proficua, in tempi 
rapidi e senza fraintendimenti o lentezze burocratiche.

Dubbi? Contattate i nostri esperti per ottenere informazioni più specifiche!

Volete conoscere dettagliatamente l’impegno necessario per usufruire di questo nostro  servizio ? Non 
esitate a contattarci! 
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