
Guida operativa con Tavole
sinottiche alla qualificazione 
nei LL.PP. dopo la conversione
del D.L. 47/2014
In questo lavoro si affronta il nuovo scenario venutosi a determinare
per via delle norme contenute nel D.L. 47/2014 (convertito in legge
dalla L. 80/2014) nella materia della qualificazione dei soggetti
esecutori di lavori pubblici. Dopo una sintetica ricostruzione dei
passaggi giurisprudenziali e normativi che hanno condotto alla
profonda riforma del sistema di qualificazione nei lavori pubblici in
oggetto, è analizzato nel dettaglio il sistema attualmente vigente.
Completano il lavoro due utilissime tavole sinottiche che riepilogano
schematicamente le regole per la qualificazione nelle categorie di
opere generali e specializzate diverse dalla prevalente.

A cura di Massimo Urbani (*)

PREMESSA

In questo lavoro si affronta il nuovo scenario venutosi a determinare per via delle norme contenute nel
Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015), convertito in legge ad opera della L. 23 maggio 2014, n. 80, nella materia
della qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
Prima di affrontare l’argomento occorre ricordare tutti i passaggi giurisprudenziali e normativi che
hanno condotto alla profonda riforma del sistema di qualificazione nei lavori pubblici in oggetto.
Innanzitutto, in accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dall’AGI (Asso-
ciazione Imprese Generali), il Consiglio di Stato, con parere 26 giugno 2013, n. 3014, ha sancito
l’annullamento del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente ad alcune disposizioni tra cui gli articoli
107, comma 2, e 109, comma 2.

LA VICENDA AVENTE ORIGINE DAL RICORSO DELLE IMPRESE GENERALI

Com’è noto, l’AGI (Associazione delle Grandi Imprese Generali), unitamente ad alcune imprese asso-
ciate (queste ultime estromesse dal processo per inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione),
l’8 aprile 2011 aveva presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento, tra l’altro
(in realtà il ricorso riguardava anche altre norme che tuttavia qui non interessano), degli articoli 107,
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comma 2, e 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, oltre all’Allegato A allo stesso Regolamento del
Codice, nella parte in cui tali previsioni limitano in modo discriminatorio la qualificazione e la
capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese specialistiche, in conseguenza
dell’obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria (con necessità di creare una ATI
verticale) una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica, in
violazione della disciplina comunitaria che, in tema di qualificazione e di capacità tecnica, si limita,
invece, a fare riferimento ai lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni, con conseguente compres-
sione della libertà di organizzazione.
In sostanza, il ricorso presentato da AGI ha contestato il dato quantitativo legato al numero eccessivo
di categorie definite dall’Allegato A al Regolamento «a qualificazione obbligatoria» (si trattava di ben
46 categorie su 52 complessive, delle quali ben 24 erano «superspecializzate»), poiché ciò comporta
di fatto un obbligo, considerato illogico e contraddittorio, di ricorrere quasi sempre alle competenze
delle imprese specialistiche ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

Nel frattempo, anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture era
intervenuta sull’argomento con l’Atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013, in cui ha fornito
alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche del Codice e del suo Regolamento di attuazione che
si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel citato
parere consultivo n. 3014/2013, con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori.
In generale l’Autorità ritiene che sia, in ogni caso, necessario salvaguardare il principio, che permea
tutto il sistema della contrattualistica pubblica, secondo cui chi esegue le prestazioni oggetto di affida-
mento deve essere adeguatamente specializzato in tale attività. Tale principio è posto a presidio del più
generale principio della qualità delle prestazioni, espressamente codificato nell’art. 2, comma 1 del
Codice dei contratti e richiamato anche dall’art. 40, comma 1 del medesimo Codice.

Preso atto del parere espresso dal proprio organo consultivo, il Capo dello Stato con Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 ottobre 2013 ha fatto proprie le conclusioni del Consiglio di Stato; la
pubblicazione del decreto (entrato in vigore il 14 dicembre 2013) sembrava concludere, almeno prov-
visoriamente, tutta la vicenda.

Sennonché la vicenda è stata riaperta, solo temporaneamente e con l’effetto di generare ulteriore con-
fusione, dal Decreto-Legge 30 dicembre 2013 n. 151 (in vigore dal 31 dicembre 2013) per tentare
di risolvere, almeno provvisoriamente fino al 30 settembre 2014, un vuoto normativo non sostenibile
dall’ordinamento e dal mercato degli appalti di lavori pubblici.
Infatti, l’art. 3, comma 9, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (c.d. «Milleproroghe») stabilì che «Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate … le disposizioni regola-
mentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del regolamento
di cui al D.P.R. n. 207 del 2010, annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 2013, n. 280 (…). Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive,
continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole pre-
vigenti». Tuttavia, il decreto legge non è stato poi convertito.
In conseguenza di ciò, dal 31 dicembre 2013, erano temporaneamente tornati in vigore, fino al 1°
marzo 2014, data di decadenza del decreto non convertito in legge, gli artt. 107, comma 2, e 109,
comma 2, del Regolamento, che imponevano l’associazione temporanea o il subappalto alle imprese
che non fossero munite di qualificazione per determinate lavorazioni specialistiche. Ovviamente, la
novità venne accolta con favore dalle associazioni delle imprese specialistiche (Confartigianato, Uncsaal,
Finco, Unicmi, Assistal e Anie) che avevano chiesto la sospensione del Decreto 30 ottobre 2013 per non
mettere a rischio l’elevata specializzazione e l’eccellenza tecnologica delle imprese del Paese.
Nel periodo di vigenza del D.L. 151/2013 le stazioni appaltanti hanno dovuto pubblicare bandi di gara
conformi al disposto dell’art. 3, comma 9, sopra riportato, quindi ancora con l’obbligo dell’associazione
temporanea o del subappalto per la qualificazione nelle categorie specialistiche di cui l’impresa è carente.

Successivamente, in attuazione dell’articolo 12 del Decreto-Legge 28 marzo 2014 n. 47, veniva ema-
nato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 aprile 2014 che, in attesa del
riordino della materia e quindi della emanazione di disposizioni sostitutive di quelle regolamentari annul-
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late dal D.P.R. 30 ottobre 2013 (articolo 107, comma 2 e articolo 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010),
ha stabilito:

— quali sono le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 che, in ragione
dell’assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole
contenuto tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di operatori economici in
possesso della specifica qualificazione (cosiddette «categorie a qualificazione obbligatoria»);

— a quali, tra le categorie di cui al punto precedente, si debba applicare il disposto dell’art. 37,
comma 11, del Codice dei contratti pubblici, relativo al divieto di subappalto oltre il 30% per
le categorie specialistiche, diverse dalla principale, di importo superiore al 15% dell’appalto
(cosiddette «categorie super specialistiche»).

Tuttavia, con la Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del D.L. 47/2014, l’art. 12 in questione
è stato decisamente modificato, provvedendo nella nuova versione ad adottare direttamente le dispo-
sizioni sostitutive di quelle del D.P.R. 207/2010 e riproducendo di fatto nella sostanza le norme del citato
D.M. 24 aprile 2014, che hanno individuato le categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da
parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, e che pertanto di fatto vengono
ora «legificate».
In buona sostanza, è ormai superato il D.M. 24 aprile 2014; infatti, pur senza una sua abrogazione
espressa, il decreto deve ritenersi abrogato implicitamente in quanto ha perso comunque efficacia dato
che il nuovo articolo 12 non conferisce più alcuna delega al Ministero per l’introduzione di una indivi-
duazione provvisoria delle categorie (non ha, quindi, più fondamento giuridico).

ANALISI DETTAGLIATA DEL QUADRO ATTUALMENTE VIGENTE

Appare, a questo punto, opportuna una analisi completa del nuovo art. 12 in vigore dal 28 maggio
2014, che definisce il quadro della materia attualmente vigente.

Comma 1 - Categorie «S.I.O.S. > 15%»
Si considerano strutture, impianti e opere speciali (cosiddette «S.I.O.S. > 15%») ai sensi dell’articolo
37, comma 11, del Codice, le seguenti 13 categorie (in precedenza 24):

In sostanza si tratta delle stesse categorie di cui all’articolo 1 del D.M. 24 aprile 2014, ad eccezione
della OS 32 – Strutture in legno, che diventa categoria a qualificazione non obbligatoria.

Comma 2, lettera a) - Affidatario in possesso della qualificazione nella categoria
prevalente
Riproduce l’articolo 109, comma 1, del D.P.R. 207 del 2010 (comma abrogato dal successivo comma
3), disponendo che l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, può eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera, anche se non è in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate (in realtà si tratta di lavorazioni a qua-
lificazione obbligatoria, sia generali che specializzate) esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) dello stesso comma 2.

Comma 2, lettera b), primo periodo - Esecuzione diretta categorie a qualificazione
obbligatoria
Riproduce, con alcune modifiche di testo ma immutato nella sostanza, l’articolo 109, comma 2, primo
periodo, del D.P.R. 207 del 2010 (comma annullato dal D.P.R. 30 ottobre 2013). Conferma che le cate-
gorie a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto o superiore a
150.000 Euro, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario privo delle relative adeguate
qualificazioni.

1 categoria OG (Opere generali) OG11  

12 categorie OS (Opere specializzate)
OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS
21, OS 25, OS 30  
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Individua le 36 categorie (in precedenza 46) a qualificazione obbligatoria (su 52 complessive) come
segue.

In sostanza si tratta delle stesse categorie di cui all’articolo 2 del D.M. 24 aprile 2014, ad eccezione
della OS 32 – Strutture in legno, che diventa categoria a qualificazione non obbligatoria.

Comma 2, lettera b), secondo e terzo periodo - Subappalto categorie a qualificazione
obbligatoria
Riproduce esattamente l’articolo 109, comma 2, secondo periodo (comma annullato dal D.P.R. 30 otto-
bre 2013) e comma 3 (comma abrogato dal successivo comma 3), del D.P.R. 207 del 2010. Conferma
che le categorie a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto o
superiore a 150.000 Euro sono subappaltabili (con subappalto obbligatorio in assenza di qualificazione
specifica) e scorporabili (ai fini della costituzione di raggruppamenti temporanei verticali).

Comma 2, lettera b), quarto periodo - Esecuzione lavori nelle categorie «S.I.O.S. >
15%»
Riproduce esattamente l’articolo 109, comma 2, terzo periodo (comma annullato dal D.P.R. 30 ottobre
2013), del D.P.R. 207 del 2010. Conferma che le categorie di cui al comma 1 (cosiddette «S.I.O.S. >
15%» di cui all’articolo 37, comma 11, del Codice), quale sottospecie delle categorie a qualificazione
obbligatoria, se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto (a prescindere dalla condizione
che siano o meno superiori a 150.000 Euro) devono essere eseguite da imprese in possesso della qua-
lificazione specifica (con obbligo di raggruppamento verticale se la capogruppo mandataria qualificata
nella categoria prevalente non è in possesso della qualificazione specifica) e che possono essere subap-
paltate solo nel limite del 30 per cento del loro importo. Il tutto con le seguenti precisazioni:

a) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e superiore a 150.000 Euro, le imprese
esecutrici (mandataria o mandante) devono essere in possesso della S.O.A. adeguata;

b) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ma non superiore a 150.000 Euro, le
imprese esecutrici (mandataria o mandante) possono limitarsi al possesso dei requisiti «sempli-
ficati» di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207 del 2010 (in forza del rinvio operato dall’articolo 92,
comma 7, dello stesso regolamento);

c) pur nel silenzio della norma, da una lettura logico-sistematica della stessa, appare confermato
che le qualificazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), possono limitarsi al 70% dell’importo
della singola categoria «S.I.O.S. > 15%» (di cui all’articolo 37, comma 11, del Codice) ma, in
tal caso, il subappalto della rimanente quota del 30% (quota comunque massima invalicabile)
diventa obbligatorio.

Comma 3 - Abrogazione parti del Regolamento 
Sono abrogati i commi 1 e 3 dell’articolo 109 del D.P.R. 207 del 2010, l’ultimo periodo delle premesse
dell’allegato A al predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie dello stesso allegato A. Restano
annullati gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010 ad opera del D.P.R. 30
ottobre 2013.

Comma 4 - Decorrenza della nuova disciplina
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si
indice una gara sono pubblicati a partire dal 28 maggio 2014, nonché, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data del 28 maggio 2014, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.

Comma 5 - Delega per ulteriore riforma della materia
È mantenuta le delega per l’introduzione di disposizioni sostitutive degli articoli 107, comma 2, e 109,

13 categorie OG (Opere generali) tutte

23 categorie OS (Opere specializzate)
OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS
14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30,
OS 33, OS 34, OS 35  
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comma 2, del D.P.R. 207 del 2010 (norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013) con apposito D.P.R. (ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice); tuttavia, tale delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione e non più entro 9 nove mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge.

Comma 6 - Superamento del D.M. 24 aprile 2014
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 resta applicabile solo in rela-
zione agli atti e provvedimenti adottati sulla base di procedimenti di gara indetti in vigenza del predetto
D.M. (dal 27 aprile al 27 maggio 2014).

Comma 7 - Salvezza atti adottati in vigenza di normativa precedente
Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubbli-
cati a decorrere dalla data di efficacia del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e
fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile
2014, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi.
La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure
di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie
di cui all’art. 37, comma 11, del Codice di cui al D. Leg.vo 163 del 2006.

Comma 8 - Abrogazione parti del Codice
È abrogato il comma 13 dell’articolo 37 del D. Leg.vo 163 del 2006 (la cui applicazione era già limitata
ai lavori, in quanto forniture e servizi erano stati esclusi ad opera dell’articolo 1, comma 2-bis, lettera
a), della Legge 135/2012).

Comma 9 - Requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio e quote di esecuzione dei lavori
È novellato integralmente l’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010. Il combinato disposto del-
l’abrogazione dell’art. 37, comma 13, del Codice e del nuovo art. 92, comma 2, del Regolamento
scardina parzialmente il controverso principio (di derivazione più giurisprudenziale che di diritto) della
perfetta corrispondenza tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio e quote di esecuzione dei lavori. Ne consegue che:

a) primo periodo: sono confermate le quote minime di requisiti richiesti nei raggruppamenti tem-
poranei, nei consorzi ordinari e nei GEIE, di tipo orizzontale (mandataria o un’impresa
consorziata o un’impresa del Gruppo, almeno il 40% - ciascuna mandante o impresa consor-
ziata o del Gruppo, almeno il 10%);

b) secondo periodo: le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede
di offerta, possono essere liberamente stabilite, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualifica-
zione posseduti dall’associato o dal consorziato;

c) terzo periodo: è confermato che la mandataria, nell’ambito dei propri requisiti, in ogni caso
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla specifica gara;

d) quarto periodo: è confermato che i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote
indicate in sede di offerta, ma è introdotta la facoltà di modifica delle stesse quote (sempre
entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascun concorrente
riunito) previa autorizzazione della stazione appaltante che verifica la compatibilità tra le
nuove quote e i requisiti di qualificazione delle singole imprese interessate.

Infine, occorre rilevare che non è più presente la disposizione (prevista dal secondo periodo del previ-
gente articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010) secondo la quale «i lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione nel rispetto delle per-
centuali minime di cui al presente comma», in linea con la nuova disposizione del quarto periodo della
novella.

Beni del patrimonio culturale
Per completare il quadro dell’attuale sistema di qualificazione e partecipazione alle gare di lavori pub-
blici, occorre richiamare la speciale disciplina di cui agli articoli 198 seguenti del Codice e 239 e seguenti
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del Regolamento in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (categoria OG2 a
qualificazione obbligatoria e categorie OS 2-A OS 2-B OS 25 a qualificazione obbligatoria e super spe-
cialistiche); per tali lavori, infatti, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di
riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati
assume nell’appalto complessivo.

Conclusioni
In conclusione, il quadro sembra essere definito e soprattutto si è optato per una soluzione intermedia
dell’annosa disputa tra imprese generali e imprese specialistiche.
Come già auspicato dallo scrivente in precedenti lavori, la riforma del sistema di qualificazione dei lavori
pubblici qui esaminata ha ridotto il numero delle categorie di lavorazione a qualificazione obbligatoria
(da 46 a 36 su 52) operando una rivisitazione delle 36 categorie specialistiche e delle 13 categorie super
specialistiche (in precedenza 24), modificando gli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento e la tabella
dell’Allegato A allo stesso. Infatti, nel sistema precedente molte categorie a qualificazione obbligatoria
risultavano prive dei connotati di particolare «specialismo», la cui sola presenza, anche alla luce di
quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Leg.vo 163 del 2006 (che fa riferimento ad opere di
«notevole contenuto tecnologico» e di «rilevante complessità tecnica»), può giustificare l’imposizione
della qualificazione obbligatoria.

FONTI COLLEGATE

Utilizza il «Fast find» tramite il campo di ricerca posizionato sulla testata del sito per trovare velocemente
la normativa di interesse.

TAVOLE DI RIEPILOGO

Per facilitare la comprensione del nuovo sistema di qualificazione si riportano in allegato due schemi
riassuntivi relativi alle categorie di opere generali ed alle categorie di opere specializzate.
A questo punto, occorre aspettare, sulla base della delega prevista all’art. 12, comma 5, del D.L.
47/2014, la prossima introduzione di disposizioni sostitutive degli articoli 107, comma 2, e 109, comma
2, del D.P.R. 207 del 2010 (norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013), che sarà effettuata con un
nuovo apposito D.P.R. (ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice), da emanare entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 27 maggio 2015).

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN12840 D.L. 28/03/2014, n. 47
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015. 

NN12915 
D. Min. Infrastrutture e
Trasp. 24/04/2014 

Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da parte di
operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell’articolo 12
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47. 

NN12733 
Com. Aut. Vigilanza 
Contratti Pubbl. 29/01/2014,
n. 1 

Utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione-annullamento dell'articolo
85, comma 1, lett. b), numeri 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010. 

NN12555 D. P.R. 30/10/2013 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione
imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per
l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2,
articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85,
commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma
12; articolo 92, comma 2. 

NN12492 
Atto segn. Aut. Vigilanza
LL.PP. 25/09/2013, n. 3 

Qualificazione lavori. 

GP9751 
Par. C. Stato 26/06/2013,
n. 3014 

Contratti di lavori pubblici - Requisiti speciali di qualificazione - Categoria di opere
generali e specializzate - Opere superspecialistiche - norme viziate da difetto di
illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza - Annullamento. 
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 TAVOLA 1 - Qualificazione per l’esecuzione di lavorazioni relative a categorie generali diverse dalla categoria prevalente
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 TAVOLA 2 - Qualificazione per l’esecuzione di lavorazioni relative a categorie specialistiche diverse dalla categoria prevalente
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