
ATTESTAZIONE SOA PER LA QUALIFICAZIONE 
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI E BONUS EDILIZI
È PIÙ FACILE DI QUEL CHE CREDI!

COS'È L'ATTESTAZIONE SOA

PERCHÈ ATTESTARSI?

L’attestazione SOA è il documento obbligatorio per partecipare a gare di appalto di
lavori pubblici superiori a Euro 150.000. L’attestazione SOA viene rilasciata da Organismi
di Attestazione (SOA) autorizzati, che garantiscono che l’impresa sia in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente in ambito di contratti pubblici di lavori, in base
all’attività svolta ed ai lavori eseguiti. Scopri di più sull'attestazione SOA.

L’attestazione SOA è un investimento per l’impresa che può aprire numerose porte
nell’immediato futuro. Mai come oggi è importante per un’impresa sfruttare al
massimo l’attestazione SOA. Nell’ambito della Pubblica Amministrazione, la recente
richiesta di qualità nell’affidamento dei lavori anche in ambito privato legati ai Bonus
Edilizi e l’imminente attivazione del P.N.R.R. europeo, che porterà una sicura crescita del
numero di appalti pubblici a livello locale, sono i principali aspetti che, a nostro avviso,
devono essere valutati dall’imprenditore che guarda con interesse al mondo degli
appalti

Confartigianato Imprese Mantova collabora con SOALAGHI S.P.A
Confartigianato Imprese Mantova ha scelto di collaborare
con SOALAGHI S.P.A. uno dei 14 organismi di attestazione  
in Italia, che condivide con Confartigianato Imprese
Mantova gli stessi valori nei confronti delle imprese.

segue le imprese una ad una;
le assiste e le consiglia dal punto di vista tecnico, legale ed economico, nella fase di 
qualificazione e per tutta la durata del contratto;
garantisce tempi contenuti nella fase di qualificazione;
è da più di 20 anni una delle SOA di riferimento;
applica le tariffe minime consentite dalla legge.

SOALAGHI S.P.A. offre un livello di affidabilità, precisione e cura che riteniamo fondamentale
per le nostre imprese:

Siamo al fianco delle imprese durante l’iter di qualificazione, fornendo tutto il supporto
necessario al conseguimento dell’Attestazione SOA nel pieno rispetto della normativa
vigente.

TI INTERESSA?

SÌ!
I soci di Confartigianato Imprese Mantova hanno a
disposizione un incontro gratuito di inquadramento
e di verifica sui requisiti dell'azienda.

Per informazioni:
 Ufficio categorie - Tel. 0376.408778 (int.113) - E-mail: carlo.gandini@confartigianato.mn.it


