
Riproduzione riservata

Corrispondenza tra gli articoli del D.M. 34/2000 e del Nuovo Regolamento
Gli articoli del D.M. 34/2000 che non sono trasfusi nel Nuovo Regolamento sono espressamente abro-
gati dall’articolo 358 del Nuovo Regolamento.
Nel caso in cui la rubrica dell’articolo ha una doppia indicazione separata dal simbolo “/”, la prima si
riferisce al D.M. 34/2000 e la seconda al Nuovo Regolamento.

Rubrica articolo D.M. 34/2000 Nuovo
Regolamento

Ambito di applicazione / Ambito di applicazione delle dispo-
sizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori 1 60

Definizione 2

Categorie e classifiche 3 61

Sistema di qualità aziendale 4 63

Commissione consultiva 5

Nomina dei componenti della Commissione 6

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi con-
trolli / Requisiti generali e di indipendenza delle SOA 7 64

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi con-
trolli / Controlli sulle SOA 7 64

Requisiti generali di indipendenza delle SOA e relativi controlli
/ Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione
e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di at-
testazione

7 73

Partecipazioni azionarie 8 66

Requisiti tecnici delle SOA 9 67

Concessione e revoca dell’autorizzazione / Rilascio della au-
torizzazione 10 68

Concessione e revoca dell’autorizzazione / Sanzioni pecunia-
rie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza del-
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione

10 73

Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate 11 69

Svolgimento dell’attività di qualificazione e relative tariffe / At-
tività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe 12 70

Autorizzazione di organismi di certificatione 13

Vigilanza dell’Autorità 14 71

Domanda di qualificazione 15 76

Verifica triennale 15-bis 77

Reclami / Vigilanza dell’Autorità 16 71

Requisiti d’ordine generale 17 78

Requisiti di ordine speciale 18 79

Incremento convenzionale premiante 19 80

Consorzi stabili / Requisiti per la qualificazione dei consorzi
stabili 20 81

Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti 21 82

Determinazione del periodo di attività documentabile e dei re-
lativi importi e certificati 22 83

Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti al-
l’estero 23 84
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Rubrica articolo D.M. 34/2000 Nuovo
Regolamento

Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subap-
paltatrice 24 85

Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi 25 86

Direzione tecnica 26 87

Casellario informatico 27 8

Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
Euro / Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore
a 150.000 Euro

28 90

Disciplina transitoria 29

Categoria prevalente e lavoprazioni subappaltabili o scorpora-
bili 30

Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP 31

Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP 32

Disposizioni finali 33

Entrata in vigore 34


