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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-02840-98-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
14 aprile 1998

Validità:/Valid:
28 novembre 2019 - 27 novembre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CPL CONCORDIA SOC. COOP.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) - Italia

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:
Progettazione, realizzazione e 
manutenzione/riqualificazione di impianti 
tecnologici (elettrici, termosanitari, 
condizionamento), di impianti di 
cogenerazione, di impianti di Telecontrollo 
e Protezione Catodica. Progettazione, 
realizzazione e manutenzione/
riqualificazione di impianti di misura, 
riduzione e odorizzazione del gas metano. 
Progettazione, realizzazione, 
manutenzione/riqualificazione e gestione 
di reti di distribuzione (gas metano, 
teleriscaldamento, acque potabili e reflue). 
Manutenzione di reti elettriche. 
Progettazione, realizzazione/
riqualificazione e manutenzione di reti di 
pubblica illuminazione. Ristrutturazione e 
manutenzione degli immobili. 

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 26 febbraio 2020

This certificate is valid 
for the following scope:
Design, construction and maintenance / 
upgrading of technological systems 
(electrical, plumbing, conditioning) of 
cogeneration plants, remote control and 
cathodic protection plants. Design, 
construction and maintenance / upgrading 
of methane metering system, pressure 
reduction and metering station and 
odorization plants. Design, construction, 
maintenance / upgrading and management 
of distribution grids (methane gas, district 
heating, water and waste water). 
Maintenance of electricity grids. Design, 
implementation / upgrading and 
maintenance of public lighting. Building 
renovation and maintenance.

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05  
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Erogazione di Servizi di Global Service 
immobiliari e tecnologici e del servizio di 
Cercafughe gas. Servizio Energia (Gestione 
Calore; conduzione e manutenzione degli 
impianti tecnologici; Terzo Responsabile; 
fornitura di combustibile; diagnosi energetica, 
certificazione energetica, controllo energetico 
e di sicurezza post contatore). Stoccaggio e 
commercializzazione odorizzanti. Servizi di 
Contact Center inbound. Servizio di telelettura 
e tele-gestione dei gruppi di misura del gas

(IAF 28, 35, 27)

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa 
nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di 
costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida 
ANAC applicabili

Provision of real estate and technological 
Global Service Services and of gas leak 
detection service. Energy Service (Heat 
Management; operation and maintenance of 
technological systems; Third Responsible; fuel 
supply; energy audit, energy certification, 
energy control and safety verification post-
meter). Storage and distribution of odorisers. 
Inbound Call Center activities. Remote 
reading and remote management service for 
gas meters

(IAF 28, 35,  27) 

This certificate is meant to refer to the general management aspects of the 
organization as a whole and may be used by construction companies for 
qualification purposes according to Art. 84 of the Legisaltive Decree n. 
50/2016 and s.c.i. and ANAC's applicable Guidelines




