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

Data prima emissione/Initial date:
14 aprile 1998

Validità:/Valid:
27 maggio 2019 - 27 novembre 2019

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) - Italy
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
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, costruzione, installazione,
manutenzione e ristrutturazione di:
impianti tecnologici (riscaldamento,
termosanitari, condizionamento,
cogenerazione).

Design, construction, installation,
maintenance and refurbishment of:

Servizio Energia (Gestione Calore;
conduzione, gestione, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti
tecnologici; assunzione del ruolo di Terzo
Responsabile e fornitura di combustibile;
diagnosi energetica, certificazione
energetica, controllo energetico e di
sicurezza post contatore).

Energy Service (heating and conditioning
management; operation, management and
ordinary en extraordinary maintenance of
technological plants); third Responsible of
heating plants and fuel supply; energy
analysis, energy certification and energy
control and post meter safety of gas-fed
systems and devices).

Gestione impianti di cogenerazione.

Cogeneration plants management.

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 30 maggio 2019

technological plants (heating, plumbing,
air conditioning and co-generation).

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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Progettazione, costruzione, ristrutturazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili e dei relativi impianti tecnologici.
Erogazione di Servizi di Global Service
immobiliari e tecnologici.
Progettazione, costruzione, installazione,
manutenzione e ristrutturazione di reti di
trasporto e distribuzione gas metano; impianti
di: misura e riduzione del gas, telecontrollo,
odorizzazione del gas. Stoccaggio e
distribuzione di odorizzanti, controlli ed
analisi gascromatografiche.
Costruzione, installazione, manutenzione e
ristrutturazione di pipeline per la
distribuzione e trasporto di gas combustibili o
combustibili liquidi anche ad alta pressione e
relativi impianti on-shore ed off-shore.
Costruzione ed installazione di condotte
sottomarine.
Gestione e conduzione di reti di trasporto e
distribuzione gas metano.
Progettazione, costruzione, installazione,
manutenzione e ristrutturazione di reti di
distribuzione acque potabili ed acque reflue e
reti di teleriscaldamento.
Progettazione, costruzione, installazione,
manutenzione, ristrutturazione e gestione di
reti ed impianti di pubblica illuminazione e
semaforici.
Costruzione di linee elettriche aeree ed
interrate di distribuzione MT e BT.

Design, construction, refurbishment, ordinary
and extraordinary maintenance of buildings
and their technological plants.
Global Service of real estates and
technological plants.
Design, construction, installation,
maintenance and refurbishment of: methane
gas transport and distribution networks; gas
measurement, reduction, control and
odorisation systems.
Construction, installation, maintenance and
refurbishment of pipelines for the supply and
distribution of gaseous and liquid
combustibles including those at high pressure
and related onshore and offshore plants.
Construction and laying of undersea pipelines.
Storage and distribution of odorisers.
Provision of gaschromatography analyses.
Operation of methane gas transport and
distribution networks.
Design, construction, installation,
maintenance and refurbishment of drinking
water and wastewater distribution networks;
district heating networks.
Design, construction, installation,
maintenance, refurbishment and management
of networks and systems of public lighting
and traffic lights.

Ripristini manti stradali bituminosi.

Construction of underground and overhead L
V and MV electrical power distribution lines.

Attività di call center.

Repair of bituminous road surfaces.

Servizio di telelettura e telegestione dei
gruppi di misura del gas

Call Center activities.

(EA 28, 35, 27, 26)

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

Remote reading and remote management
service for gas meters
(EA 28, 35, 27, 26)
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
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