CERTIFICATE
IQNet and SQS

hereby certify that the organisation

Conpat S.c.a.r.l.
Viale Giulio Cesare, 71
00192 Roma (RM) – Italia
Certified area
Sede di Viale Giulio Cesare, 71 – 00192 Roma (RM)/Italia

Field of activity
decorate di beni immobili del patrimonio culturale, opere d’arte del sotto-suolo, dighe, opere ﬂuviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di boniﬁca, impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione, realizzazione, sostituzione, manutenzione e pronto intervento sulle reti
di distribuzione gas, opere ed impianti di boniﬁca e protezione ambientali, lavori in terra, impianti idrico-sanitario, strutture
prefabbricate in cemento armato, componenti strutturali in acciaio, impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati,
opere strutturali speciali, impianti interni elettrici, telefoni, radiotelefonici e televisivi, impianti per la produzione di energia
elettrica, impianti di potabilizzazione e depurazione come da RT-05 Appendice B
Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi dell’articolo 176 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e s.m.i.

has implemented and maintains a

Management System
which fulﬁlls the requirements of the following standard(s)

ISO 9001:2008
Scope No(s): 28, 35
Issued on: 2016-05-19
Validity date: 2018-03-27
Registration Number: CH-50283

Michael Drechsel
President of IQNet

Roland Glauser
CEO SQS

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Certificato
La SQS attesta che l’azienda sotto indicata dispone di un sistema di gestione che soddisfa i requisiti
della base normativa indicata
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ISO 9001:2008

Erogazione di servizi amministrativi, commerciali, di gestione e coordinamento per le
consorziate nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria civile, restauri monumentali,
scavi archeologici, lavori edili, lavori stradali, lavori di acquedotti, opere marittime, impianti
tecnologici, opere di ingegneria naturalistica, lavori su superﬁci decorate di beni immobili
del patrimonio culturale, opere d’arte del sotto-suolo, dighe, opere ﬂuviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di boniﬁca, impianti per la trasformazione alta/media tensione e per
la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione, realizzazione, sostituzione, manutenzione e pronto intervento sulle reti di
distribuzione gas, opere ed impianti di boniﬁca e protezione ambientali, lavori in terra,
impianti idrico-sanitario, strutture prefabbricate in cemento armato, componenti strutturali
in acciaio, impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati, opere strutturali
speciali, impianti interni elettrici, telefoni, radiotelefonici e televisivi, impianti per la
produzione di energia elettrica, impianti di potabilizzazione e depurazione come da
RT-05 Appendice B
Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi dell’articolo 176
del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e s.m.i.
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Ambito d’attività

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato
secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05.
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 40 della legge n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modiﬁche e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Per eventuali esclusioni consultare il manuale qualità dell’azienda. In base ai
risultati dell’audit si rilascia il certiﬁcato di conformità alla norma
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Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Prima emissione 28 marzo 2012

Sw

Emissione corrente 19 maggio 2016
Data di scadenza 27 marzo 2018
No. Scope 28, 35
Numero di registrazione 50283

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello
stato della certiﬁcazione di cui al presente certiﬁcato, contattare gli ufﬁci SQS
all’indirizzo e-mail headofﬁce@sqs.ch o al numero telefonico +41 58 710 35 35.

X. Edelmann, Presidente SQS

Trusted Cert

R. Glauser, CEO SQS

Swiss Made

