
 

 

 
 

Certificato di conformità - Certificate of conformity 
N. 91 - Revisione 21  

Il sistema di gestione per la qualità di 
The quality management system of 

Gruppo PSC Spa 
Viale L. Schiavonetti 270 Palazzina F  
00173 Roma RM 

È conforme alla norma 
Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 9001:2015 
ISO 9001:2015 

Per il seguente campo di applicazione/For the following field of application 
Progettazione, direzione lavori, costruzione, ristrutturazione, manutenzione di edifici civili ed industriali. 
Progettazione, direzione lavori, installazione, riqualifica, manutenzione, conduzione di impianti tecnologici 
(termo meccanici, elettrici, idrico-sanitari e antincendio-water mist) e di impiantistica tecnologica speciale 
(telecomunicazione, trazione elettrica, segnalamento, luce e forza motrice) in ambito industriale, 
energetico, ferroviario e navale. Progettazione e installazione di quadri elettrici di MT e BT, cabine di 
trasformazione MT/BT e sottostazioni AT/MT. Erogazione attività di supporto tecnico specialistico per i 
suddetti settori. Fornitura e montaggio di impianti di condizionamento in ambito navale. Erogazione servizi 
di sistemi informativi e digitali (IAF 28/34/17/18/33) 
Design, construction supervision, construction, renovation, maintenance of domestic and industrial buildings. Design, 
construction supervision, installation, upgrade, maintenance, management of technological systems (thermo-mechanical, 
electrical, plumbing and water-mist fire fighting) and special technological systems (telecommunications, electrical traction, 
signalling, light and motive power) in the industrial, energy, railway and naval sectors. Design and installation of MV and 
LV electrical panels, MV/BV transformer cabinets and HV/MV substations. Provision of specialist technical support activities 
for the aforementioned sectors. Supply and assembly of air conditioning systems on ships. Provision of services for 
information and digital systems (IAF 28/34/17/18/33) 
Siti 
Sites 

Allegato 1 
Enclosure 1 

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 
The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale  

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 
Riferirsi alla documentazione aziendale per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015 

Please refer to the company documents for the details of the requirement exclusions to the ISO 9001:2015 Regulation 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 

contattare il n° +39-020062051 o indirizzo e-mail segreteria@ancis.it 
For accurate and updated informations about any possible variations occurred in the certification status referred to this certificate, please 

contact: +39-020062051 or the email address: segreteria@ancis.it 
Sistema di gestione conforme alla norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 

Management system in accordance with ISO 9001 regulation evaluated according to instructions given in Technical Regulation 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 84 del D.Lgs. 50/2016 e smi e Linee Guida ANAC applicabili 
This certification is referred to operating aspects of the entire company, and can be used for the purpose of qualification of construction 

companies pursuant to article 84 of Law Decree 50/2016 and subsequent modifications and integrations and the applicable ANAC Guidelines  
La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni 

This certification refers to activities carried out on temporary external sites 

30 luglio 20151 11 settembre 2020 29 luglio 2021 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 
 

............... ...................................... 
Amministratore Unico 

 
1 Prima emissione relativa al Sistema integrato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 (dall’11 settembre 2020 

ISO 45001) e UNI CEI EN ISO 50001. La prima emissione per il Sistema di gestione per la qualità è del 27 ottobre 1998. 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 91 in revisione 21 
rilasciato a Gruppo PSC Spa 
in data 11 settembre 2020 
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Siti inclusi nel sistema di gestione per la qualità: 
 
 

Sede legale  Via Campo 32 85046 Maratea PZ 

Sede operativa  Viale L. Schiavonetti 270 Palazzina F 00173 Roma RM 

Sito di rappresentanza tecnico-
commerciale 

Sect. 2 - Strada Maria Rosetti 6 - 
Cam.4.5, etaj 4 Bucarest - Romania 

Sito - Progettazione, sviluppo, 
sperimentazione e validazione di 
apparati/sistemi elettronici ed 
informatici (pacchetti software) 

Via dei Marini 1 16149 Genova GE 

 
 
Milano, 11 settembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

..................................................... 
Amministratore Unico 


