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CERTIFICATO n. 91 - rev. 26  

Il sistema di gestione per la 
qualità di 

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

È conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

Per il seguente campo di applicazione 

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, isolazione e coibentazione condotte in ambito navale. 
Progettazione, sviluppo, sperimentazione e validazione di apparati/sistemi elettronici ed 
informatici (pacchetti software) (IAF 28/34/17/18/33) 

Siti  Allegato 1  

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la 
certificazione di ANCIS Srl 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con 
periodicità triennale 

Riferirsi alla documentazione aziendale per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma ISO 
9001:2015 

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 

Sistema di gestione 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 84 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili 

La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni  

30 luglio 20151 13 febbraio 2023 29 luglio 2024 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 

 
1  Prima emissione relativa al Sistema integrato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI 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 - rev. 26  

rilasciato a Gruppo PSC Spa in data 13 febbraio 2023 
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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 

Sede operativa 
secondaria   Via delle Brecce Bianche 152 60131 Ancona AN 

Sito - Unità locale Via dei Marini 1 16149 Genova GE 

Sito di rappresentanza 
tecnico-commerciale 

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

Sito di rappresentanza 
tecnico-commerciale Kobmagergade 60 1.TV 

Copenaghen – 
Danimarca 

 

Milano, 13 febbraio 2023 

 

 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 


