Certificato di conformità alla
norma ISO 9001:2015 n. Q-2168-15
Rilasciato a

Consorzio Stabile MEDIL
Società Consortile per azioni
codice fiscale: 01483060628
Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 29 - 82100 Benevento (BN) Italia

per l’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità nel sito di:
Via Vittorio Veneto, 29 - 82100 Benevento (BN) Italia
Settore:

35 & 28

Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 e valutato secondo le prescrizioni
del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT -05 (applicabile per il settore 28).
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’imp resa 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.

Scopo:

Acquisizione, gestione commerciale e amministrativa di appalti pubblici affidati alle
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 natur alistica, lavori su superfici
decorate di beni immobili del patrimonio culturale, opere d'arte del sottosuolo, opere
fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, impianti per la trasformazione
alta\media tensione e per la distruibuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua e di impianti di pubblica illuminazione, realizzazione, sostituzione, manutenzione
e pronto intervento sulle reti di distribuzione gas, opere ed impianti di bonifica e protezioni
ambientali, lavori in ter ra, 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, radio
telefonici e televisivi.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (semestrale/annuale) e al
riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale. Il presente certificato viene
emesso includendo la valutazione della
preced ente certificazione n° IT.0536-35/14 del 8/5/2014.
Il presente documento riporta informazioni sullo stato della certificazione alla data della sua emissione. Si
raccomanda di verificarne la validità ed autenticità tramite il sito web www.tuvaustriaitalia.com o tramite
l’effettuazione della scansione del QR Code sotto indicato.

Data prima emissione:
Data ultima emissione:
Data obbligata del rinnovo:

28/11/2015
29/03/2022
07/05/2023

TÜV AUSTRIA ITALIA Blu Solutions s.r.l.
C.F. - P. IVA IT02217380423
Cap. Soc. i.v. EUR 10.00000
R.I. Ancona REA n. 170070
A socio unico, soggetta a
controllo e coordinamento di:
TÜV AUSTRIA HOLDING
AG Deutschstrasse 10,
A-1230, Vienna, Austria
Sede legale:
Via del Commercio, 6/A
60030 Monte Roberto (AN)
T: +39 0731 22781
F: +39 0731 227806
E: info@tuvaustriaitalia.com
tuvaustriaitalia@legalmail.it
www.tuvaustriaitalia.com
Codice SdI M5UXCR1
Sede operativa:
Via dell’Industria, 14
25030 Erbusco (BS)
T: +39 030 9821049
F: +39 030 9822253
info.bs@tuvaustriaitalia.com
Sede operativa:
Via Pasquale Romano, 25
72100 Brindisi (BR)
T: +39 347 5970825
F: +39 030 9822253
info.br@tuvaustriaitalia.com
Sede operativa:
Via Fellini, 25
65010 Spoltore (PE)
T: +39 085 8427172
info.pe@tuvaustriaitalia.com
Sede operativa:
Via Paolo Belizzi, 16/18
29122 Piacenza (PC)
T: +39 0523 1860091
info.pc@tuvaustriaitalia.com
Sede operativa:
Via Giuseppe Garibaldi, 7
10122 Torino (TO)
T: +39 011 8174896
F: +39 011 5692074
info.to@tuvaustriaitalia.com

TÜV ®

SGQ N° 084 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA , IAF e ILAC
Mutual Recognition Agreements
Management Representative
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Sede operativa:
Via Enrico Fermi, 23
35136 Padova (PD)
T: +39 049 8725897
F: +39 178 6076741
info.pd@tuvaustriaitalia.com

