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CHI SIAMO
Gruppo Qualifica, leader nella qualificazione aziendale,specializzata nel settore dei processi produttivi 

primari, industriali, dei servizi e delle costruzioni, offre ai propri clienti e partner la possibilità di essere 

coadiuvati in tutto il processo gestionale e di crescita attraverso l’erogazione di servizi da parte di un 

team di professionisti, ciascuno specializzato nel proprio settore. 

Si parte dalla consulenza per l'ottenimento di certificazioni accreditate e riconosciute (Iso, Sa, Ohsas, 

ecc.), alla consulenza per l' ottenimento di tutto quanto occorre per la partecipazione alle gare d' appal-

to (Soa, Iso, Avvalimenti, Rami Aziendali, Consulenza gare d’appalto, Sicurezza 81/08, Fondi interpro-

fessionali.).

IL METODO DELLA CONSULENZA INTEGRATA DI GESTIONE
Il metodo della consulenza integrata è il nuovo sistema di gestione del portafoglio clienti ideato dallo 

staff di professionisti di gruppo Qualifica. Il metodo consiste nella perfetta integrazione dei servizi che 

gruppo Qualifica è in grado di offrire. Infatti grazie al nostro collaudato sistema di gestione siamo in 

grado di occuparci di tutte le pratiche di lavorazione dei nostri clienti, seguirli in tutti gli step e soprat-

tutto fare in modo che essi possano avere in tutte le fasi un interlocutore unico. 

Nonostante infatti i servizi siano molteplici, il metodo da noi ideato permette di interloquire con un solo 

soggetto, che gestisce il rapporto con il cliente e che segue e sovraintende interamente le fasi. Dunque 

non più una miriade di consulenti ed operatori, tra i quali districarsi a fatica, ma la comodità di avere 

sempre a portata di mano la persona giusta per tutte le esigenze aziendali in tutta la filiera della gestio-

ne degli appalti pubblici. Una novità importante che nasce dall’intaprendenza e dal coraggio di tutti gli 

attori del gruppo, che crede, investe nel rapporto con i propri clienti e nella piena soddisfazione di essi.

LE NOSTRE SEDI

chi siamo

CAMPANIA

Via Murillo De Petti, 8 - 80024 Cardito (Na)

Tel 081.8347960 -  Fax 081.0104108 

Info@gruppoqualifica.it – gruppoqualifica.srl@pec.it

 
TOSCANA

Via Carducci, 214 - 50053 Empoli (Fi)

tel 0571.72.875 -  fax 0571.1738099
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CERTIFICAZIONI ISO
certificarsi singifica valorizzarsi

CPI consulenza e 
pianificazione integrata. 
Il vantaggio di poter avere 
un interlocutore unico. 

CERTIFICARSI SIGNIFICA VALORIZZARSI
L’adeguamento agli Standard Europei impone l’innalzamento del livello dei processi produttivi della 

vostra impresa sia per migliorare la competitività sia per rispondere con  forza ad un mercato globale 

sempre più “affollato”e complesso. La “Qualità” quindi non più solo come elemento intangibile bensì  

come fattore documentabile, in grado di dare all’Impresa certificata un maggiore “Vantaggio Competi-

tivo”.

LA “QUALITÀ” NELLA VOSTRA IMPRESA
Oggi il Sistema di Qualità aziendale formalizzato e documentabile, risponde al dettato delle norme UNI 

EN ISO, rendendosi obbligatorio sul piano normativo (per le imprese attestate SOA) e in generale sul piano 

strategico, aggiungendo di fatto grande Valore alla Vostra Impresa.

PERCHE' CERTIFICARSI
Qualsiasi impresa rispetta già una serie di regole proprie, realizza cioè una qualità “intrinseca”, senza 

la quale  non sarebbe in grado di esistere sul mercato. Introdurre in una Impresa un Sistema di Qualità 

significa  innanzitutto distinguersi. Significa organizzare in maniera efficiente, controllare sistematica-

mente tutte le attività che concorrono a garantire il livello qualitativo del Vostro prodotto/servizio.

COME CERTIFICARSI
La certificazione avviene attraverso la nostra consulenza e per il tramite di Enti di Certificazione, accre-

ditati da ACCREDIA per il settore di competenza; la certificazione è pertanto una garanzia del costante 

impegno profuso dall’Impresa per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, nonchè la ricerca della 

reciproca soddisfazione nei rapporti con clienti e fornitori.

COS’È LA CERTIFICAZIONE
La certificazione è “L’atto mediante il quale la terza parte indipendente dichiara che con ragionevole 

attendibilità un prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad altro documento 

normativo” (UNI CEI 70001). Attraverso essa l’impresa dimostra con l’esame della documentazione 

fornita e per mezzo di una verifica ispettiva, la rispondenza di quanto descritto sulla Documentazione 

della Qualità alle effettive procedure di lavoro e di gestione.

VANTAGGI
Riduzione del 50% dell’importo delle fideiussioni ove richiesto, a garanzia dell’offerta. Limitazione, in 

caso di certificazione, della responsabilità legale da prodotto o servizio difettoso dai relativi oneri assi-

curativi; Capacità di collocamento su nuovi mercati, anche esteri;Riduzione degli sprechi dovuti ad 

inefficienze organizzative o a carenze dei processi produttivi.

Siamo specialisti negli standard: 

9001 | 14001 | 18001 | SA8000 | D.Lgs. 231 | 22000 | 3834 | 1090 | 27001 | 50001 | 10891...ed altri

QUALIFICA
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SICUREZZA: LE NOSTRE SOLUZIONI
istituiamo un servizio di prevenzione e protezione e assunzione del ruolo di responsabile (RSPP), grazie 

all’elenco dei professionisti iscritti nei nostri registri di collaborazione. 

ELABORAZIONE PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Elaboriamo piani sicurezza e coordinamento, piani operativi di sicurezza e PIMUS e acquisizione di inca-

richi di Direttore dei Lavori e di Coordinatore in caso di Cantieri Temporanei e Mobili.

SOPRALLUOGHI DI VALUTAZIONE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

Effettuiamo sopralluoghi per la valutazione dei possibili rischi relativi alle attività svolte in azienda, 

nonchè dei rischi fisici, chimici e biologici. Assistenza per la soluzione di problematiche inerenti la 

salute e la sicurezza sul lavoro, analisi della documentazione aziendale e redazione di una check-list di 

controllo, a cui fa seguito la predisposizione di uno scadenziario degli adempimenti in materia di sicu-

rezza e ambiente. Siamo inoltre in grado di redigere il documento di valutazione rischi e dei documenti 

di valutazione dei rischi da interferenze. Monitoraggi strumentali per illuminotecnica, videoterminali, 

microclima, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, Radon, sostante pericolose e cancerogene. 

Visite e relazioni di non conformità, con valutazioni tecniche, suggerimenti operativi ed eventuali 

proposte di intervento. 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI

Un altro elemento fondamentale nella gestione della sicurezza è senz’altro la valutazione del rischio 

incendi, in questo caso elaboriamo piani di emergenza ed evacuazione, nomina e formazione degli 

addetti antincendio e primo soccorso, emettendo inoltre certificati di prevenzione incendio.

FORMAZIONE: PROGRAMMI FORMATIVI

Effettuiamo formazione in aula ed e-learning con predisposizione di programmi e piani formativi con la 

totale gestione delle relazioni con gli organismi paritetici e con gli enti bilaterali. 
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SICUREZZA 81/08
D.lgs.n°81/08 e s.m.i., valutazione 
rischi, valutazione rischi da interferenze,
progettazione sistemi di gestione.
Incarichi RSPP e medico competente.
Microclima, D.lgs.152/2006, 
Emissione in atmosfera.
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IL LEADER NAZIONALE NEL SETTORE DELLA 
COMPRAVENDITA DI RAMI AZIENDALI
Il portale www.ramiaziendali.it, leader nazionale nel settore delle Cessioni Aziendali, ha progettato 

con professionisti del settore una piattaforma nazionale per le compravendite dei Rami Aziendali. La 

piattaforma si prefigge come scopo, non solo di essere il punto d’incontro tra acquirente e venditore, 

ma anche, forte della collaborazione della maggior parte degli Organismi di Attestazioni SOA, di segui-

re con dedizione e professionalità l’iter di cessione e di attestazione. Il DPR 207/2010 prevede che, in 

caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, il 

nuovo soggetto puo’ avvalersi, per l’ottenimento dell’attestazione SOA, dei requisiti posseduti dalle 

imprese che ad esso hanno dato origine. Il portale www.ramiaziendali.it mette in contatto i soggetti 

che intendono cedere attività con coloro che invece vorrebbero acquistarle e li assiste in ogni fase della 

trattativa ed in particolare: 

ASSISTENZA E CONSULENZA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI
Assistenza e consulenza per la corretta individuazione dei requisiti maturati dall’impresa cedente in 

conformità con il DPR 207/2010. Ci occupiamo, attraverso il nostro team di esperti sempre a disposi-

zione, della corretta individuazione dei requisiti necessari alla tua impresa. Individuare in modo chiaro 

le necessità ti consente infatti un risparmio di tempo ma soprattutto ti esenta dai rischi derivanti 

dall’utilizzo di requisiti errati o non richiesti.

ASSISTENZA NELLE PERIZIE DPR 207/2010
Assistenza nella nomina del perito e nella redazione della perizia e nella fase di rogito notarile ai 

sensi del DPR 207/2010

ASSISTENZA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE D’IMPRESA
Il nostro staff è in grado di assistere l’impresa nelle fasi di: 

Cessioni/Acqusizioni di aziende e rami d’azienda | Cessioni / Acquisizioni di partecipazioni

Conferimenti | Trasformazioni | Fusioni e scissioni |

Serietà d'intenti e d'Impegno

Riservatezza

Identificazione dell'attività ideale

Introduzione alle attività selezionate

Incontro tra le parti

Lettera d'Intenti/Proposta d'acquisto

Presentazione della Lettera d'Intenti/Proposta d'acquisto

Accettazione della Lettera d'Intenti/Proposta d'acquisto

LE FASI QUALIFICANTI

COMPRAVENDITA RAMI
OP.STRAORDINARIE
Individuazione dei requisiti per
una corretta partecipazione alle
gare. Assistenza del nostro staff
nelle operazioni straordinarie.
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I CONSULENTI DEL GRUPPO QUALIFICA
I consulenti di Gruppo Qualifica predispongono, sulla scorta del bando di gara e sulla base delle specifi-

che indicazioni aziendali, i contratti di avvalimento più idonei alle singole esigenze; inoltre, è possibile 

rivolgersi al nostro gruppo per reperire imprese che offrono i propri requisiti ai fini di un possibile avva-

limento.

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO DA QUALIFICA
Anche per gli avvalimenti abbiamo dedicato un team di tecnici a vostra completa disposizione, al fine di 

ottenere in tempi rapidi la soluzione migliore per le vostre esigenze aziendali. L’intero staff è costantemente 

impegnato nel processo di incontro tra domanda ed offerta, seguendo le più moderne tecniche di matching 

commerciale ed al fine di portare a termine i contratti all’interno di tempistiche certe che cerchiamo di 

individuare con voi e soprattutto che cerchiamo di rispettare con la più totale trasparenza.

QUALIFICA

AVVALIMENTI
La certezza di requisiti flessibili

disponiamo di oltre 150 ausiliarie, 
disposte ad offrire in avvalimento 
tutti i propri requisiti.

www.gruppoqualifica.it

L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO EDILE E DI SERVIZI
Per Avvalimento si intende la facoltà di un'impresa (detta AVVALENTE) di soddisfare la richiesta relativa 

al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei 

requisiti provenienti da un'altra impresa (detta AUSILIARIA), la quale, ovviamente, si impegna a metterli 

a disposizione del richiedente per il tempo necessario. Si può ricorrere all'istituto dell'avvalimento sia in 

sede di gara, che in occasione dell'Attestazione SOA; nonchè per la partecipazione a gare di servizi (puli-

zie, mense, etc.)

- Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 

- In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausilia-

ria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti.

- Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara (ausiliata).

Relativi CEL e attestati saranno riconosciuti alle partecipanti.
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PREPARAZIONE GARE D’APPALTO E PRESA VISIONE
Grazie ad un team di persone esperte, siamo in grado di predisporre tutta la documentazione ammini-

strativa necessaria alla partecipazione per le gare d’appalto.Il servizio è studiato per soddisfare:

Le esigenze delle aziende che si affacciano per la prima volta al mondo delle gare d’appalto e che quindi 

potranno evitare gli inconvenienti legati all’inesperienza;

Quelle che sono prive di personale specializzato in materia;

Quelle che, nonostante siano già organizzate, vogliano aumentare le proprie possibilità di assegnazio-

ne della gara, limitando i costi e potendo utilizzare personale non dipendente.

Concretamente il servizio si svolge in due fasi distinte:

ANALISI PRELIMINARE DELL’APPALTO

In particolare viene svolta una prima disamina delle caratteristiche specifiche della gara;

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Una volta verificato che la ditta può effettivamente partecipare alla gara, avviene la predisposizione vera 

e propria della documentazione amministrativa. Per garantire un risultato positivo sarà necessario che 

la conferma giunga almeno 10gg lavorativi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. In caso di partecipazione a gara in R.T.I. il cliente dovrà specificare che la società risulta capo-

gruppo/mandataria o mandante. L’indicazione è essenziale ai fini della predisposizione della relativa 

documentazione. In tutti i casi dovrà essere fornito il nominativo dell’impresa o delle imprese che faran-

no parte dell’ATI, la relativa percentuale di partecipazione e la tipologia del R.T.I. se verticale e/o oriz-

zontale.

PREDISPOSIZIONE PRESA VISIONE

Grazie ai nostri esperti, dedicati alla soddisfazione delle esigenze specifiche delle aziende che operano 

quotidianamente con le gare d’appalto, anche l’obbligo della presa visione luoghi dei lavori e/o il sem-

plice ritiro della documentazione di gara, non rappresenta più un ostacolo. Già da tempo all’interno 

della nostra struttura è presente una procedura appositamente studiata, con la quale l’utente ha la 

possibilità di richiedere ed ottenere in tempi rapidi un preventivo di spesa sia per il sopralluogo obbli-

gatorio che per il ritiro documenti di gara.

PREPARAZIONE GARE
in collaborazione con il nostro
team legale offriamo un
servizio completo per le 
gare, attraverso una 
meticolosa analisi pre-gara.

QUALIFICA
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FONDO FORMAZIONE ITALIA
Il fondo è promosso dalla Confederazione datoriale FederTerziario e dalla confederazione sindacale 

UGL, sulla base di uno specifico accordo interconfederale; non ha fine di lucro ma solo lo scopo di finan-

ziare la formazione continua delle imprese associate per tutti i settori economici (industria, agricoltura, 

terziario, artigianato, Legge 388/2000.

COME FUNZIONA

Ogni datore di lavoro che versa per i propri dipendenti, assunti a tempo indeterminato o a tempo deter-

minato, i contributi INPS “gira” come indennità di disoccupazione involontaria (contributo obbligatorio), 

automaticamente allo stato lo 0,30% dei contributi versati.

Dal 2003 i datori di lavoro, mediante l’adesione ad un fondo, possono autorizzare l’INPS a girare lo 

0,30% (3 x Mille) dei contributi versati per ogni lavoratore direttamente al fondo interprofessionale. In 

talo modo possono recuperare il gettito versato per realizzare la formazione professionale dei propri 

dipendenti. Le imprese piccole, medie e grandi possono scegliere di far confluire il loro gettito (il 70% 

del versato che l’INPS inoltra al fondo) in unico conto aggregato - il Conto aziende -, delegando un 

soggetto, detto proponente, alla gestione. Il proponente, verificando con le imprese le priorità dei 

fabbisogni formativi, può presentare, eseguendo opportuni processi di rotazione tra le imprese benefi-

ciarie, specifici progetti formativi a valere sul conto aziende, senza ulteriori valutazioni e/o graduatorie 

di merito da parte del fondo. Il fondo provvederà a finanziare la formazione continua dei lavoratori di 

tutte le imprese aderenti.

CANALI DI FINANZIAMENTO: IL CONTO FORMATIVO AZIENDE

Le imprese medio-grandi possono scegliere di far confluire il loro gettito (il 70% del versato che l’INPS 

inoltra al fondo) in un “Conto formativo monoaziendale”. Tali risorse, non soggette alla normativa di 

aiuti di stato, sono messe a disposizione della singola impresa in modalità diretta e non competitiva 

con possibilità di cumulo su base pluriennale. Eventuali risorse derivanti dalla portabilità vengono 

messe a disposizione al 100% da FondItalia, appena disponibili.

FONDI INTERPROFESSIONALI
gestione dei fondi legge 388/2000
siamo in grado di gestire le adesioni
ai fondi interprofessionali, grazie
ai quali è possibile finanziare
la formazione continua dei lavoratori

I FONDI INTERPROFESSIONALI: UN PERCORSO INNOVATIVO PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI

QUALIFICA
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 CLASSIFICAZIONI SOA GENERALI E SPECIALI

 CLASSIFICAZIONI SOA GENERALI (OG) E SPECIALI (OS)

QUALIFICA
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OG1  Edifici civili e industriali

OG2  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG4  Opere d’arte nel sottosuolo

OG5  Dighe

OG6  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG7  Opere marittime e lavori di dragaggio

OG8  Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9  Impianti per la produzione di energia elettrica

OG10  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica

            in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG11  Impianti tecnologici

OG12  Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente

  OS 1  Lavori in terra   

            Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse              

0S 2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS 3  Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS 4  Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS 5  Impianti pneumatici e antintrusione 

OS 6  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi   

OS 7  Finiture di opere generali di natura edile e tecnica   

OS 8  Opere di impermeabilizzazione 

OS 9  Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS 10  Segnaletica stradale non luminosa

OS 11  Apparecchiature strutturali speciali  

             Barriere stradali di sicurezza 

             Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS 13  Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14  Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

OS 15  Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16  Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17  Linee telefoniche ed impianti di telefonia

            Componenti strutturali in acciaio

            Componenti per facciate continue 

OS 19  Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 

            Rilevamenti topografici 

            Indagini geognostiche

OS 21  Opere strutturali speciali

OS 22  Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23  Demolizione di opere   

OS 24  Verde e arredo urbano 

OS 25  Scavi archeologici 

OS 26  Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27  Impianti per la trazione elettrica

OS 28  Impianti termici e di condizionamento 

OS 29  Armamento ferroviario

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS 31  Impianti per la mobilità sospesa

OS 32  Strutture in legno   

OS 33  Coperture speciali

OS 34  Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35  Interventi a basso impatto ambientale

OG13  Opere di ingegneria naturalistica

QUALIFICA

OS 2-A

OS 12-A

OS 18-A

OS 18-B

OS 20-B

OS 20-A

OS 12-B

storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 
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ATTESTAZIONE SOA
Parlane una sola volta.

CPI consulenza e 
pianificazione integrata. 
Il vantaggio di poter avere 
un interlocutore unico. 

Il nostro innovativo protocollo di lavorazione CPI prevede una consulenza ed una pianificazione globale 

ed integrata, ciò vuole dire che: nessuno degli elementi chiave della vostra pratica SOA verrà tratta-

ta esternamente ai nostri uffici. Inoltre attuiamo un controllo costante sul percoso di lavorazione e 

grazie ad esso siamo quindi in grado di valutare costantemente  le reali potenzialità della vostra impre-

sa per eventuali acquisizioni di nuove “Categorie” e “Classifiche di importo”.

VANTAGGI

NORMATIVA ATTESTAZIONE SOA
L’Attestazione SOA rilasciata secondo la normativa vigente, costituisce condizione indispensabile per la 

dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli articoli 78 e 79 del 

D.P.R. n° 207/2010. Questi si rendono necessari per la partecipazione a gare di appalto per l’affidame-

nto di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 affidati dalle Stazioni Appaltanti e dai sogget-

ti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche e integrazio-

ni.

EFFICIENZA E GARANZIA DI RISULTATO
La Consulenza relativa all’attestazione delle Imprese negli appalti di Lavori Pubblici ha subito notevoli 

cambiamenti. Ora più che mai è necessaria, da parte dell’Impresa, una costante attenzione alla docu-

mentazione riguardante le SOA e ciò può avvenire solo grazie ad un “rapporto costante ed univoco” con 

dei professionisti che sappiano indirizzare correttamente tali aspetti tecnici. Per fare ciò sarà necessario 

semplicemente seguire le indicazioni di uno dei nostri consulenti, che vi orienterà nella raccolta della 

documentazione necessaria per l’attestazione. In sostanza sarà come avere un “partner tecnico” in 

grado di occuparsi anche delle questioni burocratiche che,seppur fondamentali, a volte rallentano il 

vostro lavoro rendendo meno operativa l’impresa nelle altre questioni di interesse primario. Tutto ciò 

con un solo interlocutore, senza la necessità di rivolgersi a diverse strutture.

www.gruppoqualifica.it
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