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CHI SIAMO 

 
SYNERGICA NASCE DA UNO STAFF DI GIOVANI PROFESSIONISTI CON ESPERIENZA VENTENNALE 

NELLA CONSULENZA AZIENDALE RIGUARDANTE LE CERTIFICAZIONI DI GESTIONE, DI PROCESSO E DI 

PRODOTTO NONCHE’ NEL SETTORE APPALTI E QUALIFICAZIONE IMPRESE PARTECIPANTI. 

 

CON SEDE OPERATIVA A BRESCIA, OPERA A LIVELLO NAZIONALE COADIUVANDO LE AZIENDE 

NELL’OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI E QUALIFICAZIONI, COLLABORANDO IN TAL SENSO COI 

PRINCIPALI ENTI DI CERTIFICAZIONE E SOCIETA’ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE . 

 
 

I NOSTRI SERVIZI: 
 

QUALIFICAZIONE SOA 

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PER IMPRESE ESECUTRICI LAVORI PUBBLICI 

(OBBLIGATORIA PER CHIUNQUE ESEGUA APPALTI E SUB.TI SUPERIORI A EURO 150.000,00) 

 

 

IMPLEMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE, 

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO E DI PRODOTTO                                                  
TRAMITE ENTI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE S.O.A. 
Attestazione  di  Qualificazione  per  le  Imprese  esecutrici  di  appalti  pubblici 

  
 

 

 
 

   SYNERGICA SRL fornisce completa assistenza per l'Ottenimento - Rinnovo    dell’attestato SOA 

con Organismo di Attestazione Autorizzato, ponendo particolare attenzione allo studio e 

valutazione dei “requisiti” volti a     conseguire nuove categorie od a potenziare quelle già 

possedute. 

 

Alla luce poi dei nuovi dettami normativi del regolamento dei Contratti Pubblici ( Lavori, Servizi e 

Forniture), SYNERGICA SRL segue step by step i propri clienti per quanto     concerne l'Assistenza in 

acquisizioni / affitti /scissioni e conferimenti aziendali, Perizie;  finalizzati    all'ottenimento 

dell'Attestazione in tempi brevi e certi. 
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UNI EN ISO 9001:2015 
Sistema di Gestione Qualità aziendale 

 
Richiesta in fase di qualificazione SOA per classifiche oltre la II 

Permette di ottenere la riduzione del 50% delle polizze fideiussorie in gara 

Richiesta in alcuni bandi di Servizi 

 

 

UNI EN ISO 14001:2015 
Sistema di Gestione Ambientale 
 

Permette di ottenere una ULTERIORE riduzione delle polizze fideiussorie in gara ed una riduzione del 

40% delle polizze Rischi Ambientali per Iscrizione all’Albo Gestori. 

Richiesta , unitamente alla 18001,  per essere fornitori qualificati SNAM RETE GAS – ENI, ecc. 

 

 

 
 

SGSL – UNI EN ISO 45001:2018 
( EX : SGSL – BS OHSAS 18001:2007) 
Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro 
 

 

Ottenimento riduzioni sino ad un massimo del 30% sul premio INAIL pagato annualmente per ogni 

dipendente. 

Efficacia esimente dalla responsabilita’ amministrativa delle societa’ in caso di incidente ( legg. 81 

sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori – art. 30 commi 1 e 5) 

Riduzione dei tempi di inattività e dei costi associati, in caso di incidenti sul lavoro. 

probabilità di acquisire Maggiori Punteggi nelle gare d’appalto  

Potenziale riduzione dei costi di assicurazione per responsabilità civile 
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ISO 39001:2012 
Sistema di gestione per la sicurezza stradale 
 

La certificazione ISO 39001 fornisce un approccio globale alla Sicurezza Stradale. 

 

Riduzione del numero di incidenti potenziali ed effettivi 

Riduzione delle assenze per malattia 

Riduzione del rischio di azioni legali 

Riduzione delle richieste di indennizzi assicurativi 

Miglioramento delle credenziali per la responsabilità sociale 

Vantaggi nelle gare di appalto 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITA’ SOCIALE - SA 8000:2014 
  

Viene sempre piu’ spesso richiesta come requisito nelle gare d’appalto. 

Aumento dell'immagine e diminuzione delle tensioni sindacali 

Miglior controllo etico sui fornitori 

Instaurazione di un "circolo virtuoso": 

 

 

 

 

ISO 37001:2016 – CERTIFICAZIONE ANTICORRUZIONE 
 

La certificazione ISO 37001 può generare dei vantaggi per le organizzazioni che la ottengono: 

Viene sempre piu’ spesso richiesta come requisito nelle gare d’appalto. 
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gli amministratori di un’impresa potranno dimostrare di aver assolto il proprio compito e dovere di 

assicurare che l’organizzazione abbia implementato adeguati controlli per la prevenzione dei 

rischi connessi alla corruzione 

sul piano dei rapporti con azionisti e investitori, l’esistenza di sistema di gestione per la prevenzione 

della corruzione, risponde alle maggiori richieste che le misure di controllo interno includano la 

valutazione delle questioni etiche e di integrità 

la certificazione ISO 37001 potrà essere utilizzata a riprova del possesso del requisito di cui all’art. 3, 

comma 2, del Regolamento attuativo del Rating di Legalità , che richiede l’adozione di modelli 

organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione ai fini dell’assegnazione di un maggior 

punteggio (Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075) 

Per quanto riguarda il mondo dei contratti con soggetti pubblici, l’impiego della certificazione ISO 

37001 può essere un elemento premiale per il rating d’impresa ai sensi dell’ANAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

L.231/01 “Responsabilità di Impresa, Codice Etico e Responsabilità delle 

persone Giuridiche” 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, è l’insieme delle 

regole e delle procedure organizzative dell’ente volte a prevenire la commissione dei reati. 

La legge non ne prevede alcuna obbligatorietà riguardo alla sua adozione, tuttavia, 

l’approvazione di un Modello idoneo a prevenire i reati costituisce causa di esclusione o 

limitazione della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, oltre che l’essere richiesto in 

alcune Gare d’Appalto per l’attribuzione di un maggiore punteggio nelle stesse. 

Per essere efficace, e quindi dispiegare la sua funzione esimente, è necessario che tale 

documento sia strettamente studiato per ciascun ente, attraverso una disamina dell’organizzazione 

aziendale e delle responsabilità correlate, al fine di identificare quali aree di rischio dei reati 

presupposto sussistano. 

 

 

UNI CEI 11352:2010 
"Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) 



6 
Synergica Srl – Brescia (BS) – 030 3546051 

 

La certificazione UNI CEI 11352 permette di costituire un elenco di operatori certificati, in grado di 

assicurare il rispetto dei requisiti previsti in termini di servizi energetici offerti.  

     

L’efficacia dell’intervento passa attraverso l’esame dei flussi organizzativi e delle competenze 

interne, il confronto  con le prescrizioni della normativa di riferimento, l'introduzione di misure e 

strumenti di controllo, l'implementazione di procedure, oltre che una adeguata formazione del 

personale interessato dal sistema. 

 

 

 

EN ISO 50001:2011- CERTIFICAZIONE GESTIONE ENERGETICA 

La ISO 50001 è una norma di carattere volontario applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni, 

pubbliche e private, per lo sviluppo di un efficace Sistema di Gestione per l’Energia certificabile. 

  

Un Sistema di Gestione per l’Energia (SGE), conforme alla norma ISO 50001, è un efficace 

strumento per il controllo e la riduzione dei costi e degli sprechi energetici ed il miglioramento 

dell’impatto ambientale di un’organizzazione. 

  

 

 

 

 

 

MARCATURE CE 

Marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio o alluminio -   

EN1090  (obbligatoria dal 01/07/2014 per le carpenterie metalliche) 

  

Marcatura CE MATERIALI DA COSTRUZIONE – F.P.C. – Marcatura            

CE Calcestruzzo 
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