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Tecnologia e capitale
umano: la doppia forza
E con la trasformazione digitale «il futuro è già qui»

•• La CQOP SOA - l’acroni-
mo sta per Costruttori quali-
ficati opere pubbliche e di So-
cietà organismo di attestazio-
ne, conrichiamo al documen-
to rilasciato dall’organismo
di certificazione che dimo-
stra i requisiti economico-or-
ganizzativi di un’impresa -, è
la più grande società del set-
tore attiva in Italia: la sede
legale è a Roma, ma l’anima
è profondamente bresciana
sin dalla costituzione, con
quartier generale nel Com-
plesso Futura sulla Triumpli-
na e una presenza anche a
Breno. Roma funge anche
da hub per l’intero Mezzo-
giorno, mentre il resto del
territorio nazionale è coper-
to dalle filiali di Ancona, Fi-
renze, Genova, Milano, Pa-
dova, Trento e Torino.

«La qualificazione delle
aziende attive nel mercato
degli appalti pubblici e della
qualità nelle costruzioni è le-
gata ai risultati delle opere,
garanzia per un costruito di
alto profilo, riconosciuta e
certificata dall’attestazione
da parte di organismi compe-
tenti come il nostro - sottoli-
nea l’ingegner Antonella Ro-
melli, direttore generale di
CQOP SOA -. La rilevanza e
la valenza sociale della quali-
tà nelle costruzioni ha reso
necessario, prima che in altri
settori, un rafforzamento del-
la funzione di garanzia sulla
qualità, che non può essere
lasciata solo al cliente in sen-
so stretto. Da qui la necessità
di istituire e affidare prepara-
te la certificazione di requisi-
ti di idoneità per i candidati
a gare d’appalto pubblico».

CQOP SOA è nata a Bre-
scia nel 2000, anno nel qua-
le ha ottenuto l’autorizzazio-
ne per l’esercizio dell’attività
di attestazione da parte
dell’Autorità per la Vigilan-
za. Svolge un’attività di verifi-
ca dei requisiti generali e tec-
nico-finanziari che consente
alle imprese di ottenere l’atte-
stazione SOA necessaria per
partecipare alle gare d’appal-
to e alla esecuzione di lavori

pubblici per importi superio-
ri a 150 mila euro. La realtà,
in breve tempo, ha raggiunto
e mantenuto il primato na-
zionale con oltre 60 mila atte-
stati emessi. Il fatturato di
CQOP SOA spa relativo
all’anno solare 2021 è stato
pari a diciotto milioni di eu-
ro. La società ha ottenuto la
Certificazione Qualità in con-

formità alla norma UNI EN
ISO 9001-2015 e ha adotta-
to il modello di organizzazio-
ne, gestione e controllo ai
sensi del decreto 231/2001.

La moderna attività di qua-
lificazione esamina non solo
i prodotti ma anche i servizi,
oggi sempre più correlati dal-
la sinergia in cantiere tra
aziende e professionisti. Agli
addetti ai lavori risulta sem-
pre più evidente che la certifi-
cazione ha una stretta con-
nessione con la qualità del co-
struito e non può essere vista
come un semplice documen-
to burocratico. Aspetto emer-
so anche in un recente appo-
sitostudio sul tema della qua-
lità dell’impresa e delle ope-
re pubbliche, commissiona-
to da CQOP SOA al Cresme.
Nel documento, tra l’altro,
viene evidenziato che «la
qualità della progettazione,
dei materiali, dell’attività di
costruzione e dell’uso, con-
corrono nel garantire la qua-
lità del prodotto costruito,
che quindi deve essere piani-
ficata in anticipo durante la
fase di ideazione e progetta-

zione e poi gestita durante la
fase di costruzione e quindi
durante tutta la vita dell’edi-
ficio».

La compagine della società
a forte trazione bresciana, ol-
tre agli azionisti privati vede
la partecipazione di Reale
Mutua assicurazioni, Ance
nazionale e Uncem, l’Unio-
ne nazionale comuni, comu-
nità ed enti montani. L’orga-
nico comprende figure obbli-
gatorie in materia tecniche,
legali ed economiche, in nu-
mero maggiore di quanto ri-
chiesto dalla vigente norma-
tiva, con oltre 60 dipendenti,
4 direttori tecnici e più di
cento consulenti. Negli anni
oltre 12 mila clienti, imprese
italiane ed estere e consorzi,
si sono affidati a CQOP
SOA. La società, presieduta
da Alessandra Giorgi, nell’ul-
timo decennio ha investito
più di due milioni di euro in
ricerca e sviluppo. Ha, inol-
tre, destinato 400 mila euro
di proventi ad iniziative so-
ciali e umanitarie.  •.
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LA SOCIETÀ Nata nel 2000 a Brescia, è leader in Italia con sedi anche in altre province

La CQOP SOA certifica
la qualità del costruito
Attesta ilpossessodei requisitieconomico-organizzatividelleaziende
che puntano a eseguire lavori pubblici di importo oltre i 150 mila euro •• Attenzione alle risorse

umane e innovazione rappre-
sentano due punti cardine
della politica aziendale di
CQOP SOA. In tale ambito si
inserisce il recente evento
«CQOP 2.0 the future is he-
re», organizzato sul Lago di
Garda.

Il meeting ha coinvolto l’in-
tero team della realtà di certi-
ficazione per approfondire il
rilevante tema della digitaliz-
zazione aziendale. La società
diretta da Antonella Romelli
ha deciso di innovarsi e com-
piere un significativo passo
verso una vera e propria tra-
sformazione tecnologica gra-
zie a un processo di cambia-
mento che coinvolge sia
aspetti metodologici che ge-
stionali. Nello specifico ha
provveduto all’integrazione
tra il sistema Delivery e il ge-
stionale Katherine.

Delivery è un sistema infor-
matico a disposizione di tutti
i clienti CQOP per la trasmis-
sione dei documenti necessa-
ri alla procedura di attestazio-
ne SOA. Katherine, invece, è
una piattaforma utilizzata sia
per la gestione e archiviazio-
ne interna dei documenti
aziendali, sia come punto di
incontro tra CQOP e i suoi
clienti. Questa dotazione per-
mette la creazione integrata
di richieste di verifica, regi-
strazione di protocolli, smi-
stamento delle risposte e una
comunicazione automatica e
bidirezionale con l’Anac.

Il meeting aziendale non è
stato solo occasione di forma-
zione ma anche di conviviali-
tà, ingrediente fondamentale
per fare gruppo e condividere
esperienze. Non solo, con l’ap-
porto di relatori di spicco in
campo nazionale sono stati
trattati temi come l’evoluzio-
ne del Pnrr, il prossimo Codi-
ce degli appalti, l’impatto del-
la crisi energetica sulla filiera
edile e più in generale sulla
società italiana e sull’intera
Europa. «Siamo soddisfatti

nel constatare che l’obiettivo
è stato ampiamente raggiun-
to - sottolinea Antonella Ro-
melli -: abbiamo condiviso
l’importante svolta digitale
che l’azienda ha deciso di in-
traprendere creando un’infra-
struttura agile e sicura attra-
verso il servizio Delivery e il
nuovo gestionale Katherine.
Un’occasione, anche, per la
crescita di tutto lo staff, coin-
volto in un futuro sempre più
digitale».  •. A.Baff.
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LE ORIGINI Con il Regio Decreto n. 827

Un’esigenza «nata»
già nel lontano 1924
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PereseguireoperepubblichelaSOAèobbligatoriaper leaziende

•• Dall’esigenza di un pre-
ventivo accertamento della
sussistenza dei requisiti mini-
mi necessari, per garantire
l’affidabilità dell’impresa che
partecipa alla gara d’appalto,
nel 1924, con il Regio Decre-
to n. 827, è stato chiesto per
la prima volta il requisito di
idoneità tecnica.

Ma è nel 1962, con la crea-
zione dell’Albo nazionale dei
costruttori (Anc) che si fissa-
no i requisiti relativi ai lavori
analoghi svolti in preceden-
za, alla capacità economico fi-

nanziaria, ai mezzi tecnici e
al personale. Negli anni Ot-
tanta, con la crescita del mer-
cato degli appalti, si assiste a
un forte aumento del nume-
ro di aziende e di stazioni ap-
paltanti e il modello di qualifi-
cazione diventa inadeguato.
Viene emanata la legge Qua-
dro in materia di lavori pub-
blici, la «Merloni». Con la n.
109 del 1994 termina la sta-
gione dell’Anc, abolito dall’ar-
ticolo 8 che affida la funzione
agli organismi di attestazio-
ne di diritto privato autorizza-

ti dall’Autorità di vigilanza.
Per non aggravare l’operativi-
tà delle imprese è prevista
una fase di transizione sino al
31 dicembre 2001.

Le SOA vengono ufficial-
mente istituite con il Regola-
mento approvato con Dpr
34/2000. In attuazione della
legge Quadro sui lavori pub-
blici si stabilisce che le SOA
hanno la funzione di verifica-
re che le imprese, interessate
a partecipare a gare d’appal-
to di importo superiore ai
150 mila euro siano in posses-
so dei requisiti richiesti (tec-
nici, finanziari e gestionali).
La qualificazione da parte di
soggetti di diritto privato con-
sente di velocizzare, oltre che
di economizzare le procedu-
re di gara.  •. A.Baff.
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