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Attestazioni strategiche anche 
quando non sono obbligatorie

L’attestazione Soa è il 
documento che dimostra 

il possesso da parte dei 
soggetti esecutori di lavori 

pubblici dei requisiti di 
qualificazione economico-

finanziaria e tecnico-
professionale necessari

Ance Imperia e Soa Group promuovono l’importanza delle 
qualificazioni per le imprese edili del Ponente Ligure

“In questo particolare 
momento storico segnato 
da incentivi e bonus 

per diverse tipologie di opere di 
ristrutturazione, è essenziale 
che le imprese esecutrici siano 
qualificate, per evitare di incorrere 
nello spiacevole inconveniente di 

affidarsi a ditte improvvisate e prive 
delle idoneità richieste e rischiare 
di bloccare l’edilizia”. Questa la 
posizione, in pieno accordo con Ance 
Imperia, di Guido Camera, direttore 
generale di Soa Group Spa, azienda 
leader nel settore delle attestazioni, 
che opera da oltre 20 anni garantendo 
i più alti standard di eccellenza e 
professionalità per i propri servizi. 
“I lavori effettuati usufruendo di 
incentivi e bonus sono a tutti gli effetti 
assimilabili a lavori pubblici anche se 
eseguiti in ambito privato. In questo 
scenario - continua Camera - l’attività 
svolta dalla nostra azienda rappresenta 
un unicum nel mondo dei servizi, in 
quanto si tratta di un’azienda privata 
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I N F O R M A Z I O N E  P U B B L I C I T A R I A

L’azienda si sostituisce alla 
pubblica amministrazione nel 

ruolo di presidio e controllo 
della legalità delle imprese 

che operano nel mercato degli 
appalti dei lavori pubblici
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autorizzata a svolgere una funzione 
pubblica, sostituendosi alla pubblica 
amministrazione nel ruolo di presidio 
e controllo della legalità delle imprese 
che operano nel mercato degli appalti 
dei lavori pubblici”.
L’attestazione Soa è il documento 
che dimostra il possesso da parte 
dei soggetti esecutori di lavori 
pubblici dei requisiti di qualificazione 
economico-finanziaria e tecnico-
professionale necessari. Una volta 
ottenuta, l’attestazione ha validità 
quinquennale con verifica triennale 
di mantenimento dei requisiti 
generali ed economici dell’impresa. 
Attualmente l’attestazione Soa è 
richiesta soltanto per l’esecuzione dei 
lavori pubblici di importo a base d’asta 
superiore a 150.000 euro. Rimane 
fuori il capitolo, enorme, dei servizi 
pubblici e delle opere legate ai bonus: 
da qui la richiesta di Ance a livello 
nazionale, chiaramente sostenuta 
da Soa Group, di estendere l’obbligo 
della qualificazione anche alle imprese 
impegnate nelle opere legate ai bonus. 
Tutto ciò avviene già nell’ambito 
delle attività legate ai lavori privati di 
ricostruzione post sisma in Abruzzo ed 
Emilia, ove la qualificazione Soa è già 
un requisito necessario.

“Negli ultimi anni abbiamo intrapreso 
un percorso di aggregazione sinergico 
con le più importanti realtà del 
settore e siamo riusciti a realizzare 
un grande network nel mondo della 
qualificazione - aggiunge Camera -. 
In quest’ottica, dopo l’acquisizione 
di Soa Rina (branch di uno dei 
maggiori player della certificazione 
internazionale) nel 2020, abbiamo 
deciso di dare inizio ad una proficua 
collaborazione con Ance Imperia, 
ad oggi unico partner del nostro 
gruppo in provincia, e ci auguriamo di 
continuare a svilupparla al meglio per 
incrementare la rete di clienti in questa 
zona particolarmente ricca di imprese 
di costruzioni”.
Soa Group è stata tra i primi organismi 
di attestazione a dotarsi della 
Certificazione del Sistema di gestione 
Qualità aziendale UNI EN ISO 9001, 
al fine di conseguire elevati livelli di 
soddisfazione dei propri clienti, ad 
oggi più di 3.000 imprese in tutta Italia. 
L’azienda è, infatti, presente in modo 
capillare sul territorio nazionale con 
dieci unità operative situate a Roma, 
Genova, Bergamo, Verona, Ravenna, 
Prato, Perugia, Pescara, Bari e Catania. 
A partire dall’esperienza maturata 
dal proprio management e dagli oltre 
50 dipendenti, unita ad una costante 
attività di studio e formazione, Soa 
Group segue procedure chiare e di 
valore, con strumenti efficaci, analisi 
dei dati precise e risultati di qualità e 
si impegna ad assicurare la massima 
riservatezza sulle informazioni e sui 
dati delle imprese clienti. 

L’azienda ha dieci unità 
operative situate a Roma, 

Genova, Bergamo, Verona, 
Ravenna, Prato, Perugia, 
Pescara, Bari e Catania

I N F O R M A Z I O N E  P U B B L I C I T A R I A

In questo particola-
re momento storico 
segnato da incentivi 
e bonus per diverse 
tipologie di opere 
di ristrutturazione, 
è essenziale che le 
imprese esecutrici 
siano qualifica-
te, per evitare di 
incorrere nello 
spiacevole inconve-
niente di affidarsi a 
ditte improvvisate e 
prive delle idoneità 
richieste e rischiare 
di bloccare l’edilizia

I lavori effettuati usufruendo 
di incentivi e bonus sono a 
tutti gli effetti assimilabili 
a lavori pubblici anche se 

eseguiti in privato




