
Ragione Sociale Piva Comune Recapiti Elenchi appartenenza

AESYS S.P.A. 02052370166Brusaporto 
(Bergamo)

035-29240 - aesys@pec.aesys.it - 
info@aesys.com - 

OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico ; OS 18-A Componenti strutturali in acciaio ; OS 19 
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ; SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e 
riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; SERVIZIO - f) servizi informatici ; FORNITURA w) beni informatici 
hardware e software,; FORNITURA y) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi; FORNITURA z) mezzi e 
attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica). ; 

ALFA COSTRUZIONI 
S.R.L.

00565020849Sciacca 
(Agrigento)

3485507760 - costruzioni.alfa@libero.it - 
OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG06 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione; FORNITURA p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; 
; 

ARREDITALIA S.N.C. 02513430823
Palermo 
(Palermo)

091/488413 - 3272464990 - 
Arreditalia@ticertifica.it - 
arreditaliasnc@libero.it - 

FORNITURA v) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio; ; 
FORNITURA z) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica). ; 

BIGA S.R.L. 00801910829
Palermo 
(Palermo)

091-534933 - 329-6177667 - 
bigasrl@pec.it - bigapa@tin.it - 

FORNITURA - a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità; FORNITURA - h) beni per la 
gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto; ; FORNITURA - i) beni necessari al 
funzionamento delle strutture relative all’istruzione,; FORNITURA o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi 
urbani, per l’arredo urbano in genere,; 

CALCESTRUZZI 
CASTELVETRANO 
S.R.L.

01857590812
Castelvetrano 
(Trapani)

0924/89797 - 
calcestruzzicastelvetrano@legalmail.it - 

SERVIZIO - w) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature; ; FORNITURA p) sabbia, 
ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; ; 

CARADONNA S.R.L. 02415130810
Castelvetrano 
(Trapani)

0924/201550 - 3488884860 - 3488884861 
- caradonnasrl@pec.it - 
commerciale@caradonnasrl.it - 

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica ; OG11 - Impianti 
tecnologici; OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ; OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori ; OS5 - 
Impianti pneumatici e antintrusione ; OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico ; OS 17 Linee 
telefoniche ed impianti di telefonia ; OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ; OS 28 
Impianti termici e di condizionamento ; OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi ; SERVIZIO 
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; FORNITURA - a) arredi e attrezzature per le 
quali debba essere garantita l’omogeneità; FORNITURA - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e 
ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere; ; FORNITURA - i) beni necessari al funzionamento delle 
strutture relative all’istruzione,; FORNITURA - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze ; 
FORNITURA o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere,; FORNITURA v) 
mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio; ; FORNITURA w) beni 
informatici hardware e software,; FORNITURA y) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi; 

CENTRO SPURGHI di 
Giancontieri Lorenzo

01887000816Castelvetrano 
(Trapani)

0924904108 - 360295385 - 
centrospurghi@alice.it - 

OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG06 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione; SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; 
SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione; SERVIZIO - w) nolo, affitto o altra forma di prestito 
contro corrispettivo, di beni e attrezzature; ; FORNITURA n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione degli immobili; 

CLEMENTE 
COSTRUZIONI S.R.L. 01590990816

Castelvetrano 
(Trapani)

0924-89704 - 345-0193128 - 
clementecostruzionisrl@legalmail.it - 

OG01 - Edifici civili e industriali; OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG04 - Opere d’arte 
nel sottosuolo; OG07 - Opere marittime e lavori di dragaggio; OG06 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione 
e di evacuazione; OG08 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; OG10 - Impianti per la 
trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica ; OG12 - Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambiente; OG13 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente; O S1 Lavori di terra; OS 21 Opere 
strutturali speciali ; OS 23 Demolizione di opere ; OS 24 Verde e arredo urbano ; OS 25 Scavi archeologici ; SERVIZIO - 
w) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature; ; FORNITURA p) sabbia, ghiaia, 
pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; ; 

CURSERI 
BARTOLOMEO 02331800819

Castelvetrano 
(Trapani)

3401260443 - 
curseribartolomeo@legalmail.it - FORNITURA p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; ; 

ELETTRICA 
INDUSTRIALE QSE 
S.R.L.

02843400926Cagliari 
(Cagliari)

0707560236 - 3939619661 - 
info@pec.eleind.com - info@eleind.com - 

FORNITURA - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze ; FORNITURA v) mobili e soprammobili, 
tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio; ; FORNITURA y) apparecchi integranti le reti 
tecnologiche dei servizi; 

FIRENZE VINCENZO 00817390818Castelvetrano 0924/906672 - firenzevincenzosrl@pec.it - OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente; OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti ; 
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S.R.L. (Trapani) cava.firenzesrl@libero.it - FORNITURA p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; ; 

FORENT di Flammia 
Roberto 04263370829

Palermo 
(Palermo)

091/6514080 - 337967119 - 
roberto.flammia@postacertificata.gov.it - FORNITURA o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere,; 

GANDOLFO S.R.L. 02586870848
Sambuca di 
Sicilia 
(Agrigento)

0925943440 - gandolfosrl@pec.it - 
info@gandolfocarburanti.com - FORNITURA - l) combustibile per il riscaldamento di immobili; ; 

GIANQUINTO S.R.L. 01341350815Marsala 
(Trapani)

0923/9881666 - gianquintosrl@virgilio.it - FORNITURA - e) prodotti per autotrazione e funzionamento de i mezzi meccanici,; 

GRAFICA FONSOR 
S.R.L.

01393341217Gragnano 
(Napoli)

081/8719534 - 3397770871 - grafica 
_fonsorl@libero.it - 

SERVIZIO - o) servizi di editoria e di stampa ; FORNITURA - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, 
manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale; ; 

IT&T S.R.L. 04712010828Palermo 
(Palermo)

091/6196235 - 3394969750 - 
info@itetsrl.it - 

OG11 - Impianti tecnologici; OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ; SERVIZIO - f) 
servizi informatici ; FORNITURA w) beni informatici hardware e software,; FORNITURA y) apparecchi integranti le reti 
tecnologiche dei servizi; 

LA 
SUPREMAMBIENTE di 
Geom.Giuseppe Celauro

02455390845Naro 
(Agrigento)

3200822724 - lasupremambiente@pec.it - 
lasupremambiente@libero.it - 

SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione; FORNITURA n) materiali per la pulizia, 
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili; FORNITURA q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-
ricordo, altri gadgets; 

M.A.EL. S.R.L. 01219090816
Castelvetrano 
(Trapani)

0924/902821 - 0924/44819 - 
maelsrl@legalmail.it - mael@maelsrl.it - 

OG09 - Impianti per la produzione di energia elettrica; OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per 
la distribuzione di energia elettrica ; SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e 
impianti; FORNITURA - a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità; 

MOBILFERRO S.R.L. 00216580290
Trecenta 
(Rovigo)

0425-701181 - mobilferro@legalmail.it - 
info@mobilferro.org - FORNITURA - a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità; 

NERI S.P.A. 02110530405Cesena (Forlì-
Cesena)

0547-1652111 - nericommerciale@pec.it - 
neri@neri.biz - 

FORNITURA q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets; FORNITURA u) forniture da eseguirsi a 
carico o in luogo di contraenti,; FORNITURA v) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, 
macchine per ufficio; ; 

NUOVA CENTER 
CART 02032640811Castelvetrano 

(Trapani)
0924908802 - mail@pec.nuovacentercat.it 
- nuovacentercart@gmail.com - 

FORNITURA - a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità; FORNITURA - c) materiale di 
cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere; ; FORNITURA 
o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere,; FORNITURA q) coppe, trofei, 
medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets; 

OMAD di Mognarelli 
Anselmo 02106770817

Castelvetrano 
(Trapani)

0924-81373 - 333-8000425 - 
anselmo.mognarelli@pec.it - 

SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; FORNITURA - e) prodotti per 
autotrazione e funzionamento de i mezzi meccanici,; 

R.G. COSTRUZIONI 
S.R.L. 02307700811Castelvetrano 

(Trapani)

0924-903946 - 328-2616093 - 
rgcostruzionicvetrano@pec.it - 
rgcostruzsrl@gmail.com - 

OG01 - Edifici civili e industriali; OG02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; FORNITURA 
p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; ; 

RIV. POL.DEC. 
TADDEO di Taddeo 
Andrea Antonino

02526590811Castelvetrano 
(Trapani)

347-6685681 - taddeo-
geomandrea@legalmail.it - 

OG01 - Edifici civili e industriali; OG02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; OG03 - Strade, 
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG06 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione; OG11 - Impianti tecnologici; O S1 Lavori di terra; OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi ; OS7 - Finiture di opere generali di natura edile ; OS8 - Finiture di opere generali di natura 
tecnica ; OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico ; OS10 - Segnaletica stradale non luminosa ; 
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza ; OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili ; OS 13 Strutture prefabbricate in 
cemento armato ; OS 18-A Componenti strutturali in acciaio ; OS 18-B Componenti per facciate continue ; 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 32 Strutture in legno ; OS 
33 Coperture speciali ; OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità ; OS 35 Interventi a basso impatto 
ambientale ; FORNITURA - a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità; FORNITURA - f) 
vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti; ; FORNITURA - g) farmaci, vaccini, 
presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali ; FORNITURA - i) beni necessari al funzionamento delle 
strutture relative all’istruzione,; FORNITURA o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano 
in genere,; FORNITURA p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; ; FORNITURA 
y) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi; 
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S.B.PREFABBRICATI 
S.R.L. 02352430819

Castelvetrano 
(Trapani)

0924-902852 - s.b.prefabbricatisrl@pec.it - 
sb.prefabbricati@virgilio.it - 

OG01 - Edifici civili e industriali; OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG04 - Opere d’arte 
nel sottosuolo; OG05 - Dighe; OG06 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; OS 13 
Strutture prefabbricate in cemento armato ; OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione ; OS 23 Demolizione di 
opere ; OS 24 Verde e arredo urbano ; OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali ; OS 33 Coperture speciali ; OS 34 
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità ; FORNITURA y) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi; 

SCARPINATI 
CALOGERO

01356710812Castelvetrano 
(Trapani)

0924/908544 - 3272916152 - 
scarpinaticalogero@libero.it - 
scarpinaticalogero@legalmail.it - 

OG01 - Edifici civili e industriali; OG02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; OG03 - Strade, 
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG06 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione; OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica ; O S1 
Lavori di terra; OS10 - Segnaletica stradale non luminosa ; OS 24 Verde e arredo urbano ; FORNITURA p) sabbia, 
ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; ; SERVIZIO - z1 Montaggio e smontaggio tabelloni e 
seggi elettorali; 

SER.TE.COM. S.N.C. 03924020823
Palermo 
(Palermo)

091-519569 - 333-4109116 - 
sertecom@pec.it - infosertecom@alice.it - FORNITURA - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti; ; 

SISTERS 02316361209Bologna 
(Bologna)

051/320210 - info@sistersbo.it - 

FORNITURA - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di 
qualsiasi genere; ; FORNITURA n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili; 
FORNITURA v) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio; ; 
FORNITURA w) beni informatici hardware e software,; 

TECNOINFISSI di 
Palizzotto Lorenzo & C. 
S.A.S.

02447880812Castelvetrano 
(Trapani)

0924-202202 - 3272916890 - 
tecnoinfissisisas2011@libero.it - 

FORNITURA - a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità; 

TFA SOLUTIONS 02545760817
Castelvetrano 
(Trapani)

0924/81737 - 
tfasolutions1973@gmail.com - 

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica ; OG11 - Impianti 
tecnologici; OS 28 Impianti termici e di condizionamento ; SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione 
delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione; FORNITURA - f) 
vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti; ; FORNITURA n) materiali per la pulizia, 
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili; 

Pagina 3 di 3

13/02/2015about:blank


