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Ragione Sociale
A.FR.A.M. S.R.L.

Piva
02084990817

AESYS S.P.A.

02052370166

BECCHINA S.R.L.

05997370822

BITTI S.R.L.
UNIPERSONALE
BONO SALVATORE
CALCESTRUZZI
CASTELVETRANO
S.R.L.

Alcamo
(Trapani)

Brusaporto
(Bergamo)

Giuliana
(Palermo)
Castelvetrano
01966610816
(Trapani)
Castelvetrano
01533390819
(Trapani)
01857590812

CARADONNA S.R.L.

02415130810

CASCIO GIOVANNI

00286300819

CASCIOTTA
GIROLAMO

Comune

Castelvetrano
(Trapani)

Castelvetrano
(Trapani)

Castelvetrano
(Trapani)
Partanna
00263640815
(Trapani)

Recapiti
0924 22607 - 3463706067 aframdisinfestazioni@certpostecert.it a.fram@tiscali.it 035-29240 - aesys@pec.aesys.it info@aesys.com 091/8356745 - 3381749838 becchinasrl@pec.it 0924/932325 - 3388660149 bittisrl@legalmail.it - info@bitticatering.it 0924/907384 - 3899963720 bono_salvatore@libero.it 0924/89797 calcestruzzicastelvetrano@legalmail.it -

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

338-7220377 - casciogiovanni@pec.it 0924-49586 - casciottagirolamo@pec.it officinacasciotta@libero.it -

CENTRO SPURGHI di
Giancontieri Lorenzo

01887000816

Castelvetrano
(Trapani)

0924904108 - 360295385 centrospurghi@alice.it -

CLEMENTE
COSTRUZIONI S.R.L.

01590990816

Castelvetrano
(Trapani)

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

CONSORZIO STABILE 04882140876
Mascali
"LAVORI, FORNITURE

about:blank

0925-966967 - consorziostabile@gigapec.it -

Elenchi appartenenza
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione
di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
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). ;
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione
di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
SERVIZIO - f) servizi informatici ; SERVIZIO - v) servizi ricreativi. culturali e sportivi;
SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
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; ;
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;
OG01 - Edifici civili e industriali; O S1 Lavori di terra; OS 24 Verde e arredo urbano ; SERVIZIO - b) servizi di
trasporto terrestre di qualunque genere;
SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
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;
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; ;
SERVIZIO - f) servizi informatici ; SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà
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E SERVIZI"
(Catania)
SOC.CONS.A.R.L.
COOPERATIVA
Mascali
SOCIALE AMBIENTE E 04876830870
(Catania)
BENESSERE
Mazara del
EDIL AMBIENTE S.R.L. 02381330816 Vallo
(Trapani)
EURO SERVICE GROUP
Messina
03218500837
(Messina)
S.R.L.

EUROSERVICE di
Giancontieri Francesco

01918830819

Castelvetrano
(Trapani)

consorziofornitureservizi@gmail.com -

095-966967 - ambientebenessere@legalmail.it
SERVIZIO - f) servizi informatici ;
- cooperativambientebenessere@gmail.com 0924/44341 - 3351037708 02381330816@legalmail.it edilambientesrl@tiscali.it 090662166 - euroservice@pec.enya.it euroservice.me2@libero.it -

0924/907707 - spvgir@tin.it -

F.LLI IPPOLITO S.A.S. di
Castelvetrano
02508440811
Salvatore Ippolito & C.
(Trapani)
FINIVEST CONGRESSI
Catania
02470210879
S.R.L.
(Catania)
GESIND S.R.L.

0924-81277 - 328-5738837 officinaippolito@gmail.com 094-383412 - 329-6112533 amministrazione@finivest congressi.it 0933917471 - 3357744389 Gela
01354140855
postmaster@pec.gesindsrl.it (Caltanissetta)
direzione@gesindsrl.it -

GRAFE.FE. S.N.C. di
Grassa e Ferrantello

02049400811

Castelvetrano
(Trapani)

338-8515287 - 347-7801801 02049400811@legalmail.it -

GRAFICA FONSOR
S.R.L.

01393341217

Gragnano
(Napoli)

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

GRUPPO INSIEME
SOC.COOP.
CONSORTILE

02433480817

Castelvetrano
(Trapani)

0924/904688 - 0924/093112 - 3485913590 gruppoinsieme@pec.it gruppoinsiemesc@gmail.com -

HALLEY CONSULTING
Mascalucia
02154040808
S.R.L.
(Catania)
IT&T S.R.L.
KEPOS GROUP S.R.L.
L' AMBIENTE S.R.L.
L'AVVENIRE 90
SOC.COOP. A R.L.

about:blank

immobiliari;

095/4035111 - 095/4035126 gare@halleyconsulting.it -

OG01 - Edifici civili e industriali; OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG06 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambiente; SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
OG01 - Edifici civili e industriali; OG02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; OG03 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG08 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica
e di bonifica; O S1 Lavori di terra; OS7 - Finiture di opere generali di natura edile ; OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa ; OS 12-A Barriere stradali di sicurezza ; OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili ; OS 14 Impianti
di smaltimento e recupero rifiuti ; OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali ; OS 20-A Rilevamenti
topografici ; OS 20-B Indagini geognostiche ; OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione ; OS 23
Demolizione di opere ; OS 24 Verde e arredo urbano ; OS 29 Armamento ferroviario ; SERVIZIO - b) servizi di
trasporto terrestre di qualunque genere; 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; ; SERVIZIO - x) locazione di immobili, aree e locali a
breve termine o medio termine;
SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; SERVIZIO - w) nolo, affitto
o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature; ;
SERVIZIO - v) servizi ricreativi. culturali e sportivi;
SERVIZIO - z12 -Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata;
OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ; OS 18-A Componenti strutturali in
acciaio ; OS 18-B Componenti per facciate continue ; OS 33 Coperture speciali ; SERVIZIO - a) servizi di
manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
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; ;
SERVIZIO - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere; SERVIZIO - f) servizi informatici ; SERVIZIO h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari; SERVIZIO - q) servizi alberghieri; SERVIZIO - r) servizi di ristorazione ; SERVIZIO - t)
servizi relativi all’istruzione ; SERVIZIO - u) servizi sanitari e sociali;
SERVIZIO - f) servizi informatici ;

OG11 - Impianti tecnologici; OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ;
091/6196235 - 3394969750 - info@itetsrl.it - SERVIZIO - f) servizi informatici ; FORNITURA w) beni informatici hardware e software,; FORNITURA y)
apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi;
Sciacca
0924-45934 - 338-3843586 SERVIZIO - l) servizi di consulenza gestionale e affini ; SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti,
02065010817
(Agrigento)
keposgroup@pec.it - info@keposgroup.com - disinfestazione; SERVIZIO - t) servizi relativi all’istruzione ;
Messina
090/774244 - 3663196016 - direzione@pec.l03150050833
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
(Messina)
ambiente.it - ufficiogare@l-ambiente.it 0934-586983 - 339-1818171 San Cataldo
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione
01301070858
amministrazione.avvenire90@pec.it di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
(Caltanissetta)
ufficiogareavvenire90@gmail.com 04712010828

Palermo
(Palermo)
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LA CONCORDIA
Castelvetrano
COSTRUZIONI di Fedele 02303500819
(Trapani)
D'Alberti

LA POLITUTTO S.R.L.

0581357082

Palermo
(Palermo)

LA PULIDAM SOC.
COOP. SOCIALE

04592080875

Catania
(Catania)

LA SUPREMAMBIENTE
Naro
02455390845
di Geom.Giuseppe Celauro
(Agrigento)

LEONE MARIO

01715360812

Castelvetrano
(Trapani)

M.A.EL. S.R.L.

01219090816

Castelvetrano
(Trapani)

MARSH S.P.A.

01699520159

Milano
(Milano)

MONDOVIAGGI S.R.L.

04902650631

Napoli
(Napoli)

MTA SERVIZI S.R.L.

02392320814

Marsala
(Trapani)

OG01 - Edifici civili e industriali; OG02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; OG03 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; 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; OG09 - Impianti per la produzione di energia elettrica; OG11 - Impianti
tecnologici; OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente; OG13 - Opere ed impianti di bonifica e
393281137222 - dalbertifedele@legalmail.it - protezione ambiente; OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ; OS6 - Finiture di opere generali in
maurizionavetta@alice.it materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ; OS7 - Finiture di opere generali di natura edile ; OS9 - Impianti per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico ; OS10 - Segnaletica stradale non luminosa ; OS 12-A Barriere
stradali di sicurezza ; OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato ; OS 14 Impianti di smaltimento e recupero
rifiuti ; OS 18-A Componenti strutturali in acciaio ; OS 23 Demolizione di opere ; SERVIZIO - o) servizi di editoria
e di stampa ; SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione; SERVIZIO - q) servizi alberghieri;
SERVIZIO - z20 servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti;
091-581083 - lapolituttosrl@pec.it SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
lapolitutto@alice.it 095/2865619 - 3476751663 lapulidam@pecimprese.it SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
lapulidam@libero.it SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione; FORNITURA n) materiali per la pulizia,
3200822724 - lasupremambiente@pec.it derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili; FORNITURA q) coppe, trofei, medaglie, targhe,
lasupremambiente@libero.it oggetti-ricordo, altri gadgets;
OG01 - Edifici civili e industriali; OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG06 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; OG09 - Impianti per la produzione di energia
elettrica; 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
339-5971391 - marioleone60@pec.it trasportatori ; OS5 - Impianti pneumatici e antintrusione ; OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza
marioleone60@virgilio.it del traffico ; OS10 - Segnaletica stradale non luminosa ; OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica ;
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia ; OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento ; OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione ; OS 28 Impianti termici e di condizionamento ; OS
30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi ; SERVIZIO - z1 Montaggio e smontaggio
tabelloni e seggi elettorali;
OG09 - Impianti per la produzione di energia elettrica; OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
0924/902821 - 0924/44819 e per la distribuzione di energia elettrica ; SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature,
maelsrl@legalmail.it - mael@maelsrl.it mezzi e impianti; FORNITURA - a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità;
02/48538428 divisione.entipubblici@cert.marsh.it SERVIZIO - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria;
barbara.gallo@marsh.com 081-5447688 - mondoviaggi@yahoo.it -

NEW FULGIDA S.R.L.

02335610818

Castelvetrano
(Trapani)

NOVA SELINUNTINA
SOC.COOP.

02462940814

Castelvetrano
(Trapani)

0923/951145 - 3207608715 mtaservizisrl@pec.it - mtaservizisrl@libero.it
091-8904993 - 3476711342 multiecoambiente@pec.it multiecoambiente@virgilio.it 0924/907722 - 3248772663 newfulgidasrl@pec.it newfulgidasrl@libero.it 0924-941051 - 347-7006889 novaselinuntinacoop@legalmail.it -

Santa Ninfa

0924/1863768 - 3477037817 -

MULTI ECO AMBIENTE
Partinico
05467560826
S.R.L.
(Palermo)

about:blank

SERVIZIO - q) servizi alberghieri; SERVIZIO - r) servizi di ristorazione ;
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione
di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente; SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti,
disinfestazione;
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione
di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
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NYX SOFTWARE S.R.L. 02446230811

(Trapani)

OMAD di Mognarelli
Anselmo

02106770817

Castelvetrano
(Trapani)

P.G.IMPIANTI di
Giancana Pasquale

02341810816

Castelvetrano
(Trapani)

PERFECTPOLI di
Cavallino Giovanni

Chiusa
04430020828 Sclafani
(Palermo)

PULITALIA SOCIETA'
Castelvetrano
COOPERATIVA di Viola 02241060819
(Trapani)
Fortunato

Castelvetrano
(Trapani)

REAL TRADING S.R.L.

02256960812

SCARPINATI
CALOGERO

Castelvetrano
01356710812
(Trapani)

SINERGY LAB S.A.S. di
Castelvetrano
02142200811
Orsini Marco & C.
(Trapani)

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

328/4554776 - 0924/1860462 giancanaimpianti@pec.it pasqualegiancana@alice.it -

091-8354011 - 3883403588 perfectpoli@ticertifica.it perfectpoli@tiscali.it -

0924/1934399 - 3298028070 franco157@tiscali.it -

realtradingsrl@legalmail.it -

0924/908544 - 3272916152 scarpinaticalogero@libero.it scarpinaticalogero@legalmail.it 0924-901045 - 339-3441003 sinergylab@pec.it - info@sinergylab.it -

SERVIZIO - f) servizi informatici ; SERVIZIO - g) servizi di ricerca e sviluppo;
SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; FORNITURA - e) prodotti
per autotrazione e funzionamento de i mezzi meccanici,;
OG01 - Edifici civili e industriali; OG02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; OG09 Impianti per la produzione di energia elettrica; 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 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica ; OS 17
Linee telefoniche ed impianti di telefonia ; OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento ; OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione ; OS 27 Impianti per la trazione elettrica ; 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;
SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione
di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
OG01 - Edifici civili e industriali; OG02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; OG03 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG04 - Opere d’arte nel sottosuolo; OG11 - Impianti
tecnologici; OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente; O S1 Lavori di terra; OS7 - Finiture di
opere generali di natura edile ; 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 ; SERVIZIO - n) servizi di pulizia degli
edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
SERVIZIO - f) servizi informatici ; SERVIZIO - v) servizi ricreativi. culturali e sportivi; SERVIZIO - x) locazione
di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine;
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;
SERVIZIO - l) servizi di consulenza gestionale e affini ; SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti,
disinfestazione; SERVIZIO - t) servizi relativi all’istruzione ;
OG01 - Edifici civili e industriali; OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; OG06 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; OS 21 Opere strutturali speciali ; SERVIZIO n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e
di rifiuti, disinfestazione; SERVIZIO - s) servizi relativi alla sicurezza;

SNL COSTRUZIONI di
Santospirito Ignazio

Mazara del
02405110814 Vallo
(Trapani)

0923/361945 - 3478358854 snlcostruzionisrl@certificazioneposta.it snlcostruzionisrl@libero.it -

SO.SMAR. S.R.L

Termini
0553690822 Imerese
(Palermo)

091-8140564 - 347-7786161 somarsrl@libero.it -

SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
OG06 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; OG09 - Impianti per la produzione di
energia elettrica; OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia
elettrica ; OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ; OS5 - Impianti pneumatici e antintrusione ; OS 28
Impianti termici e di condizionamento ; OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi ; OS
35 Interventi a basso impatto ambientale ; SERVIZIO - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature,
mezzi e impianti;

SOLAR COSTRUZIONI
S.R.L.

02562670840

Montevago
(Agrigento)

3484075545 - solarcostruzionisrl@libero.it -

TFA SOLUTIONS

02545760817

Castelvetrano
(Trapani)

0924/81737 - tfasolutions1973@gmail.com -

about:blank

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)
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materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili;
TRAPANI SPURGHI
S.N.C. di Azzaro
Francesco

about:blank

02376180812

Trapani
(Trapani)

0923/569870 - 330926606 - 3396156325 trapanispurghi@pec.it trapanispurghi@gmail.com -

SERVIZIO - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione;
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