
Elenco delle ditte che hanno manifestato il proprio interesse all’esecuzione
degli interventi di manutenzione straordinaria a seguito degli avvisi approvati
con  le  determinazioni  dirigenziali  n.  862/2012  e  901/2012  e  pubblicati
rispettivamente in data 7/08/2012 e 31/08/2012.

 ISEA srl di Fragagnano (TA) (opere civili, opere stradali, segnaletica, impianti elettrici e di
illuminazione pubblica, barriere di protezione stradale, opere a verde, barriere antirumore)

 Delta Segnaletica srl di Falconara M.ma (AN) (segnaletica)
 Gruppo MA.PA – Cannelloni  Costruzioni  di  Monsano  (AN)  (opere  civili,  opere  stradali,

segnaletica)
 S.M. Segnaletica Montefeltro di  Crescentini  Mariano di  Mercatale di  Sassocorvaro (PU)

(segnaletica)
 CONSEA Consorzio Edili e Affini di Macerata (opere civili, ristrutturazioni, opere stradali)
 Marsala S.r.l. di Santa Maria Nuova (AN) (opere civili, opere stradali)
 Impresa Del Bello Fernando di Tolentino (MC) (opere edili, opere stradali, fognature, opere

fluviali, impianti elettrici e di illuminazione pubblica)
 Montedil s.r.l. di Loreto (AN) (opere civili, ristrutturazioni, opere stradali, impianti tecnologici,

impianti elettromeccanici trasportatori)
 SESAM Costruzioni srl di Sant’Angelo in Vado (PU) (opere edili, opere stradali, fognature,

opere fluviali)
 ASIA Impianti srl di Foligno (PG) (elettrici e di illuminazione pubblica, impianti tecnologici,

impianti interni elettrici, telefonici, ecc…)
 Spoletini Dino e Figli di Ostra Vetere (AN) (opere civili, opere stradali, ecc…)
 Flussacqua srl di Foligno (PG) (opere civili,  impianti elettrici e di illuminazione pubblica,

impianti idrico sanitari, impianti termici e di condizionamento)
 DRP S.r.l. di Giugliano in Campania (NA) (opere civili)
 SPEdil Costruzioni srl di Jesi (AN) (costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni)
 SEA  Infissi  srl  di  Fano  (PU)  (opere  civili,  finiture  in  legno,  plastica,  metallo  e  vetro,

componenti strutturali in acciaio)
 Impiglia Luigi di Serra San Quirico (AN) (ristrutturazioni, opere stradali)
 Ferati Dzemali di Serra San Quirico (AN) (opere civili, opere stradali, segnaletica)
 Fiori Costruzioni di Sassoferrato (AN) (opere civili, opere stradali, ecc…)
 New Street di Montemarciano (AN) (segnaletica)
 Lancia srl di Pergola (PU) (ristrutturazioni, opere civili, opere strutturali speciali)
 Luigi Guidotti di Folignano (AP) (opere civili,  opere idrauliche, opere elettriche, opere da

lattoniere, opere da fabbro, ecc…)
 Savini Fabio, Savini Luca & C. snc di Senigallia (AN) (opere civili,  opere stradali,  opere

impiantistiche di ogni natura)
 Campanelli Costruzioni di San paolo di Jesi (AN) (opere civili e stradali)
 GEO di Ciavattini Cipriano di Jesi (AN) (lavori civili e stradali)
 Cooperativa  Edile  Combattenti  di  Jesi  (AN)  (opere  civili,  opere  stradali,  opere

impiantistiche)
 Nuova Costruzioni Campitelli  srl  di  Orciano di  Pesaro (PU) (opere stradali,  segnaletica,

ecc..)
 Revival 2000 di Fano (PU) (opere civili, stradali e fognarie)
 Tecnoimpianti srl di Ancona (opere impiantistiche in genere)
 Guidarelli Geom. Lanfranco di Pergola (PU) (opere stradali, segnaletica, ecc..)
 Assisi Strade srl di Palazzo di Assisi (PG) (opere civili,  opere stradali  e fognarie, opere

fluviali ed opere strutturali speciali)
 Impresa F.lli Tagnani di Pergola (PU) (opere civili, opere stradali e fognarie)



 Cini Impianti Tecnologici srl di Pergola (PU) (opere civili, opere stradali, impianti di varia
natura, ecc…);

 Duca Marco & C. snc di Cupramontana (AN) (opere civili,  ristrutturazioni, opere stradali,
pavimentazioni in pietra, ecc…)

 Imp.e. di Urbania (PU) (impianti elettrici)
 STI Company srl di Centobuchi di Monteprandone (AP) (impianti elettrici)
 Avvenire srl di Macerata (opere civili, impiantistiche, opere da fabbro, da lattoniere, ecc…)
 Co.MO. Costruzioni Generali sas di Alvignano (CE) (opere civili, opere stradali e fognarie)
 Prog.Edil. srl di Jesi (AN) (opere civili, opere stradali e fognarie, impiantistica interna)
 Giubilei srl di Terni (Opere stradali e fognarie, movimento terra)
 Montesi Geom. Pierdanilo di Serra San Quirico (AN) (opere civili, opere stradali e fognarie,

movimento terra ed opere strutturali speciali)
 Edilsystem SpA di Jesi (AN) (opere civili, opere stradali, ecc…)
 IME di Ercoli Loris srl di Montecosaro (MC) (impianti elettrici)
 PGM Costruzioni srl di Piobbico (PU) (opere civili, opere stradali, fognature, opere fluviali,

opere strutturali speciali)
 Impresa Edile Fasis di Cingoli (MC) (opere stradali, segnaletica, ecc…)
 Piercamilli Impianti srl di Falconara M.ma (AN) (opere impiantistiche di tipo idraulico)
 Mammoli Edilizia srl di Todi (PG) (opere civili, ristrutturazioni, opere stradali)
 Petrelli srl di Urbino (PU) (opere civili, opere stradali, fognature)
 Costruzioni Nasoni srl di Fano (PU) (opere stradali, segnaletica)
 Istral Impianti Stradali srl di Catanzaro (opere stradali e segnaletica)
 Segnaletica Vallesina di Castel Colonna (AN) (segnaletica)
 La Strada soc. coop. A r.l. di Fano (AN) (opere stradali)
 ILC srl di Fano (PU) (opere civili ed impiantistiche)
 Stacchio impianti srl di Pollenza (MC) (impianti elettrici e di illuminazione pubblica)
 Fratelli Camilletti snc di Castelfidardo (AN) (opere civili, opere stradali, fognature)
 BIE di Cingoli (MC) (impianti elettrici)
 Asfalti Piceni srl di Colli del Tronto (AP) (opere civili, opere stradali, fognature)
 Costruzioni  Ing.  Perfetti  srl  di  Piobbico  (PU)  (opere  civili,  opere  stradali,  segnaletica,

impianti)
 Pierascenzi Domenico di Appignano del Tronto (AP) (opere civili)
 Sartini Floriano di Ostra Vetere (AN) (opere civili, ristrutturazioni)
 Segnaletica Tre A srl di Atena Lucana (SA) (segnaletica)
 Edil.Cri.Ben srl di Napoli (impianti tecnologici)
 Francucci srl di Treia (MC) (opere civili, opere stradali, fognature)
 Angelucci Cristiano di Cingoli (MC) (opere civili)
 LE.MAN. di Apiro (MC) (opere civili, opere stradali, fognature)
 Euroelettrica di Cipolletta & Gennari snc di Porto Sant’Elpidio (AP) (impianti elettrici)
 Graziano Belogi srl di Ripe (AN) (opere civili, opere stradali, segnaletica, impianti, ecc…)
 Moviter snc di Castelbellino (AN) (opere stradali, fognature)
 Paladini Marcello di Castelplanio (AN) (impianti elettrici)
 CO.PRO.L.A. di Senigallia (AN) (opere civili, ristrutturazioni, opere stradali, fognature)
 DAGO Elettronica di Fano (PU) opere civili di varia natura)
 Tomassetti Emanuele di Senigallia (AN) (opere civili)
 SF Immobiliare 2009 srl di Jesi (AN) (opere civili)
 FATMA SpA di Fabriano (AN) (opere civili, stradali, ecc…)
 Tiranti Impianti di Morro d’Alba (AN) (opere stradali, fognature, ecc…)
 Marasca Guerrino & Mirko srl di Jesi (Impresa edile stradale e autotrasporti)
 Cocilova Giacomo di Jesi (Pittura e decorazioni)
 Scarabeo Nicandro SpA di Venafro (IS) (Impianti tecnologici, pubblica illuminazione)
 Angelucci Cristiano di Congoli (MC) (Impresa edile stradale)
 Cav. Aldo Ilari snc di Sassoferrato (AN) (Impresa edile stradale)



 Green Service srl di Collazzone (PG) (opere a verde)
 EM Marchegiani srl di Jesi (Elettromeccanica)
 Ci.Gi.Esse srl Masera di Padova (PD) (segnaletica stradale)
 Latini Settimio Jesi (Impianti elettrici)
 Ma.Ca.Gi. Srl Cingoli (Arredo urbano, articoli parchi gioco;)
 M.C.D. Srl Unipersonale Torreglia (PD) (Produzione mobili, arredamenti, serramenti)
 IECE Ancona (Impianti elettrici)
 Selvetti Carlo e Figli snc Angeli di Rosora (Impresa edile)
 Tecnoedil 2 srl Jesi (Carpenteria metallica)
 Idrotermosolare snc di Salvoni Jesi (Impianti termici, carpenteria)
 Marasca Giacomo Jesi (Impianti elettrici)
 G & G Edil Falconar Marittima (Impresa edile)
 Sparti Geom. Walter Ascoli Piceno (Impresa costruzion)
 Quark srl Jesi (Deratizzazione;)
 Latini Luigi & Figli srl Senigallia (Consolidamenti e Restauri)
 Cofanelli snc Jesi (Tecnologie elettroidrauliche)
 Mariotti Giulio San Costanzo (PS) (Az. Agricola)
 Calore Loris snc Albignasego (PD) (Segnaletica stradale)
 Cons.Ar.T Consorzio Artigiano Ancona (Tinteggiature)
 Subissati srl Ostra Vetere;
 Stronati Vito Jesi (Infissi in alluminio)
 Poseidon Service srl Latina;
 Mancini Elvio e C. Snc Jesi (Impianti elettrici)
 Edil Nuovo srl Maiolati Spontini (Impresa Edile)
 Foredil Pesaro (Impresa Edile)
 CSV Soc. Coop. Jesi (Edilizia,impiantistica,manutenzione aree verdi)
 Riviera Costruzioni Saludecio (FC) (Impresa edile)
 A.D.A. Signal Srl Lucignano (AR) (Segnaletica stradale)
 Elettrocentro snc Jesi (Impianti elettrici)
 Valeriani Enrico Basciano (LE) (Impresa edile)
 Giardini della Valle Montecarotto (Realizzazione e manutenzione verde pubblico)
 Alessandro Curzi Jesi (Decorazione interni)
 Desma di Schiavone Elisabetta Roma
 Tosi Antonio Castelbellino (Imbianchino, falegname fabbro)
 Imprever di Veronese Matteo Cavarzere (VE) (Realizzazione aree verdi)
 Eredi Paci Gerardo srl Corridonia (MC) (Impianti elettrici)
 IFC srl Coriano (RN) (Impresa edile)
 Edilturci srl Mercato Saraceno (FC) (Impresa edile)
 Barboni Paolo srl Jesi (Termoidraulica)
 Mosca Costruzioni srl Jesi (Impresa edile)
 Grimaldi Costruzioni srl Matelica (Impresa edile)
 Guidi Giovanni srl Serra S.Abbondio (PU) (Impresa edile)
 Raffaeli Silvio Jesi (Imbianchino)
 Stronati Diego Jesi (Imbianchino)
 Stronati Ivano Jesi (Imbianchino)
 Costruzioni Generali Di Santo Andria (BT) (Impresa edile)
 Stella Paolo Jesi (Impresa edile)
 Mazzufferi Nello & C. Sas Castelbellino (Impresa edile)
 Garden Europa Jesi (Realizzazione aree verdi)
 A.T.L. Costruzioni e Restauri Giugliano in Campania (NA) (Costruzioni e restauri)
 Verdimpianti di Veronese Luca Villanova di Ghebbo (RO) (Manutenzione aree verdi)
 Tridelli Genni Lendinara (RO) (Manutenzione aree verdi)



 Margarucci Emanuele Jesi (Impresa edile, potature)
 CMA srl Osimo (Lavori edili e carpenteria metallica)
 Point Costruzioni Teramo (Impresa edile)
 Exodus Jesi (Manutenzione aree verdi)
 Montemarani Mario Pianello Vallesina (Impresa edile)
 Gatti e Purini San Severino Marche (Impresa edile stradale)
 Spazio Libero srl Cupramontana
 Cipriani Costruzioni srl Cerreto d'Esi (Impresa edile)
 AFDT srl S. Nicolò a Tordino (TE)
 Furnari Costruzioni srl Grottammare (Impresa edile)
 Clima Impianti S.r.l. Firenze (Impianti termici)
 CIMS srl Casatel Guelfo (BO) (Segnaletica stradale)
 Costruzioni Generali Di Santo srl Andria (BT) (Impresa edile)
 Edilizia 2P snc Giulianova (TE) (Impresa edile)
 Edil-genga sas Corinaldo (AN) (Impresa edile)
 Edilbat srl Trani (BT) (Impresa edile)
 Candolfi Dino & C. Snc Osimo (Impresa edile)
 IGF snc Jesi (Impianti elettrici)
 Tecnorock srl San Costanzo (PS) (Lavori edili e su aree verdi)
 Ferretti srl Jesi (Impresa edile)
 Boemio sas Cardito (NA) (Costruzioni metalliche)
 Bertini Giordano Jesi (Lavori tinteggiatura)
 Copar Srl Ancona (Impresa edile)
 Abita srl Monte Roberto (Lavori edili e su aree verdi)
 Ariel Servizi sas Ancona (Manutenzione aree verdi)
 Massaccesi Sergio Jesi (Imbianchino)
 B.Electric snc Sforzacosta (MC) (Impianti elettrici)
 Luconi Marco Jesi (Lavori tinteggiatura)
 Bordoni Davide Monsano (Lavori tinteggiatura)
 Esinferro snc Jesi (Opere in ferro)
 Planina Costruzioni srl Monte Roberto (Impresa edile)
 Crea Costruzioni srl Loreto (Impresa edile)
 Bolognini Oriano Jesi (Lavori tinteggiatura)
 Gi & Gi srl Maiolati Spontini (Impresa edile)
 Edilcosti srl Ancona (Lavori edili e stradali)
 EDM srl Montorio al Vomano (TE) (Impiantistica)
 Aesina snc Jesi (Impresa edile)
 Tadamon Coop. Soc. Jesi (Servizi vari)
 SIT srl Jesi (Impianti tecnologici)
 Costruzioni Frapiccini srl Recanati (Impresa edile)
 ECG srl Jesi (Impresa edile)
 Clementoni Massimo Potenza Picena (Impresa edile)
 New Street Falconara Marittima (Manutenzione aree verdi)
 Mario Frezzotti Arcevia (Manutenzione aree verdi)
 Martarelli Gabriele Jesi (Lavori tinteggiatura)
 Nuova L.E.S.A. Snc Potenza Picena (Lavori edili stradali)
 Grosso Costruzioni srl Napoli (Impresa edile)
 La Fenice srl Castelplanio (Lavori stradali)
 Elettrocupra srl Cupramontana (Impianti elettrici)
 La nuova Erbavoglio Monsano (Manutenzione aree verdi)
 Torelli Dottori SpA Cupramontana (Impresa edile)
 Curzi Andrea Jesi (Lavori tinteggiatura)


