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L' AZIENDA
L'impresa nasce nel 1980, ed acquisisce, dasubito, grande esperienza sia nel seltore delle opere pubbliche che in quelle
private. L'intuizione imprenditoriale di sondare il mercato altraverso una struttura agile ed efficace si mostra. alla luce dei fatti,
vincente. Nel primo periodo di attività vengono affrontati ed eseguii: con successo, grazie ad una commistione di maestranze qualificate erapidità di esecuzione. lavori di costruzione di reti idriche efognanti. strade. sistemazioni idrauliche eopere di consolidamento.
Dalla sua fondazione. la Favellalo Claudio S.p.A. ha registrato un trend di continua crescita e, con i suoi cirr.a 100 dipendent si
colloca tra le imprese in più!orteespansione di tuttal'area centro meridionale. Nel Luglio del 2006 modifica lasua ragione sociale in
Favellato Claudio Sp.A Costante attenzione versoil mondo della ricercaapplicata, alta qualilicazione tecnica, continua sintesi tra
nuove tecnologie emetodologie operative sono alcunedelle caratteristiche cheproiettano l'impresa in un orizzonte dinamico orientato
al continuo superamento degh obiettiv già raggiunti. L'attuale struttura organizzativa ed operativa ela profonda esperienza maturata
in oltre 20 anni di lavori, sempre portali atermine con piena soddislazione delle Committenti. permettono alla Favellato Claudio S.p.A.
di affrontare senza particolari problemi anche lavori di elevata specializzazione edi notevoli dimensioni edi presentarsi inoltre. come
partner ideale per qualsiasi committente che ricerchi un'impresa di costruzioni snella, qualificala ed affidabile.
8UILDING ANO SERVICESFIRM
The lirm was created in 1980 and in avery short time acquired great experience mits lield in drainage, water systems. roads
hydraulic setting up and consolidation works. Since its foundation. the group has registered acontinuous increase and together with
its 100 employees, il 1s amongst the growing firms in the m1ddle southern area. In July 2005 the group modified its lega! name lo
FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. Steady attention to research. high techniquequalification. new technologies and working methodologies areonly but afewqualities thai project thisgroup intoadynamichorizonwhich aims are theovercommg purposes that have been
already obtained. The current organization and operativestructures together with astrong 20-year work experience gives the group
the capabilities needed lo handle even the most specialized pro1ects. In addilion. this group 1s an ideai partner lo any customer who
is trying to find qualilied and reliable construction lirms.

l'edilizia. che riunisce in se opere dalle caratteristiche ben
diverse. quali strade, ferrovie, acquedotti. metanodotti
ecc .... La Favellato Claudio S.p A ha potuto ampliare la
propria esperienza sui vari interventi infrastrutturali operando in tutto il territorio nazionale.
Per realizzare opere così diverse per natura. tipologia di
materiali e tecnologie esecutive. sono necessarie particolari
capacità organizzative. non solo a livello tecnico ma anche
gestionale ed amministrativo che l'azienda si vanta di annoverare tra leproprie risorse.

SETTORI DI INTERVENTO
a FAVELLATO CLAUDIO SPA si è caratterizzala per la
consolidala presenza sia nel settore della realizzazione
di opere pubbliche. sia in quelleprivate. anche di noie·
voli d1mens1oni, che le ha consentito di acquisire e sviluppare specilichecompetenze in tutti i campi delle costruzioni,
dai lavori stradali a quelli marittimi ed idraulici. dall'edilizia
civile e industriale (compresi i relativi impianti tecnologici)
fino ai reslauri di edifici storici e monumentali.
Nel l 'ul t im o
decennio la
Societàè venuta via via
aumentando la
sua potenz1alilà
incrementando
la sua esperienza specifica
nei settori operativi, dando vita ad una struttura organizzata
acaralleremanageriale in cui lecommittenze possono lrovare un interlocutore capace di organizzare. realizzare egeslire
le più svariate proposte progettuali.
le infrastrutture rappresentano uno dei settori più ete·
rogener
del

L
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MA1N WoRK AREAS
he strongpresent of the group is evident in the realization o! both public and privale works. even o1 remarkable dimensions. The group acquired and developed
specific abilities in each buìlding field, from road to marine
and hydraulic works. from civil and industriai building
(included its technological systems) to the restauration ol
historical and monumental buildings.
In the last ten yearsthe holding increased its potenlial developmental experience in dillerenl working fields, creating an
organized and managerial structure. Customers will fine! a
diversified staff of employees able lo organize. create and
manage a great variety o! projects The lnlraslructure sector
represents one ol the mosl helerogeneous building fields. 11
includes different projects such as roads, railways. aqueducts and methane pipe - lines.
The infrastructural projects envolving national territory have

T

allowed the group to expand its experiences and qualificalions in this field. To creale dillerenl types of works. which
requi red lhe use of various malerials and produclion technologies. thè group avails in ils organizational. technological, managerial and administrative capacities.
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SmoRE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

TRANSPORTINFRASTRUCTURES

a FAVELLATO CLAUDIO S.pA. esegue lavori stradali
ed autostradali, la maggior parte dei quali realizzati con
tecnologie d'avanguardia in zone estremamente impervie realizzando viadotti, sia ad elementi prefabbricati singoli
che con varo frontale progressivo. con campate fino a 50
melri di luce e pile aventi altezza di oltre 90 metri; oltre a
quanto descritto la FAVELLATO CLAUDIO S.p.A., in oltre 20

he group builds roads and motorways, using new technologies in extremely inaccessible areas. Il also builds
viaducts whether made of si ngular pre-fabricated elemenls or with 50 meters high cement structured baysand
pi I ar s
reaching
more than
90 meters
high.
In
more
lhan
20
years
of
aclivity, the group successfully compleled many different
projects, both concerning individuai or wider projects such
as: ports, wharts, breakwater. port warts, dredging. canatizalton. embankment diaphragm opening of embakment syslems. drainage wells. urbanizatio. ptanning elc...
Vasi experience and agility of production allow the group lo
carry out simple projecls ol plain dimensions or lhose
whose projecls and supplies are more complex. Thus allowing the group lo conclude each work and fulfil each commitment. The besi guaranty is represented by the mainfold projects including the whole ltalian territory and the continuous
working relatioship with lhe same cusmmers.

L
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anni di attività. ha eseguito vari altri tipi di lavori, sia come
opere ase stante che rientranti in progetti completi più ampi
dei quali, a titolo orientativo si possono elencare:porti, moli,
lrangiflutli, banchine portuali, lavori di dragaggio, canalizzazioni, arginature, diaframmalura di sistemi arginali, pozzi
drenanti, urbanizzazioni, progellazione ecc.
La grande esperienza malurala, affiancata alla snellezza ope·
rativa. permette alla FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. di affrontare sia lavori di modeste dimensioni che quelli progettualmente e logisticamente più complessi, con la consapevolezza di poter portare atermine edi consegnare gli stessi rispetlando sempre gli impegni assunti: le molleplici realizzazioni
esegui te in tutta Italia e la continuitè di lavori con gli slessi
Clienti sono la migliore garanzia di quanto affermato
Campi di Attività:
• Infrastrutture di trasporto stradale
• Costruzione e Manutenzione viadotti
- Opere Marittime e Infrastrutture Idrauliche

Activities:
Road infrastructures
Construction and maintenance ol viaducts
Marine works and hydraulics inlrastructures
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works and decompression chambers. Planni ng, construction
and maintenance of urban network lor water distribution.

SETTORE RETI TECNOLOGICHE

e

on un graduale e costante processo di ampliamento
delle proprie competenze e risorse nel campo delle
costruzioni, FAVELLATOCLAUDIO SpA haaccumula·
to, nel corso della sua crescita, una pluri ennale
esperienza nel campo
delle reti tecnologiche cit·
tadine;
ha dapprima realizzato
importanti progetti di reti
di distribuzione di gas
metano. per poi affermarsi
quale protagonista nell'in·
tero settore, sia come
costruttore che come concessionario dei relativi servizi di distribuzione
La Favellalo Claudio SPA si propone oggi quale fornitore
di soluzioni globali in grado di soddisfare in maniera efficace ed affidabile qualsiasi necessità di una Azienda
Multiutility pubblica o privata.
Campi di attività:
Progettazione, costruzione e manutenzione di reli di distribuzione gas metano e cabine di decompressione.
Progettazione, costruzione emanutenzione di reti urbane per
distribuzione acqua

SETTORE CIVILE ED INDUSTRIALE
e costruzioni civili ed industriali hanno da sempre
costituito unsettorepresente nelle attività della FAVELLATOCLAUDIOSPA
In particolare è da sottoIineare la costante tendenza da parte
del Gruppo alla realizzazione di immobili o urbanizzazioni
caratterizzate dall'apporto delle migliori protessionalità nel
settore
Gli Stabilimenti della FtLPIU' SPA a Pozzilli (IS) e della
FAVELLATOSRL (PANTANELLA) in Isernia sono un esempio di realizzazione di elevatafunzionalità, di rilevanti dimensioni, caratterizzato da un disegno architettonico di spiccata
valenza.

L

C1v1L ANO INDUSTRIAL F1ELD

e

ivil. and .mdustrial buildings have always been the
mam act1v1ty of the group

Remarkable is theconstant trend ol thegroup 10 create properties or urbanizalions together with the contribution of the
best prolessionals in
that lield
The FILPIU' spa
plant in Pozzilli (IS)
and the FAVELLATO
srl (Pantanella) in
lsern ia are an exampleof high lunctionality, considerabledimensions, with an architectonic design
ot marked value.

TECHNOLOGICAL NETWORK
ith a gradual.and constant process of enlargement
of 1ts capac1t1es and resources in building, the
group acquired, in the course of its growth, a great
experience in town lechnological networks. lt has completed
many important projects regarding metilane gas network
This has made
the group a protagonist in the
whole system
both as a bui lder
and as a distributor of services.
The group provi des globai
solutions, able
lo satisfy in a reiiable and eflicient way the necessity ot a
multiutility public or private holding.
Activities:
Planning, construction and maintenance of methane gas net-

W
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Gestione per la Qualità è. intatti, per FAVELLATO CLAU[
SPA una scelta strategica, coerente con la propria missi
a Favellato Claudio S.pA. ha, da sempre, ritenuto prinaziendale, rivolta al raggiungimento di due ordini di finali
cipio londamentale della propria attività efattore di sucriguardanti sia le relazioni con la clientela e il mercato e. p
cesso, il fornire prodotti e serviin generale con la società, sia aspe
zi che garantiscano la completa sodinterni di tipo organizzativo - gestii
disfazione delle esigenze del
nale.
Cliente/Committente: è impegno
----=-~
La FAVELLATO CLAUDIO SPA. ~
costante della FAVELLATO CLAUDIO
ottenuto la certificazione del propri
SPA che ogni attività sia eseguita nel
Sistema di Gestione per la Qualità d
rigoroso rispetto delle normative
-=
..
parte di RINA S.p.A, secondo i requi
vigenti ed in modo tale da garantire
siti della norma UNI EN ISC
un elevato livello di qualità, a!fidabi li9001
·2000, per i seguenti campi d
tà e sicurezza del prodotto/servizio.
applicazione:
A tal fine, recependo le esigenze del ~:§ ; : ; ; : : ;
"progettazione, costruzione gestione
mercato, sempre più competitivo.
;;:.
e manutenzione di impianti di adduselettivo especializzalo. si è dotata di
zione e di distribuzione gas. costruun Sistema di Gestione per la Qualità
zione di edifici civili ed industriali,
certificalo in conlormità alle norme della serie UNI EN ISO
impianti di depurazione e potabilizzazione acque, di strade,
9001 :2000 ritenendolo uno strumento utile al raggiungilavori di consolidamento di terreni".
mento della soddislazione dei propri clienti. equindi alla sua
"fidelizzazione·. nonché per consolidare il proprio knowCERTIFICATE OF 0UALITY
how incrementando l'efficacia e l'efficienza dei processi
he main purpose ol the group's activity and the main
aziendali.
lactor ol its success is connected with the suppfying of
L'adozione di un
products and services able to guarantee the complete
Sistema di
satisfaclton of customers' needs. The group manages to
undergo each activity strictfy respecting the rutes in farce
and in such away to guarantee a high leve! of quality, reliability both ol product and service.
lnterpreting needs of an even more competitive, selective
and special ized market, the group adopted a quality system
in accordance with specifications UNI EN ISO 9001 :2000,
considering il auseful indìcator to obtain customer satislaction and reliability also, to lortify its own know-how,
increasing its elficacy and efliciency of the lirm processes.
Moreover, the use of a quality system is a strategie choice,
consistent with the group's mission. Being the achievement
of two important aims which concern customer relations •
market and society, or in-house aspects of organization and
management.
The quality system was granted by RINA spa in accordance
with the requirements of UNI EN ISO 9001:2000 specilications lor the lollowing activilies:
Planning, building management, various maintenance activities and gas methane distribution. civic and industriai building, purificalion systems and water potability, road working
and land consolidation.

CERTIFICAZIONI 0UALITÀ/SOA
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Organismo di Attestazione S.p.A.
Codice identificativo: 06234641006 (Autorizzazione n.46 del 21/02/2001)
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 207/2010
Rilasciato alla impresa:
con sede in:
Indirizzo:
Iscritta alla CCIAA di:

FAVELLATOCLAUDIO-SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "FAVELLATO CLAUDIO S.P.A."
FORNELLI
CAP: 86070
Provincia : IS
VIA BIVIO 1
ISERNIA
al n.: IS - 32697
P.IVA: 00800240947
C.F.:00800240947
Rappresentanti legali:

.--~~~~~~~~~~~~~~~~...-~~~~~~~-.

Titolo nome e c02nome

Codice Fiscale

Marco VALERIO

VLRMRC76R29G486N

Titolo nome e c02nome

Codice Fiscale

Titolo nome e Cot!:nome

Codice Fiscale

..

Direttori Tecn1C1:
Titolo nome e c02nome

Codiee Fiscale

Geom. Carmine DI CARLO

DCRCMN71L21D715E

Geom. Piergiorgio GRAFONE

GRFPGR69Cl4E716M

Categorie e classifiche di qualificazione:
Cat.

Class.

OGI

008

VI
VII
VIII
IV
VII

0010

III-BIS

OG3
006
007

OGII

I

0012
OSll

V
III
II

OS12-A

III-BIS

OS21

VI
V

OGl3

OS22

C.F. direttore tecnico cui è
connessa la qualificazione

Cat

C.F. direttore tecnico cui è
connessa la 11ualifkazione

Class.

Cat

Class.

C.F. direttore tecnico cui è
connessa la qualificazione

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 c.om 1, lettera mm) D.P.R. 2071201 O) valida fino al 08/02/2021 rilasciata da IMQ S.P.A.
L'impresa partecipa al consorzio stabile

Attestazione n.: 3395AU46/0l
Date

Conpat Scarl, con codice fiscale: 06044391214 .
( N.ro progressivo/Codice SOA)

-

Sostituisce l'attestazione n.:

rilascio attestazione originaria

31105/2019

scadalza nlidilìl lrimnale

rilascio attestazione in cono

31/05/2019

effettuazione verifica triennale

30/05/2022

( N.ro progressivo/Codice SOA )
scadenza intermtdia (cons.
•tab.)
scadenza validità quinquennale

Conia del documento autenticato con firma dloitale e archiviato nella banca dati della Autorità Der la viaHanza sui lavori PUbblicl

Il legale rappresentante

CIUMMO MARTA

- ~~i

~

Il direttore tecnico

CIUMMO GENNARINA

30/05/2024

CISQ is a member of

et -

-

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

www.iqnet-certification. co m
IQNet, the association of the wor/d's first class
cert ification bodies, is the /argest provider of management
System Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts
aver 150 subsidiaries ali over the globe.

www.imq .it

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N.

9165.FVL2

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUAL/TY SYSTEM OPERATED BY

FAVELLATO CLAUDIO SPA
VIA BIVIO 1 - 86070 FORNELLI (IS)
UNITA' OPERATIVE I OPERATIVE UNITS

CONTRADA BRECELLE SNC - 86170 ISERNIA (IS)
Operazioni esterne
E' CONFORME ALLA NORMA I IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001 :2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITA' I FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Costruzione di strade, acquedotti e fognature, opere strutturali speciali.
Impianti di pubblica illuminazione. Bonifica di siti inquinati
Construction of roads, aqueducts and sewer systems.
Public lighting systems. Decontamination of pol/uted areas
Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001 :2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT- 05 .
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle
imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee GuidaANAC applicabili.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di
contattare il n. telefonico 0250731 o indirizzo e-mail csq.certifica@imq .it
IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE ANO THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS
DATE:

PRIMA CERTIFICAZIONE

EMISSIONE CORRENTE

SCADENZA

FIRST CERTIFICATION

CURRENT ISSUE

EXPIRY

2001-01-30

2018-01-16

2021-02-08

IMQ S.p.A.- VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago

~IMQ
IAF: 28, 35, 39
SGQ N° 005 A
MembrodegliAccordid! Mutuo

Lavaliditàdelcerti!icatoèsubordinataasorveglianzaannualeerlesamecompleto

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

1~11es~:)i;; :; ~=s~~0if~c~~~ /se!~~};j~~~rir;;1~~~~a/ audii and a reassessmenl

~~?ua:1°fre~~~~1ii~P;;A;~~~:~s

of lhe entire Management System wilhin three years

www.cisq. com
Organismo di Certificazion e Federato CISQ

CISQ è la Federazione Italiana di Organ ismi di

www.imq.it

Certificazion e;._ dei sistemi di gestione az iendale.
CISQ is the Italian Federation af ·m anagement
system Certification Bodies.

®

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/IMQ as an IQNet Partner hereby states that the organization

FAVELLATO CLAUDIO SPA
CONTRADA BRECELLE SNC - 861 70 ISERNIA (IS)

far the following scope:
Construction of roads, aqueducts and sewer systems.
Public lighting systems. Decontamination of polluted areas
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001 :2015 requirements may be obtained by consulting the organization

has implemented and maintains a

Quality Management System
w hich fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015
Issued on: 2018 - 01 - 16
First issued on: 2001 - 01 - 30
far the validity date, please referto the originai certificate* issued by IMQ

Registration Number:

Alex Stoichitoiu

President of JQNET

IT - 112417'

- ~~
Ing. Claudio Provetti

President of CJSQ

IQNet Partners** :
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia lnspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE México SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey Vinçotte Belgium YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* This attestation is directly linked to the IQNet Partner's origina! certificate and shall not be used as a stand-alone document
** The list ofIQNet partners is valid at the time ofissue ofthis certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
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ALLA FAV ELLATO CLAUDIO S.p .r\.
Via Biv io n. 1
FO RNELLI
favella tocla udiospa@ regis terpec.it

Oggc rto :

"FAVELLATO CLAUDI O S.p.A.", con sede in Fornelli (IS), V ia Bivio, n . 1. Rinnovo
iscri zio n e n egli elenchi dei fo rni tori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori n o n soggetti a
tenta tiYo di infi ltraz io n e m afiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 n ovembre 201 2, n .
190 (Whi te Li st).

Co n ri fe rim ento all 'istanza del 08 / 01 / 2019, intesa ad otten ere il rinn ovo d ell 'iscrizio ne n egli
el enchi indi cati in ogge tto, si com un ica ch e, da ll 'attività is truttoria espl etata, non son o em erse le cause di
d ecaden za, di sospen sion e e cli divieto, di cui all'art. 67, n é elem en ti relativi a tentativ i di in fi ltrazio ni m afi osa,
di cui agli artt. 8-t e 91 dcl d. lgs . 6 settembre 201 1, n. 159, n ei con fronti di codesta D itta e d ei soggetti
controlla ti, di cui all'art. 85 del citato d. lgs. n. 159 / 20 11.
Tn relazione a qua n to sopra, si dispone il rinn ovo dell 'iscri zion e di codesta Impresa n egli elenchi
di fo rni tori , p restatori di se rviz i cd esecutori di la, ·o ri , n o n sogge tti a tenta tivo di infil trazio n e m afiosa,
relativam en te ai settori rich iesri:
es traz io n e, fornitura e trasporto di terra e materi ali in erti;
n o li a freddo di m acchin ari ;
n oli a caldo.
Resta fe rma la p ossibili tà per questa Prefettura di disporre, in ogni mom en to, la revoca, nel caso di
pe rdita d ei regui siti p revisti da ll a vigente norma tiva .
L'iscrizio ne n ell e \\'h ite L ist ha la d urata cli un ann o ed è soggerta, a domanda, a rin novo. A ral
fin e, cod esta Tmpresa, n on o lrre u n m ese prima della scad en:za, d ovrà far p ervenire a gu esta Pre fettura
cli
rinn ovo
di
detta
1scn z1one,
all 'indiri zzo
di
p osta
elettro nica
certifi ca ta
l'istan za
protocollo. prefì s(a).pec.in terno. il
u tili zzando
l'app osito
m o dul o,
rep eribile
sul
sito
w ww.prefe ttura .it/ise rnia .
E' fatto obbl igo, in ogn i caso, all'interessa to di segnalare, en tro il termi ne perentorio d i trenta
giorni, decorren ti d al m omento in cui è stato adottato l'atto che ha determ inato le variazio ni, le m o difich e
in tervenute negl i assetti pro prietari o gestionali dell'impresa, nell ' inca rico di di rettore tecnico (se previsto)
ovvero ogni altra ,-ariaz ione inerente i sogge tti, di cu i all'art. 85 del "Codice I\n ti m afia" . La m an cata
osservan za di ta le obbligo comporta \'applicazio ne dell a sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 86,
comma 4, dcl d. lgs. n . 1 39 / 2ll1 I.

Vi a l(cn nedy n . 12, 86170 l sern ia te!. 0865-4451 fax 0865-445666
casell e c-m:i.il: p refcl tu ra.isern ia@ i;Herno. i t urp. pref_iserni a@in te rn o .it PEC: protocoll o.pre fi s@p ec.intern o .it
siro web: www.prefettura. it/ Isemia

Prefettura Isernia - Prot. Uscita N.0043580 del 29/11/2019

Iserni a, data d el p ro tocoll o

~~o k,;,;/r/o;/ia~ of,~~'61-?W- di, ~YI e

,_~ ;{_:a

'1

:n/

t,

a

,_f '

Si rammenta, altrcsì, che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, oltre che nei casi un cui
emergano siruaz.ioni relative a tentativi di in fi lrrazione mafiosa, è disposta anche qu::tndo l'i nteressa to non
abbia adempiuto all 'obbligo di segnalare, tempestivamente, le variazioni sopra indicate.
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CONSOLIDAMENTI E OPERE SPECIALI

E' questo un campo che va trasformandosi

esigenza tecnica e normativa contempla l'uso

attraverso una cultura tecnica di prevenzione. I

del consolidamento come azione preventiva e

consolidamenti sono stati da sempre concepiti

dissuasiva delle cause di dissesto, al fine di

come interventi risolutori al dissesto. La nuova

porre in sicurezza le infrastrutture ed il territorio. In tale contesto l'impresa ha sviluppato le
giuste competenze, ponendosi all'avanguardia
per tecnologia e rapidità di esecuzione.

1-2) Regione Molise - Lavori di consolidamento versante franoso in localitlll "Lama del Gallo" nel comune di
Ripalimosani (CB) .

1) Autostrada Napoli-Bari - Pozzi di ancoraggio per
consolidamento versante in frana.

This is a gradually developing operating field,
through atechnical culture based upon prevention. Consolidation has been always conceived
like a solution against instability, while the new
technical and legai need provides tor consolidation like a preventive and dissuasive action
against the causes of instability, in arder to
secure infrastuctures and environment. ls this
context the Company developed the right competence, with the· state-of-the-art technology
and quick carring out.

CONSOLIDAMENTI E OPERE SPECIALI

1-2) Comune di Lucera
consolidamento versante
collinare nord zona ospedale
Stabilizzazione terreni
(Fasi lavorative).

I

,

.

1- Comune di Capri - Bonifica e consolidamento del
costone roccioso e risanamento e pavimentazione della
via Krupp.

CONSOLIDAMENTI E OPERE SPECIALI
1) Comune di Lucera (FG)
Consolidamento versante
collinare nord zona ospedale
(Situazione ante operam)

2-3-4 5) Comune di Lucera (FG)
Consolidamento versante
collinare nord zona ospedale
(Fasi lavorative)

CONSOLIDAMENTI E OPERE SPECIALI

•

1) Comune di Lucera (FG)
Consolidamento versante
collinare nord zona ospedale
(Situazione post operam)

2-3-4-5) Comune di Lucera (FG)
Consolidamento versante
collinare nord zona ospedale
(Step fasi lavorative)

---

--

CONSOLIDAMENTI E OPERE SPECIALI
1-2-3) Comune di Lucera
consolidamento versante
collinare nord zona ospedale.
(rasi lavorative) .

--

CONSOLIDAMENTI E OPERE SPECIALI
1-2-3) Lugano (Svizzera).
Opere speciali di sottofondazione per la realizzazione di
un complesso residenziale e
di una piazza pubblica.

CONSOLIDAMENTI E OPERE SPECIALI
1-2-3-4) Comune di Lucera (FG)
Consolidamento versante
collinare nord zona ospedale
(Fine lavori)

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE EAUTOSTRADE
Comune di Foggia (FG) - Lavori di realizzazione orbitale di Foggia 1° lotto funzionale
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La realizzazione della nuova orbitale urbana a servizio della
città di Foggia, è una strada di categoria e lo sviluppo
complessivo del tracciato è di circa 6700 m lungo cui sono
previste 8 intersezioni, 7 delle quali organizzate a rotatoria.
';===-tr1m
=
po:::r+to~
avori:

e 17.582.566,00
Tratto di strada tra
rotatoria 1 e rotatoria 2
con vista su rotatoria 1

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE EAUTOSTRADE
Comune di Foggia (FG) - Lavori di realizzazione orbitale di Foggia 1° lotto funzionale
Rotatoria 2
in fase di
realizzazione

Tratto da rotatoria 2 e
rotatoria 3 con vista su
rotatoria 2

Tratto tra rotatoria 2 e rotatoria
3 in fase di realizzazione
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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE

Nell'ambito delle attività dell'impresa è il settore che più ha
1
caratterizzato
storicamente
l'impegno imprenditoriale.
Le
realizzazioni
eseguite
mostrano competenza tecnica
e tecnologica, unita ad una
sensibile attenzione all'am biente nel quale tali realizzazioni interieriscono.
La manutenzione è un altro
settore di attività particolarmente impegnativo, in quanto
nella maggior parte dei casi le
lavorazioni si svolgono in con comitanza con l'utilizzo stesso
della viabilità. Per garantire tali prestazio ni in
assoluta sicurezza l'impresa è dotata di attrezzature speciali e maestranze appositamente formate.

Importo lavori: C 5.814.968,00

1-2-3) - Autocamionale della CISA s.p.a.
Lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Lonzola.

-

-

--

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTO STRADE

1) - RFI lavori di costruzione cavalcaferrovia in loc. Cutro

1-2) ANAS S.p.A. • Compartimento della viabilità per il
Molise Costruzione degli svincoli sulla S.S. 17 nei pressi del comune di Castelpetroso.

It

's

1) ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per 11
Molise - Cerro al Volturno - Svincolo sulla fondovalle
Sangro.

the field which has historically engaged the company. The executed works show great tecnique
and tecnologica! comtpetence, together with sensitive
attentino
to
the
surrounding
athmosphere.The manutention is an extremely
demanding operating fields as in cases the works
carry out without road blocks. The company is
equipped with special gears and specialized workers, in order to guarantee the absolute safety in
roadworks.

2

1-2) ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il
Molise - Manutenzione straordinaria delle pile dei pulvini
e degli impalcati - Fondovalle Biferno.
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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
1-2) ANAS S.p.A. • Compartimento della
viabilità per il Molise Lavori di allargamento del viadotto ad archi S.S. 645
fondo valle Tappino - Situazione esistente prima degli interventi.

2

3) ANAS S p.A. - CompartimentÒ della viabilità per il Molise Lavori
di allargamento del viadotto ad archi S.S. 645 fondo valle Tappino
Situazione a lavori ultimati.

..":"''\

-----

-

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
1
1-2) ANAS S.p.A.
Compartimento della
viabilità pe~ il Molise Lavori
d1 allargamento del viadotto
ad archi S.S. 645 fondo
valle Tappino.
Situazione a lavori ultimati.

1) Autostrade per l'Italia S.p.A. • Interventi di manutenzione
del viadotto Le1ra nel Comune di Genova

----

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE

1-2-3) AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA interventi di
Rispristino del dissesto al km. 128+900
Carr sud nel comune di Genova

-

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE

1-2-3) AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
Lavori di estrema urgenza per il ripristino del muro di
sostegno sito alla progressiva km. 28+900 est/sx

I

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE

1-2) AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Autostrada A 14
Interventi di ripristino sul Viadotto Rio Vivo A 14 Bologna- BanTaranto, Progr. Km . 473+894 Carreggiate Nord/sud

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE

1-2) ANAS S.p.A

Compartimento della viabilità per la Tosccma - S.S. n. 1 Aurelia
Adeguamento del Ponte su Fosso dell 'Abate.

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE

1-2-3-4) AIPO - Ferrara - Lavori di costruzione nuovo ponte ferroviario sull'Idrovia ferrarese a c-.erviz10 della hnea Ferrara Codigoro.

3
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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
FERRARA - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE FERROVIARIO
SULL'IDROVIA FERRARESE A SERVIZIO DELLA LINEA FERRARA-CODIGORO

( PLANMETRIA DI PROGETTO)
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A.
SCATOLARE IN C.A. «SOTTOPASSO DI VIA ARIOSTO»

B.
PONTE FERROVIARIO SUL CANALE NAVIGABILE

c.

SCATOLARE IN C.A. «SOTTOPASSO B»

D.
SCATOLARE IN C.A. «PERCORSO PEDONALE»
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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
FERRARA - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE FERROVIARIO
SULL'IDROVIA FERRARESE A SERVIZIO DELLA LINEA FERRARA-CODIGORO

Fasi realizzative
delle pile del nuovo ponte

Fasi realizzative
dei sottopassi

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
FERRARA - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE FERROVIARIO
SULL' IDROVIA FERRARESE A SERVIZIO DELLA LINEA FERRARA-CODIGORO
Fasi realizzative della pila in acqua
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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE

1-2-3-4) AIPO - Ferrara - Lavori di costruzione nuovo ponte ferroviario sull'idrovia ferrarese a servizio della linea Ferrara Codigoro.

3

-
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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
FERRARA - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE FERROVIARIO
SULL'IDROVIA FERRARESE A SERVIZIO DELLA LINEA FERRARA-CODIGORO

2 - Fase di
infissione dei pali
battuti di medio
diametro

1 - Dettaglio geodreni sul piano posa rilevato

3 - Fase realizzativa corpo del rilevato

4 - Fase d1 posa dell'armamento ferroviario

5 - Realizzazione difesa spondale

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
FERRARA - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE FERROVIARIO
SULL'IDROVIA FERRARESE A SERVIZIO DELLA LINEA FERRARA-CODIGORO

Viste del nuovo ponte ferroviario

-

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
FERRARA - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE FERROVIARIO
SULL'IDROVIA FERRARESE A SERVIZIO DELLA LINEA FERRARA-CODIGORO

Vista d'insieme del rilevato ferroviario e delle opere d'arte

DISCARICHE, BONIFICHE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE
1

1-2) Consorzio per il nucleo industriale lsernia-Venafro,
impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato
industriale di Pozzilli discarica seconda categoria tipo C
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Anche in questo campo è ben evidente e di grande attualità la necessità di misurarsi con l'ambiente.
I corsi d'acqua rappresentano oggi gli elementi
naturali da tutelare e controllare anche al fine di
mitigarne
gli eventuali effetti negativi sulle aree antropizzate.
Èquesto, un settore di attività in cui l'impresa sta
investendo molto, sia in termini di attrezzature
che di risorse umane, in linea con la cultura della
tutela del territorio.
The need to compete with the envrironment is
evident and current also in this operatine field .
The watercourseses today represent the natural
elements to be protected and checked in arder to
lessen the possibile negative events in the inhabited areas. lt's a cqntinuosly growing company
operating field, according to the culture of environment protection.

DISCARICHE, BONIFICHE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE

2

1-2-3) COMUNE DI CARLANTINO (FG). - Messa in
sicurezza sito inquinato "Vallone delle Macchie"
Fasi lavorative

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

l'opera, da quella della progettazione a quella della costruzione e manutenzione del complesso industriale e degli edifici
residenziali. Le realizzazioni si
caratterizzano per l'elevato
valore qualitativo delle lavorazioni e la forte connotazione
architettonica degli edifici.
The group guarantees the
customer about the manage .
1) Zona industriale d1 Pozzilh - Società FILPIU' s.r.l.

ment and the contrai of the

L'impresa è in grado di assicurare alla com-

entire developement of the
work, from the planning to the

mittenza la gestione ed il controllo dell 'inte-

construction and the manteinence of the

ra fase di svi1 up po

industriai structure and the res1dential buil-

Stabilimento per la produzione di filati.

del-

dings. The works are made with the stateof-the-art quality and the buildings always
show a strong architectural connotation .

Isernia - Sede Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

1-2-3) - Isernia Società Favellato s.r.l.
Stabilimento per la produzione di pasta "Pantanella".

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

1-2) - Pescara Realizzazione complesso residenziale in via Nilo.

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1

2

1·2·3) • MINISTERO DELLE INFRASTRUTIURE Costruzione nuova caserma dei Carabinieri in Agnone (IS)

-

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

3

1-2-3) - Salerno Riqualificazione area portuale - Crescent

-

OPERE MARITTIME
1

1) Regione Molise
Lavori d1 completamento per la difesa della costa Molisana

L'attività dell'impresa
ha, da qualche anno,
mostrato attenzione per
questo particolare settore. L'esigenza sempre
crescente di ottimizzare
le infrastrutture portuali
per scopi commercial i,
proteggere le coste o le
spiagge ai fini dello
sfruttamento turistico in
piena sicurezza, ha
incentivato l'interesse
per l'acquisizione di
commesse importanti e
di grande rilevanza referenziale.

The company has been
paying attention to this
particular field far few
years. The need is
alwarboay increasing to
optimize the harbour
infrasructures far commerciai purposes, to
keep safe coastlines or
beach far tourist exploitation, boosted the
acquiring of important
orders

OPERE MARITTIME
1

' I
1-2) Lavori di realizzazione del nuovo porto di Termoli.

COSTRUZIONE E GESTIONE DI RETI GAS

Nell'ambito della prestazione di servizi per le

metano alle utenze civili ed industriali, median-

pubbliche amministrazioni l'impresa ha svilup-

te reti canalizzate.

pato la capacità di acquisire concessioni per la
progettazione, costruzione e gestione tecnica
ed amministrativa per la distribuzione del gas

1-2-3) Livorno - Allacciamento
cogenerazione EDISON GAS.

centrale

di

In the range ot services to public administration, the company developed the ability of
acquiring project bu1lding and administrat1ve
and technical management contracts for gasmethane delivery to industriai and civil users
by pipelines network.

COSTRUZIONE E GESTIONE DI RETI GAS

1-2) Pettoranello di Molise (IS)
Impianti di prelievo e controllo della
pressione per distribuzione cittadina
del gas metano.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Anche in questo campo è ben evidente e di grande attualità la necessità di
misurarsi con l'ambiente.
I corsi d'acqua rappresentano oggi gli
elementi naturali da tutelare e controllare anche al fine d mitigarne gli eventuali effetti negativi sulle aree antropizzate.
AIPO -Agenzia interregionale per il fiume Po - Porto Talle
(RO) - Diaframma in sponda destra alla foce del Po.

E' questo, un settore di attività in cui
l'impresa sta investendo molto, sia in
termini di attrezzature che di risorse
umane, in linea con la cultura della
tutela del territorio.
The need to compete with the envrironment is evident and current also in
this operative field. The watercourseses today represent the natural elements to be protected and checked in
order to lessen the possibile negative
events in the inhabited areas. lt's a
continuosly growing company operating field, according to the culture of
environment protection.

,

SISTEMAZIONI IDRAULICHE

1-2) AIPO
Agenzia interregionale per il fiume Po Caorso (PC)
Diaframma al piede dell'argine maestro in destra del fiume Po.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE
1

3

1-2-3) COMUNE DI APRICENA (FG)
Lavori di realizzazione del canale
scolmatore del torrente vallone

SISTEMAZIONI IDRAULICHE

ROMA - Regione Lazio
Bonifica movimento franoso a monte di Via Labriola

SISTEMAZIONI IDRAULICHE
1

1-2-3) · COMUNE DI CASTELLANETA (TA)
Riproposizione idraulica fiume Lato.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE

1

1-2 ·3) COMUNE DI CASTELLANETA (TA)
Riproposizione idraulica fiume Lato.

3

ACQUEDOTTI

ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE
Lungheza 140 km
Impiantistica (serbatoi - stazioni di pompaggio - deviatori)

ACQUEDOTTI

ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE
Lungheza 140 km
Scavi e posa in opera delle condutture

RIQUALIFICAZIONE URBANA E RESTAURI
tà di riqualificazione va annoverata l'attività di restauro di edifici
sottoposti a tutela da parte della
Soprintendenza dei Beni Culturali.
L'attività dell'impresa, in questo
campo, non si limita alla sola esecuzione dei lavori ma fornisce
anche, alle committenze, un utile
supporto di consulenza tecnica;
strategia, questa, che ha permesso di consolidare le già avanzate
capacità organizzative consentendo lo sviluppo di tecnologie di
avanguardia.
Urban renovation, above all of
town centers with a high architec1) Roseto Valfortore (FG) - Riqualificazione del Centro Storico.
tonic - historical value, is another
company's
specialization sector. lts
L'attività di riqualificazione urbana, soprattutto dei
was
made
possible
by the contrìbudevelopment
centri abitati con elevato valore storico-architettotion
of
high
professional
level
staff
and the use of
nico, costituisce un altro settore di specializzaziomodem equipment.
ne della Favellato Claudio spa, il cui sviluppo è
Togheter
with renovation activity, a milestone is
stato possibile utilizzando maestranze con alto
represented
by restoration of buidings in the care
livello professionale, unitamente all'impiego di
of
the
Cultura!
A!::.Jets Superintendence
attrezzature
The group's activity, 1n this field, is not only conmoderne.
cerned with the reallzat1on of works but also w1th
Assieme
technical
consultancy. This specific strategy alloall'atwed
the
strengthening
of organizing skills and the
tividevelopment of cutting edge technologies.

2) Siracusa - Santuario Madonna dell Lacrime.
Sollevamento cupola.

-

RIQUALIFICAZIONE URBANA E RESTAURI

1-2-3) L'Aquila - Restauro complesso conventuale San Berardino.

