
PATNERS AZIENDALI PUBBLICI 

ASL BA 

• Installazione nuovi impianti e manutenzione dei sistemi digitalizzati di chiamata infermieristica (a 

marchio Neos, Ascom, Legrand, Elvox, Zetler), presso i Presidi Ospedalieri e ambulatori di Carbonara, 

Altamura, Grumo Appula, Monopoli, Bitonto, Palo del Colle, Triggiano, Terlizzi, Molfetta, Corato.  

• Installazione nuovi impianti e manutenzioni su Isole Ecologiche, Rilevazione incendi, Elettrici  dal 

2001 

ASL BAT  

• Installazione nuovo impianto centralizzato canalizzato di aria condizionata, rifacimento edile ed 

impiantistico di bagni e spogliatoi, rifacimento del manto stradale circa 2500mq presso Farmacia 

Territoriale Trani 

 

Esercito Italiano  

• Installazione di nuovi impianti di vario tipo e manutenzioni presso 25 Caserme Militari in Puglia con 

sottoscrizione di contratti pubblici (che non è possibile descrivere) 

Polizia di Stato 

• Installazione di nuovi impianti di vario tipo e manutenzioni presso 3 Caserme Militari in Puglia con 

sottoscrizione di contratti pubblici (che non è possibile descrivere) 

Carabinieri 

• Installazione di nuovi impianti di vario tipo e manutenzioni presso 2 Caserme Militari in Puglia con 

sottoscrizione di contratti pubblici (che non è possibile descrivere) 

Guardi di Finanza 

• Installazione di nuovi impianti di vario tipo e manutenzioni presso 2 Caserme Militari in Puglia con 

sottoscrizione di contratti pubblici (che non è possibile descrivere) 

Ferrotramviaria 

• Realizzazione nel 2019, con sottoscrizione di contratto pubblico, di nuova linea elettrica presso la 

stazione di Bitonto al servizio del ricovero di carrozze 

 

 

Sedi Comunali 

• Comune di Terlizzi. Nell’Ottobre 2010 presso il Nuovo Mercato dei Fiori: esecuzione di nuove  

installazioni, manutenzioni ordinarie e  straordinarie su impianti, elettrici, di rilevazione incendi, 

sistemi di amplificazione, cabina media tensione e impianti aria condizionata, ormai obsoleti, di 

vecchie tecnologie e in stato di abbandono da molti anni. Grazie al ns. intervento realizzato alla regola 



dell’arte abbiamo garantito il benestare dei vigili del fuoco (CPI) e quindi la riapertura dello stesso. E’ 

seguita poi una collaborazione a tutt’oggi in corso con il Comune di Terlizzi per l’esecuzione di lavori 

relativi a installazione di nuovi impianti e  manutenzioni presso Scuole, Uffici, Cimitero, Campo 

Sportivo, ecc. 

 

• Comune di San Ferdinando di Puglia. Anno 2015/2016: realizzazione presso il Nuovo Palazzo di Città, 

di  circa 3000mq, di nuovi impianti elettrici, fotovoltaici, cablaggio strutturato, antifurti, rilevazioni 

incendi, telefonia e climatizzazione. Successivamente, fino al 2019, gestione e manutenzione dell’ 

impianto di Videosorveglianza Cittadina, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nuovi impianti su 

vari siti dello stesso Comune. 

 

• Comune di Bisceglie. 08-26 Agosto 2019 presso il Campo Sportivo Comunale: Opera di 

smantellamento dell' intero sistema di illuminazione composto da 1 quadro elettrico e 16 fari da 

2000W cadauno con relativi cavi di alimentazione per Torre Faro (in totale 4), all’altezza di circa 35m 

da terra. Montaggio del nuovo impianto con 33 fari da 2000W, relativi cavi e 1 quadro elettrico di 

nostra costruzione per Torre Faro (in totale 4), sempre all’altezza di circa 35m da terra. L’operazione, 

organizzata e studiata a tavolino dal Nostro Staff, seguendo il progetto illuminotecnico della Cariboni 

Illuminazione, è andata a buon fine, anticipando i tempi di consegna di 8 giorni. E’ il risultato di un 

lavoro di successo condiviso da quanti ci hanno seguiti durante le lavorazioni sotto il sole, per circa 

12 ore al giorno, sospesi nel nulla ad un’ altezza media di circa  35m da terra. 

PATNERS AZIENDALI PRIVATI 

Morando S.p.A.  

• Installazione di nuovi impianti e manutenzioni su cabine di Media Tensione, Automazione industriale, 

Sistemi di videosorveglianza, Realizzazione di Software e Hardware per nuovi impianti ed 

adattamenti linee di produzione, Nuovo impianto di Cogenerazione da 1500Kw. Collaborazione dal 

2001 ancora in corso 

Engie S.p.A. 

• Installazione di nuovi impianti e manutenzioni su 8000 lampade d’emergenza a cadenza semestrale, 

90 impianti Fotovoltaici da 6Kw a 30Kw, Impianti Termici, Impianti Antincendio, Nuovo impianto 

d’illuminazione Campo Sportivo. Collaborazione dal 2003 ancora in corso 

Ilpra S.p.A. 

• Collaborazione dal 2010 al 2017 come centro assistenza in Puglia per le manutenzioni e nuove 

installazioni di Termosigillatrici e varie nel settore alimentare 

Cobar S.p.A. 

• Lavori di realizzazione, con sottoscrizione di contratto di subappalto pubblico, di tutti i nuovi impianti 

elettrici, cablaggio strutturato, rilevazione incendi e tecnologici presso la struttura Comunale in 

Terlizzi denominata “Immacolata Concezione” attuale sede dell’ Ufficio Tributi, Ufficio Assistente 

Sociale e Uffici Scuola Millico 



Restaurea S.r.L. 

• Lavori di realizzazione, con sottoscrizione di contratto di subappalto pubblico, di tutti i nuovi impianti 

elettrici, cablaggio strutturato, rilevazione incendi e tecnologici presso la struttura del  Comune di 

San Ferdinando di Puglia “Nuovo Municipio” e la struttura del Comune di Bitritto “Nuova Sede 

Consiliare” e manutenzione degli impianti elettrici presso la “Questura di Bari” 

Marcotrigiano Costruzioni S.r.L. 

• Realizzazione, con sottoscrizione di contratti di subappalto, dei nuovi impianti elettrici, Tv, 

Videocitofonici, Telefonici, Ascensori e Fotovoltaici presso 6 palazzine adibite ad uso civile nei 

Comuni di Terlizzi e Giovinazzo. 

Realizzazione nuovi impianti di tipo civile presso l' azienda “ex Getrag” (Magna MT) 

Manutenzione del gruppo di raffrescamento e riscaldamento presso la  “Piscina del Comune di 

Giovinazzo”. 

Collaborazione dal 2015 ancora in corso 

Costruzioni De Chirico S.r.L. 

• Realizzazione, con sottoscrizione di contratti di subappalto, dei nuovi impianti elettrici, Tv, 

Videocitofonici, Telefonici, Fotovoltaici presso 10 Ville adibite ad uso civile site nel Comuni di Terlizzi.  

Collaborazione dal 2018 ancora in corso 

Galtieri S.p.A. 

Lavori di controllo accessi aziendali. 


