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Con la presente teniamo ad illustrarvi le principali caratteristiche della scrivente ICITEC.net s.r.l. 

La ICITEC.net. nasce nel 2008 come impresa specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di 

impianti tecnologici. 

Pur se di giovane costituzione vanta alle sue spalle un’esperienza di ben due generazioni nel settore, essendo parte 

integrante di una organizzazione ben più ampia, che le permette di avere un organico, una struttura ed un Know-how da 

media impresa. 

Dalla sua nascita, in un breve arco di tempo, grazie alla costanza ed al crescente impegno dell’intero organico ed in 

particolar modo delle maestranze, è stata subito in grado di offrire alla Committente un’interfaccia unica con una 

esperienza professionale e specialistica in tutti i settori dell’Impiantistica, estendendo la propria area operativa dalla 

regione PUGLIA all’intero Territorio Nazionale e rispettando, allo stesso tempo, parametri qualitativi ed organizzativi 

che le hanno permesso il conseguimento dell’attestazione di Qualità Aziendale ISO 9001:2015. 

Nelle pagine seguenti intendiamo esporre una riassuntiva descrizione delle caratteristiche della ICITEC.net., 

impegnandoci alla presentazione di ulteriore documentazione si rendesse necessaria, al fine di eventuali futuri rapporti 

contrattuali. 

L’elevata competenza e professionalità dello staff di ingegneri e operai specializzati che fanno parte della ICITEC.net 

sono il must per il modus operandi quotidiano e per l’approccio e la risoluzione di controversie di natura elettrotecnica 

ed edile; la versatilità d’applicazione diventa un forte richiamo per rinomate aziende Italiane che affidano importanti 

commesse con la tipologia del “chiavi in mano”. 
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La ICITEC.net s.r.l. opera essenzialmente nei seguenti settori: 
 

1. impiantistica per la trasformazione di bassa/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua; 
 

2. impiantistica tecnologica industriale, con particolare riferimento al settore del segnalamento luminoso 
ferroviario e stradale, della trazione elettrica, degli impianti di illuminazione e forza motrice, degli impianti di 
telecomunicazione; 
  

3. energia rinnovabile con particolare riferimento agli impianti di generazione fotovoltaica ed eolica 
 

4. impianti di telecomunicazione  
 

5. servizi di ingegneria elettro-strumentale in ambiente ATEX 
 

Nel dettaglio le attività di progettazione, costruzione, realizzazione, fornitura, montaggio, manutenzione e 
ristrutturazione, si riferiscono a: 
 

 produzione, installazione e manutenzione di componenti elettromeccanici, di carpenterie in genere, di impianti 
di depurazione e di trattamento delle acque ai fini ecologici, di impianti per il riciclaggio di rifiuti solidi e 
speciali, di impianti di cogenerazione; 

 
 lavori edili, stradali, portuali, aeroportuali e ferroviari in genere, ivi comprese la costruzione e la manutenzione 

di edifici, ponti, lavori di difesa e sistemazione idraulica; 
 

 produzione e posa in opera di cavi e conduttori elettrici, telefonici, di segnalamento; 
 

 produzione, la installazione e la manutenzione di impianti elettrici a bassa, media e alta tensione, di stazioni, 
sottostazioni e cabine elettroniche di trasformazione e conversione, di apparati per le telecomunicazioni 
ferroviarie, di impianti di illuminazione, di impianti audiovisivi e di assistenza al volo, di impianti 
radiotelevisivi ed elettronici in genere, tralicci per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione; 

 
 installazione e manutenzione di impianti per la trazione elettrica di linee ferroviarie e metropolitane, comprese 

le loro centrali e la rete di distribuzione; 
 

 produzione, installazione e manutenzione di impianti di commutazione per reti pubbliche e private, locali o 
interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame o in fibra ottica, su mezzi 
radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e di rete di trasmissione dati; 

 
 installazione e manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione 
delle medesime; 
 

 produzione, installazione e manutenzione di antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche, di 
impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi 
natura e specie; 

 
 

 produzione, installazione e manutenzione di impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di 
accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita 
dall’ente distributore, di impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme 
all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; 
 

 produzione, installazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di 
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili e di impianti di protezione antincendio; 
 

 opere di strutture in acciaio e facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro 
materiale; 
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 installazione e la gestione di impianti elettrici votivi; 

 
 installazione impianti fotovoltaici; 

 
 installazione di sistemi di Informazione al Pubblico; 

 
 interventi puntuali di edilizia in genere, nonché opere in cemento armato. 

 
 realizzazione degli impianti di trasmissione dati e telefonici in rame e fibra ottica  

 
 
La ICITEC.net s.r.l. è oggi una squadra affiatata, dotata dei mezzi tecnici necessari per l’esecuzione delle 

lavorazioni che costituiscono l’oggetto della società, supportata dalle moderne tecnologie di controllo e sicurezza, 

composta di persone altamente specializzate che ogni giorno sono sul campo, tra la gente, tra i clienti, tra 

innovazioni tecnologiche e rispetto per l’ambiente. 

L’esperienza dello staff tecnico, costituito da figure provenienti da contesti ed attività di lunga durata e 

l’organizzazione aziendale hanno consentito alla società di rafforzare ed espandere notevolmente e con rilevante 

rapidità la presenza nei diversi settori di interesse e il business correlato. 
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CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI: 

- ATTESTAZIONE SOA – ATT. n°4622/50/01 

- CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015  - N. QMS-11046562-19 

- CERTIFICAZIONE GESTIONE QUALITA’ ABIENTALE ISO 14001:2015 -  N. IT18-31803C      

- CERTIFICAZIONE GESTIONE SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO ISO 45001 -  N. IT18-31803B      

- ABILITAZIONE PER GLI IMPIANTI DECRETO 22/01/08 N. 37 ART.1  LETT. A – B – C- D – E- F- G 

- ISCRIZIONE ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI SEZIONE DI BARI N. 013338 

- ISCRIZIONE WHITE LIST – PREFETTURA DI BARI - Fascicolo 2428/2020 

 
QUALIFICHE: 

- fornitore qualificato TELECOM per le categorie merceologiche di seguito indicate: 

 A01011716 POSA CAVI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE  

 A01011717 OPERE STRADALI E REALIZZAZIONE OPERE  

 A01011720 IMPIANTI D'ABBONATO E BONIFICA IMPULSIVA (ASSURANCE-DELIVERY) 

 A01011722 GIUNZIONE TERMINAZIONE COLLAUDO CAVI IN FIBRA OTTICA 

 
- Fornitore qualificato ENEL per la categoria merceologica: 

 LELE 008 - Lavori per la posa di fibra ottica su reti di distribuzione dell’energia elettrica interpellabile per 

commesse annuali di importo fino a 500.000 euro 

 
ORGANICO MEDIO CON DIPENDENZA DIRETTA RILEVABILE DA LIBRO UNICO:  

- N°3 INGEGNERI ELETTRICI ABILITATI 

- N°2 INGEGNERI CIVILI ABILITATI 

- N°1 GEOMETRA 

- N°4 ESCAVATORISTI 

- N°4 AUTISTI MEZZI PESANTI 

- N°6 GIUNTISTI 

- N°12 ELETTRICISTI 

- N°6 MANOVALI AL CABLAGGIO ELETTRICO 

- N°3 ADDETTI A SEGRETERIA AZIENDALE 

 
 
 

MEZZI D’OPERA: 
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MEZZI / AUTOMEZZI Q.tà MARCA 

Miniescavatore fino a 18 q 3 KOMATSU 

MINIPALA 2 BOBCAT / CATERPILLAR 

Miniescavatore 30 q 1 CATERPILLAR 

Scarificatrice 1 SIMEX 

Terna 1 JCB 1CX 

Fresa per minitrincea 1 SIMEX T450 

Autocarro pieno carico di 35 q.li 2 DAILY  

Autocarro oltre i 35 q.li 3 IVECO 

Autogru 1 IVECO 

Automezzi attrezzati per squadre tipo 4 DAILY-DUCATO 

Argano a motore con frizione automatica e dinamometro 1 TRAIKE POINT UNICAR 
650 

Motopompa 1 EFCO PC 1050 

Gruppo elettrogeno 5 2300WW PROFITEXX 
SE2700 

Motosoffiatore per aereazione manufatti sotterranei 1 EFCO 

Sonda passacavi 10   

Sistema pneumatico per posa cordino 2 Split 

Arganello per recupero cordino 2 Trailer point unicar 

Cavalletti portabobine 20   

Rulli per scorrimento cavi 10   

Calze per tiro dei cavi 10 DMM 

Giunto antitorsione 25 SS182 

Ruotismi da camerette e pozzetti 4   

Mandrino a teste semisferiche 5 WQD31 

Attrezzo per pretesatura e tesatura funi (Paranco TIRFOR e dinamometro) 6 DMM 

Carrucole per posa cavi aerei 2 NYTR4387 

Attrezzo per fascettatura 40 DMM 

Attrezzi per taglio dei cavi 40 DMM 

Teli protettivi 10 FLOORTECH2 

Bombole di Gas e cannelli vari 5 SAF-FRO 

Attrezzatura portatile per pressurizzazione 6 DMM 

Dispositivo per infissione aste di terra (cavalletto e martello pneumatico) 10 Split 

Mezzi di delimitazione aree di cantiere e segnaletica stradale (conformi al 
codice della strada) 

200 SISAS 

Scale, a norma, con salita almeno fino a 9 m 10 SCURETTI 

Attrezzo e chiavi per apertura chiusini 50 DMM 
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DOTAZIONI/ATTREZZATURE 
 

DOTAZIONI/ATTREZZATURE Q.tà MARCA 

Compressore con serie di martelli demolitori 2 KAESER 

Macchina tagliasfalti 2 WACKER 

Vibrocostipatore o Piastra vibrante 1 WACKER 

Spruzzatore per emulsione 1 GUTHERM 

Mezzi di delimitazione aree di cantiere e segnaletica stradale (conformi al 
codice della strada) 

200 SISAS 

Attrezzo per fascettatura 15 DMM 

Attrezzo di connessione unificato per striscie IDC 10 3M 

Attrezzo di connessione per moduli terminazioni esterne IDC 10 3M 

Scale, a norma; di cui almeno una con salita fino a 9 mt 10 SCURETTI 

Dispositivo per infissione aste di terra (cavalletto e martello pneumatico)  1   

Pinza di connessione per connettori con contatto ad "U" (SCOTCHLOCK) 10 GLEINAR 

Connettore per giunzione cavetto bronzo 3 GLEINAR 

Attrezzatura per la messa in opera dei tubetti termorestringenti 3 GLEINAR 

Cercametalli 3 MOTION-SISTEM METAL 
DETECTOR M318

Misuratore di resistenza di terra 3 SPS ELECTRONIC P330ID 

Rilevatore di Gas esplosivi 3 GAS ALERT MICRO SPID 

Misuratore d'isolamento 3 LEIGA DISTO CLASS A 

Multimetro 3 DMM DT 9932 

Manometro 3 BAR BOOST 

Cercametalli 3 DMM 

Ecometro con Ponte Resistivo di Localizzazione 6 DMM 

Localizzatori di cavi e servizi 3 DMM 

Misuratore di resistenza di terra 3 SPS ELECTRONIC P330ID 

Misuratore d'isolamento con Capacità d'utente Digitale (tensione massima 
di prova 250V) o Misuratore d'isolamento Analogico (tensione massima di 
prova 250V) 

3 LEIGA DISTO CLASS A 

Cuffia provacircuiti 3 DMM 

Cicalino prova circuiti 3 DMM 

Ecometro con Ponte Resistivo di Localizzazione 1   

Cercacoppie 3 DMM 

Strumento per qualifica portanti e servizi POTS-RTG, ISDN, xDSL 1   

Golden Modem ADSL2+ 2 AETRA 

ISDN BRA - PRA Analyzer 2 AETRA 
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ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI CON CAVO IN FIBRA OTTICA 
 

DOTAZIONI/ATTREZZATURE Q.tà MARCA 

Giuntatrice cavi F.O. 4 FUIJKURA 60 

OTDR  2 JDSU MTS 6000 

Macchina Soffia Cavo F.O.e compressore 15 BAR 1 MINIFOK 

PowerMeter 1  

 
 
MEZZI D’OPERA FERROVIARI  
 

DOTAZIONI/ATTREZZATURE Q.tà MARCA 

Autocarrello con gru portata minima 5 ql a 5m 1 ROBEL KLV 53 

Carro pianale   2  

Betoniera di almeno 3,5 mc circolante su rotaia 1  
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SERVIZI DI INGEGNERIA 

 
ICITEC.net s.r.l. si avvale di personale con provata esperienza nella gestione della progettazione ai quali vengono 

di norma affidati i seguenti compiti: 

 Interfaccia con il Cliente dalla fase di acquisizione dei contratti fino alla loro ultimazione 
 Supervisione e coordinamento di tutte le attività svolte in ottemperanza agli obblighi previsti dal contratto 
 Programmazione e controllo stato di avanzamento lavori 
 Contabilità amministrativa e controllo costi 
 Interventi correttivi presso i vari servizi in presenza di eventuali devianze rispetto agli obblighi contrattuali 
 Rapporti con Enti ed Istituzioni locali 
  

ICITEC.net s.r.l. garantisce un’esperienza nella progettazione ingegneristica di base, esecutiva e di dettaglio, per le 

seguenti discipline di cui elenchiamo le principali attività: 

 
 IMPIANTI ELETTRICI 

o Elenco utenze 
o Specifiche Tecniche e Fogli dati di dettaglio delle apparecchiature e dei materiali 
o Specifiche Tecniche e Fogli dati per l’acquisto di: 
o Motori M.T. / B.T. 
o Quadri M.T. / B.T. 
o Azionamenti a Velocità Variabile 
o Trasformatori di Potenza M.T./M.T. & M.T./B.T. 
o Resistori di Terra 
o Schemi unifilari e funzionali 
o Calcoli di dimensionamento dell’intero sistema di cui: 
o Load-Flow, Corto-Circuito, ecc. 
o Portata e caduta di tensione cavi, 
o Rete di messa a terra, 
o Illuminamento 
o Selettività e coordinamento delle protezioni 
o Disegni di montaggio dei sistemi elettrici (planimetrie, sketches, dettagli, ecc.) 
o Disegni di interconnessioni 
o Elenchi materiali di montaggio 
o Procedure di controllo e collaudo 

 
 IMPIANTI DI STRUMENTAZIONE E AUTOMAZIONE 

o Strumentogrammi 
o Specifiche e Fogli dati strumenti e materiali 
o Calcoli valvole di sicurezza, di regolazione, misura e portata 
o Planimetrie e dettagli di installazione 
o Schemi loops di regolazione 
o Tipici collegamenti primari e secondari 
o Dettagli, armadi e cassette di smistamento cavi, morsettiere, ecc. 
o Sistemi di analisi e campionamento 
o Elenchi strumenti e materiali di montaggio 
o Procedure di controllo e collaudo 
o Sistemi di automazione 
o Logiche (causa/effetto) 
o Configurazione Data Base per applicativi 
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o Software applicativo PLC/DCS/ESD/SCADA 
o Pagine videografiche, trends e reports 
o Procedure di collaudo del software 
o Sistemi di Telecomunicazione 
o Sistemi Antincendio 

 
  APPROVVIGIONAMENTI 

o Ricerca e selezione dei fornitori sia per l’acquisto di apparecchiature e di materiali che per l’appalto 
delle attività di costruzione e montaggi. 

o Preparazione ed emissione delle richieste di approvvigionamento 
o Analisi offerte fornitori ed allineamento tecnico ed economico 
o Trattativa finale ed emissione ordini 
o Attività di verifica e controllo dello stato di avanzamento della fornitura sulla base della 

programmazione di commessa. 
o Organizzazione imballi e trasporti 
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ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI 

 SETTORE FERROVIARIO 

 Lavori civili interni, esterni ed accessori nei fabbricati delle stazioni FS di Castellalto e Teramo della 
linea Giulianova-Teramo, compreso la demolizione dei solai di copertura esistenti e la realizzazione 
dei nuovi solai in c.a. e delle relative impermeabilizzazioni, nonché l’adeguamento degli impianti 
Luce e Forza Motrice. Allestimento Sale Relé - spunte secondo IS 46, Centraline e Batterie nelle 
suddette stazioni. (Committente: CEIT IMPIANTI s.r.l. - Pescara; Importo: € 184.648,00) 

 
 Realizzazione di parte dei muri in c.a. per sostegno delle Barriere Antirumore per il cantiere: 

“Realizzazione della sede lungo linea per il doppio binario sulla tratta Mola-Fasano della linea Bari-
Lecce tra le progressive km 667+958 e km 681+150, km 682+420 e km 688+680, km 689+390 e km 
700+100 e tratta Tuturano-Surbo della stessa linea tra le progressive km 771+150 e km 776+194, km 
776+716 e km 782+902, km 783+530 e km 787+100, km 787+780 e km 793+500”. (Committente: 
BADASSINI – TOGNOZZI S.P.A. - Firenze; Importo: € 350.000,00) 

 
 Lavori di costruzione dei blocchi di fondazione per pali TE, alzamento pali con relativo attrezzaggio 

nelle stazioni di Mola di Bari, Tuturano, San Pietro Vernotico, Squinzano e nelle tratte Mola-Cozze, 
Tuturano-San Pietro Vernotico, Squinzano-Trepuzzi. Raddoppio ferroviario Tratte Mola-Fasano e 
Tuturano-Surbo della Linea Bari – Lecce. (Committente: ALSTOM – ESIM s.r.l. Bari; Importo € 
480.000,00) 

 
 Lavori di rinnovo impianti di riscaldamento elettrico deviatoi tra Orte e Settebagni. Linea Milano – 

Roma. (Committente: CEIT IMPIANTI s.r.l. - Pescara; Importo: € 162.500,00) 
 
 Realizzazione Impianto Sistema di Controllo Marcia Treni (SCMT) nelle stazioni di Bassano del 

Grappa, Cittadella, Castelfranco Veneto, San Pietro in Gù, Albaredo, Camposampiero, Padova Campo 
di Marte e nelle tratte Bassano del Grappa-Cittadella e Camposampiero-Vigodarzere (PBI+PDL): 
lavori di piazzale e interfaccia cabina.  (Committente: CEIT IMPIANTI s.r.l. -  Pescara; Importo: € 
425.000,00) 

 
 Impianto Sistema di Controllo Marcia Treni (SCMT): completamento cabine sulla linea 

Castelbolognese-Ravenna (stazioni di Solarolo, Lugo e Bagnacavallo); linea Rimini-Ravenna (stazioni 
di Classe, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Igea Marina, Viserba e Fermata di Gatteo) 
consistenti nelle filature e negli allacciamenti per le modifiche degli impianti IS/garitta di blocco 
relative ai circuiti elettrici per l’interfaccia ENCODER, comprensiva delle spunte secondo IS 46 e 
realizzazione degli allacciamenti e dei cavi interni di collegamento con e tra gli armadi SCMT del 
posto centrale, comprensiva delle spunte  

      secondo IS 46. (Committente: GEMMO IMPIANTI S.p.A. – Arcugnano (VI); Importo:  € 
68.400,00) 

 
 Esecuzione degli impianti di snevamento scambi di tipo elettrico (RED) nelle stazioni di Ferrara, S. 

Giorgio di Piano ed Interporto di Bologna. (Committente: CEIT IMPIANTI s.r.l. - Pescara; Importo: € 
216.000,00)                       

 
 Impianto Sistema di Controllo Marcia Treni (SCMT): completamento cabine sulle linee Bologna-

Castelbolognese (stazioni di Bivio San Vitale, Mirandola e Castelbolognese), Castelbolognese-Rimini 
(stazioni di Faenza, Forlì, S. Arcangelo, Rimini, Imola e Castel San Pietro), Bologna-Piacenza 
(stazione di Bologna Centrale cabine A e B) e Bologna–Ferrara (tratta Bivio Battiferro-
Castelmaggiore e S. Giorgio-Ferrara, stazioni di Bivio Battiferro, Castelmaggiore e Ferrara), 
consistenti nelle filature e negli allacciamenti per le modifiche degli impianti IS/garitta di blocco 
relative ai circuiti elettrici per l’interfaccia ENCODER, comprensiva delle spunte secondo IS 46 e 
realizzazione degli allacciamenti e dei cavi interni di collegamento con e tra gli armadi SCMT del 
posto centrale, comprensiva delle spunte secondo IS 46. (Committente: GEMMO IMPIANTI S.p.A. – 
Arcugnano (VI); Importo: € 120.000,00) 
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 Lavori di completamento cabine e piazzali tratta Bologna-Padova (cabine: S. Pietro in Casale, Poggio 
Renatico; posa cavi: Bologna Interporto e S. Pietro in Casale), tratta Domodossola-Novara (cabine e 
piazzali: PDL Km 37, Km 44, Km 46, Km 53, Km 55, Km 63, Km 67, Km 85) e completamento 
cabina e piazzale di Ferrara; lavori di manutenzione SCMT per le tratte Castelbolognese-Ravenna, 
Rimini-Ravenna, Bologna-Rimini e Bologna-Ferrara. (Committente: GEMMO IMPIANTI S.p.A. – 
Arcugnano (VI); Importo: € 250.000,00) 

 
 Lavori di piazzale negli impianti ACEI delle stazioni di Bivio Fenilone, Bivio S. Massimo, Verona 

Scalo cab. C e Verona Q.E. (scavi, posa cavi e canalizzazioni, posa enti di piazzale e allacciamenti). 
(Committente: SITE S.p.A. DIVISIONE FERROVIARIA – Bologna; Importo: € 750.000,00) 
 
 Lavori di scavo in genere, posa cavi IS e canalizzazioni, posa apparecchiature IS di piazzale e relativi 

allacciamenti, allestimento cdb, posa cavo telefonico, esecuzione giunzioni su cavi IS e telefonici, 
posa armadi e piantane telefoniche, allestimento sala relé con costruzione armadi e unità tipiche, 
attrezzaggio pali TE, tesatura linea TE, ritorno e sezionamento TE per l’adeguamento dell’impianto di 
Palazzolo Milanese – Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.. (Committente: MATTIOLI S.PA. - 
Padova; Importo: € 657.400,00) 

 
 Realizzazione e posa in opera degli “armadi relé” per l’adeguamento al codice della strada dei 

passaggi a livello per la tratta ferroviaria Bari - Taranto; Bari - Lecce - FSE. (Committente: CEIT 
IMPIANTI s.r.l. – Pescara Importo: € 250.000,00) 

 
 Ripristino a seguito di furto cavi di energia nella tratta Paternò -Adrano della Ferrovia Circumetnea 

(Committente: FERROVIA CIRCUMETNEA - Importo: € 120.000,00) 
 
 

 SETTORE AEROPORTUALE 

 46^ BRIGATA AEREA AEROPORTO DI PISA: assistenza tecnica e manutenzione periodica del 
sistema di monitoraggio e controllo impianto voli notte di Cat II, occorrente per il mantenimento degli 
impianti dislocati in linea volo adibiti al controllo traffico aereo civile e militare, compreso le 
verifiche periodiche previste da ce 138/14. (Committente: AERONAUTICA MILITARE - Importo: € 
120.000,00) 

 
 

 SETTORE SEGNALAMENTO STRADALE LUMINOSO ED IMPIANTI INFORMATIVI TURISTICI 

 Manutenzione impianti semaforici comune di BITONTO – Lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti semaforici installati e di proprietà del comune di BITONTO. (Committente: COMUNE DI 
BITONTO - Importo: € 40.000,00) 
 
 Lavori per realizzazione di pannelli informatici turistici intervento di riqualificazione urbana 

(Committente: COMUNE DI FICARRA - Importo: € 91.010,91) 
 
 Lavori per la "Realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" - 

"Pannelli informativi turistici, Interventi di riqualificazione urbana”. (Committente: COMUNE DI 
MONTAGNAREALE - Importo: € 373.312,01) 

 
 Fornitura e posa in opera di pannelli informativi turistici nel comune di Piraino (ME). (Committente: 

COMUNE DI PIRAINO – € 88.704,34) 
 
 Realizzazione impianto semaforico in prossimità del quadrivio nel comune di RIZZICONI incrocio tra 

la s.p. 37 e la s.p. 40 (Committente: PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA -Importo: € 61.811,35)  
 
 Installazione e gestione tramite apposito software di paline informative bifacciali di fermata dell’ATM 

da realizzare nel territorio di Trapani ed Erice (Committente: ATM TRAPANI - Importo: € 
200.000,00) 
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 Contratto di appalto per la realizzazione del progetto per l’attuazione in forma associata di azioni per 
la Sicurezza Stradale D.G.R. n.563/’14” con interventi di istallazione impianti semaforici a chiamata 
per alcuni attraversamenti pedonali sulla ex S.S.n.2 Cassia nei comuni di Monteroni e Buonconvento. 
(Committente COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA - Importo: € 120.000) 

 
 

 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI 

 Progetto esecutivo per la costruzione di n. 3 fabbricati per n. 42 alloggi di E.R.P. nel comune di Bari - 
Carbonara - pdz 167 compr."c1"- lotto n.67 - realizzazione impianti elettrici appartamenti e 
condominiali (Committente: ING. ORFEO MAZZITELLI SRL – Importo: € 196.965) 
 
 Progetto esecutivo e realizzazione impianti elettrici e speciali “PARCO DEL FUENTI” – VIETRI 

SUL MARE (SA) (Committente: TURISMO INTERNAZIONALE SRL – Importo: € 250.000) 
 

 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti tecnologici SITI ENEL REGIONE 
PUGLIA E BASILICATA. (Committente: ELETECNO ST SPA – Importo: € 350.000) 

 
 Posa in opera degli impianti elettrici e speciali nei fabbricati Eni SPA presso il laboratorio di analisi 

sito in Val D'Agri (PZ). (Committente: ELETECNO ST SPA – Importo: € 350.000) 
 
 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti tecnologici PUNTI VENDITA 

PUGLIA ANNO 2018 E 2019 – CLIENTI FINALI: STROILI ORO- TOYS- ANTONY MORATO- 
GIUNTI AL PUNTO - AW LAB – BATA (Committente: ELETECNO ST SPA – Importo: € 
150.000) 

 
 Accordo quadro per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione tecnologica, edile e 

assunzione della funzione di terzo responsabile per gli immobili Direzionali, Industriali e per gli 
Uffici Postali in uso a Poste Italiane S.p.A. Dislocati nell'ambito dell'Area Immobiliare Nord Est, 
Lotto 1 ANNO 2016. (Committente: ELETECNO ST SPA – Importo: € 100.000) 

 
 Lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione stradale pubblica area compresa tra le vie 

Pasubio, Giulio Petroni, Lembo, Campione, De Gemmis – Comune di Bari. (Committente: NUOVA 
TRE ESSE s.r.l. – Roma; Importo: € 53.000,00) 

 
 Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione del centro polisportivo comunale alla Via 

del Petto – Comune di Bitonto (BA). (Committente: COMUNE DI BITONTO - Bari; Importo: € 
73.000,00) 

 
 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione centro urbano e frazioni del Comune di 

Bitonto ANNO 2016 - 2017 – 2018. (Committente: COMUNE DI BITONTO - Bari; Importo: € 
350.000) 

 
 Esecuzione dei lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali a servizio della struttura 

sanitaria denominata “LA MADONNINA” sita in viale PASTEUR a BARI (Committente: PI-
GROUP SRL - Bari; Importo: € 200.000) 

 
 Lavori di costruzione n° 3 impianti di generazione fotovoltaica con potenza installata cadauno 4 KW - 

(Committente: ING. ORFEO MAZZITELLI SRL - Importo: € 30.000,00) 
 
 Progettazione e installazione impianto fotovoltaico da 1MW totalmente integrato su serre -

(Committente: AZUR ENERGIA s.r.l. - Importo: € 300.000,00) 
 
 Progettazione e installazione impianto fotovoltaico da 20 kW non integrato. (Committente: AZUR 

ENERGIA s.r.l. - Importo: € 60.000,00) 
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 Lavori a richiesta per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e quadri elettrici 
della Centrale Elettrica di Maristanav Brindisi e delle cabine a media tensione secondo CEI 78-17 
(Committente: MARINA MILITARE - Importo: € 100.000,00) 

 
 SETTORE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 

 Esecuzione BUL Molfetta (BA) CENTRALE SUD e CENTRALE MANZONI – TELECOM 
(Committente: SIRTI S.P.A.. - Importo: € 342.000,00) 
 
 Contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica nella città di BARI - 

OPEN FIBER. (Committente: CO.GE.PA. TELECOMUNICATION SPA - Importo: € 250.000,00) 
 
 Contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica nella città di 

FOGGIA - OPEN FIBER. (Committente: CO.GE.PA. TELECOMUNICATION SPA - Importo: € 
200.000,00) 

 
 Contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica nella città di 

CORATO - OPEN FIBER. (Committente: CO.GE.PA. TELECOMUNICATION SPA - Importo: € 
200.000,00) 

 
 Contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica nella città di LECCE 

- OPEN FIBER. (Committente: CPL CONCORDIA SPA - Importo: € 150.000,00) 
 
 Contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica nella città di 

MATERA - OPEN FIBER. (Committente: SIELTE SPA - Importo: € 200.000,00) 
 
 Contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica nella città di 

TARANTO – TELECOM. (Committente: SIRTI SPA - Importo: € 200.000,00) 
 
 Contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica nella città di 

PALERMO - OPEN FIBER (Committente: SIRTI SPA - Importo: € 200.000,00) 
 

 
 

 SETTORE GESTIONE LAMPADE VOTIVE 

Gestione del servizio lampade votive e manutenzione impianti dei cimiteri comunali di: 
 GINOSA (TA) 
 MARINA DI GINOSA (TA) 
 TIRIOLO (CZ) 
 PRATORA (CZ) 
 BIANCO (RC) 
 MONTEBELLO JONICO (RC) 
 MONTEVERDE (AV) 
 INTRODACQUA (AQ) 
 DOMODOSSOLA (VB) 
 CALICE (VB) 
 CISORE (VB) 
 MONTEOSSOLANA (VB) 
 VAGNA (VB) 
 INDUNO OLONA (VA) 
 CASTROFILIPPO (AG) 
 RODI (ME) 
 MILICI (ME)  
 CARONNO (VA) 
 PERTUSELLA (VA) 
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ATTESTAZIONI E CERTIFICATI AZIENDALI 





MS Certification 

No. of Certificate 915-3 

 

Questo Certificato e’ stato emesso da ESQ Cert Ltd.  ESQ CERT Ltd è accreditato da ESYD, firmatario del IAF MLA ed EA MLA per l'accreditamento 
degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione e riconosciuto Accredia ai sensi del Regolamento Tecnico RT-05 per la certificazione dei sistemi 
di gestione ISO 9001 – IAF28.  
La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica ed al riesame completo del Sistema di gestione triennale.  
Per info sulla validità del certificato consultare il sito www.esqcert.com.  
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 Guida ANAC 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 (+356) 2015 7217 o indirizzo e-mail verificacertificati@esqcert.com 
 
 

 
 
ESQ CERT Ltd - 115 B, Suite 3 Old Mint Street, Valletta. VLT 1515, Malta  
Tel: (+356) 2015 7810 Fax:(+356) 2015 7811 – www.esqcert.com  

 
 

 
 

Certificato nr° QMS-11046562-19 
 
 

Questo documento attesta che il Sistema di Gestione per la Qualità di 
 
 

ICITEC.NET SRL 
VIA SAN GIORGIO MARTIRE, 35 - 70123 BARI (BA) - ITALY 

 
conforme ai requisiti della normativa per i Sistemi di Gestione per la Qualità  

 

ISO 9001:2015 
 

Questo certificato è valido per i seguenti prodotti o servizi: 
 (ulteriori chiarimenti sullo scopo e l’applicabilità dei requisiti di norma si possono ottenere contattando 

l’Azienda certificate) 
 

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RETE IN FIBRA OTTICA. (EA 28)  
REALIZATION OF NETWORK INFRASTRUCTURE IN OPTICAL FIBER. 

 
          

         

 
Prima Emissione 

13-12-2019 
Emissione corrente 

13-12-2019 
Data Scadenza 

13-12-2022 
 

 
  

Per l’organismo di certificazione 
_________________ 

Ing. Raimondo Romeo 
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mailto:verificacertificati@esqcert.com
http://www.esqcert.com/
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Modello IscrizioneWL

Fascicolo 2428/2020 2428_2020

Società:

Data richiesta

Per info o risposte, scrivere a antimafia.prefba@pec.interno.it  indicando nell'oggetto della MAIL

ANTIMAFIA -fasc. 2428/2020 - ICITEC. NET SRL - 06734960724 - BARI

IL DIRIGENTE

Padovano

Bari, data protocollo

Oggetto: ANTIMAFIA - Iscrizione nell'elenco WHITE LIST

ICITEC. NET SRL - 06734960724 - BARI

14/04/2020

Vista la Vostra istanza di iscrizione White List e la relativa documentazione, nonché le risultanze istruttorie, si comunica

l’avvenuta iscrizione nell’elenco White List e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura al

seguente link: http://www.prefettura.it/bari/contenuti/White_list-65877.htm.

Si informa altresì che tale iscrizione ha validità temporale di dodici mesi, decorrenti dalla data odierna ed è rinnovabile

con Vostra richiesta trasmessa a questa Prefettura almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità

dell'iscrizione, previo aggiornamento delle verifiche antimafia da parte di questa Amministrazione.

Si rammenta, inoltre, l'obbligo di comunicare a questa Amministrazione, qualsiasi modifica dell'assetto proprietaro o

degli organi sociali nel termine di 30 giorni a decorrere dall'adozione dell'atto o della stipola del relativo contratti che

determina tali modifiche, ai sensi dell'art.86, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

ICITEC. NET SRL - 06734960724 - BARI

Responsabile del Procedimento: QUINIO

 

 
Prefettura di Bari  

Ufficio Territoriale del Governo 
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Spett.le 
icitec.net srl 
via vaccarella 64 
70131 - bari (Bari) 

 ITALIA 
 

Email: ufficiotecnico@icitec.net 

Codice Fornitore 150423 

OGGETTO: Qualificazione delle Imprese fornitrici ed appaltatrici. 
 N.ro 401717 

Facendo seguito alla Vostra richiesta di qualificazione, Vi comunichiamo, in 
nome e per conto di Enel S.p.A., che il conseguente procedimento cui è stata 
sottoposta la Vostra Impresa ha avuto esito favorevole. 

La Vostra Impresa è stata riconosciuta “idonea” ed inserita nel relativo 
Albo Imprese Qualificate dell’Enel per l’esecuzione di appalti relativi a: 

• LELE08 - Lavori per la posa di fibra ottica su reti di distribuzione 
dell’energia elettrica 
interpellabile per commesse annuali di importo fino a 500.000 euro 
Livello di capacità esecutiva: fino a 500.000 €  

Vi informiamo che, ai sensi del vigente Regolamento dell’ENEL sulla 
procedura di qualificazione delle Imprese, tale idoneità sarà valida fino al 
23/10/2023 e che l’inserimento della Vostra Impresa nell’Albo Imprese
Qualificate ENEL non comporta alcun impegno per l’ENEL ai fini di eventuali
interpelli. 

Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere 
rinnovata attraverso un’apposita procedura di rinnovo. 

Vi precisiamo, inoltre, che l’idoneità e l’inserimento della Vostra Impresa
nell’Albo Imprese Qualificate, così come sopra specificato, potranno essere 
sospesi o revocati al verificarsi di eventi quali (a titolo esemplificativo e non 
limitativo): 

▪ perdita dei requisiti richiesti per la qualificazionedelle produzioni, 
lavori e/o servizi; 

▪ mutamenti sostanziali nelle tipologie e/o tecnologie delle produzioni, 
lavori e/o servizi; 

▪ gravi inadempienze in fase precontrattuale e/o risoluzione di contratti 
per colpa; 
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▪ procedure concorsuali; 

▪ circostanze previste dalla vigente “normativa antimafia”; 

In particolare, il verificarsi di infortuni gravi o mortali, potrà comportare 
l’immediata sospensione dell’Impresa qualificata direttamente coinvolta e nei 
casi in cui l’infortunio dovesse verificarsi a personale di impresa appaltatrice 
facente parte di un Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.d. 
RTI) qualificato nei suddetti gruppi merce, tenendo conto del ruolo di 
coordinamento della sicurezza affidato all’impresa Capogruppo/Mandataria, Enel 
potrà procedere alla sospensione anche dei suddetti soggetti. 

La qualificazione sarà fatta altresì oggetto di riesame ai fini della 
riconferma in caso di modifiche del Vostro assetto azionario e/o della proprietà, 
mutamenti della denominazione o ragione sociale, ristrutturazioni, 
incorporazioni, scorpori, conferimenti, fusioni, trasformazioni, ecc.Nel corso 
della validità Enel si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, anche in 
cantiere, ai fini della verifica della sussustenza del possesso dei requisiti della 
qualificazione. 

Al fine di seguire l’evoluzione aziendale, la Vostra Impresa è tenuta a 
trasmettere ogni anno il Bilancio di esercizio (con allegati di rito) ed inoltre a 
comunicare tempestivamente all’ENEL il verificarsi degli eventi e condizioni
sopraindicati, pena la possibile cancellazione dall’Albo. 

Inoltre, con la presente Vi comunichiamo che Enel ha istituito un sistema 
di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle 
performance relative alle prestazioni ricevute dai propri fornitori ed appaltatori 
nonché della qualità dei prodotti acquistati. 

Pertanto, Enel procede nei confronti delle imprese qualificate, alla 
rilevazione obiettiva e sistematica di informazioni relative ai comportamenti 
tenuti dalle Società durante l’espletamento dell’iter di approvvigionamento 
nonché durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed in particolare a: 

• qualità dei beni forniti (c.d. “IQ”); 

• puntualità delle prestazioni (c.d. “IP”); 

• correttezza nella fase precontrattuale e nella fase esecutiva (c.d. “IC”); 

• rispetto della sicurezza nello svolgimento delle prestazioni (consulta nella 
sezione dedicata dell’indirizzo http://globalprocurement.enel.com la lista dei 
GruppiMerce interessati). 

L’Indice di Vendor Rating (c.d. IVR), ottenuto in esito alle rilevazioni sopra 
indicate, è utilizzato da Enel per la formulazione di una valutazione complessiva 
di ciascun fornitore, in relazione alle diverse tipologie di prestazioni e/o di beni 
forniti. La suddetta valutazione può produrre effetti quali, a titolo indicativo, la 
sospensione della qualificazione già ottenuta o viceversa la semplificazione 
dell’iter di rinnovo della qualificazione stessa. 

Vi segnaliamo, inoltre, che nei casi di operazioni straordinarie quali 
trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo di azienda, ecc, sarà cura 
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della Impresa titolare della/e qualificazione/i richiedere l’eventuale 
trasferimento della qualifica a favore della nuova Impresa interessata, 
allegando la necessaria documentazione. 

In tali casi Enel, dopo aver svolto le opportune verifiche, valuterà la 
possibilità di trasferire o meno la qualificazione in capo alla nuova Impresa. 

Rimane inteso che detto trasferimento comporterà l’automatica 
attribuzione dei dati utilizzati ed utilizzabili ai fini del calcolo degli IVR (Indici 
Vendor Rating) relativi al GM oggetto della qualificazione trasferita e facenti 
capo alla Impresa titolare della qualificazione stessa. 

Per tutte le informazioni relative ai gruppi merce, alle dimensioni di analisi 
e alle variabili relative al calcolo degli indicatori si rinvia alla sezione dedicata 
dell’indirizzo http://globalprocurement.enel.com . 

Vi segnaliamo, infine, che l’Enel effettua le gare per l’approvvigionamento
di beni, prestazioni e servizi utilizzando, se del caso, anche i sistemi on line. 

Vi invitiamo, pertanto, a collegarVi al sito Internet 
http://globalprocurement.enel.com ove troverete tutte le indicazioni necessarie 
per accedere al sistema delle gare on line. 

Distinti saluti. 

ENEL Italia S.r.l. 
Antonio Di Giovanni 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia e costituisce una 
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l’Unità emittente 
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Oggetto: SQ001 Interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l’energia 
                Esito domanda di Qualificazione  

 

Con riferimento alla domanda di Qualificazione in oggetto, trasmessa a Portale il 
02/02/2022, vi comunichiamo che, visto l’esito positivo delle verifiche effettuate, la 
Qualificazione è così determinata: 

SQ CATEGORIA CLASSE DI IMPORTO 

SQ001 LTE001 Cl. 1 Fino a Euro  520.000 

La qualificazione, come indicato all’Art. 11 del Disciplinare, ha validità temporale 
illimitata a decorrere dal giorno successivo alla data della presente, a condizione che 
siano mantenuti nel tempo i requisiti che ne hanno consentito l’attestazione. 

La qualificazione è rilasciata sulla base degli accertamenti ex D.lgs. 159/2011 e delle 
dichiarazioni sostitutive rese da codesta impresa in relazione al possesso dei restanti 
requisiti generali; i contenuti delle dichiarazioni potranno essere verificati in ogni 
momento e in particolare in occasione di eventuali future aggiudicazioni; laddove gli 
esiti di detti accertamenti rilevassero il mancato possesso dei requisiti dichiarati, il 
provvedimento di qualificazione sarà annullato. 

La qualificazione comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le condizioni previste 
dalla Normativa attinente al Sistema in oggetto, con riferimento particolare agli 
obblighi relativi al mantenimento della qualificazione ed all’impegno di comunicare a 
questa Sede, nel rispetto dei tempi stabiliti, tutte le variazioni influenti ai fini della 
qualificazione stessa. 

Distinti saluti. 

     

    Sergio Meloni 

Direzione Acquisti 
 
Pianificazione, Strategie Negoziali e 
Value Management 
 
Il Responsabile 
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