
N.D. COGNOME NOME CATEGORIE    MERCEOLOGICHE

1 ACRI SRL

1) manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti, 

anticendio, sicurezza                                                                               

2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari.

2 AGRISINNI    DI SOFIA GIUSEPPE

servizi di manutenzione,riparazione ed assistenza 

tecnica di macchine ed attrezzature.

3 ALGIERI FRANCESCO S.R.L

1) manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti, 

anticendio, sicurezza                                                                               

2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari.

4 ALTIMARI NICOLA

1) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

5 A.M. COSTRUZIONI SAS

1) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

6 F.LLI AMATO  SRL

1) manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti, 

anticendio, sicurezza                                                                               

2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari.

7 ANDREANI TRIBUTI SRL Informatica (hardware e software)

8

ANTINFORTUNISTICA GALLO 

SRL abbigliamento di cantiere

9 BARBERIO MOTORI 

1) servizi noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari                                                   

2) servizi di manutenzione-riparazione ed 

assistenza tecnica di macchine  ed attrezzature 

10 BIAFORA            GIOVANNI

servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

11 CALABRO INERTI SRL

1) manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti, 

anticendio, sicurezza                                                                               

2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari.

12

CALCESTRUZZI MERIDIONALI 

SRL

Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

13

CALCESTRUZZI VELTRI DI 

VELTRI CARMINE

1) manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti, 

anticendio, sicurezza                                                                               

2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari.

14 CAPALBO         RODOLPH

1) materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. 

per la sicurezza;                                                                                        

2) abbigliamento di cantiere
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15 CASTROVILLARI       DEMETRIO

1)manutenzioni immobili compreso impianto 

elettrico,idraulico,condizionamento,prodotti 

antincendio,sicurezza                                                                     

2) servizi di noleggio autoveicoli,autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

16  CHIAPPETTA GIUSEPPE 

manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.

17 CHIMENTO ANGELO 

manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.

18 CHIMENTO ANTONIO 

manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.

19 CONFORTI MARIO E F.LLI SNC

1) mobili arredi ed attrezzature per ufficio                                                                                                                          

2) cancelleria e materiale tecnico per l'ufficio

20 4 CONNECT SNC

1) informatica (hardware e software)                                                                                                                   

2) manutenzione attrezzature informatiche

21 CONSORZIO Cietes

1)manutenzioni immobili compreso impianto 

elettrico,idraulico,condizionamento,prodotti 

antincendio,sicurezza                                                                     

2) servizi di manutenzione-riparazione ed assistena 

tecnica di macchine

22 De CARO ENNIO

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

23 DI.MA.SISTEMI SNC

1) cancelleria e materiale tecnico per l'ufficio                                                                                                                  

2) servizi di noleggio macchine e attrezzature 

d'ufficio.

24

DRE SRL DI GRADILONE 

RAFFAELE

manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza  

25

ED.EL.BRUZIA DI PISANI 

R.&STILLO S. SNC

manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.

26 EDIL PERRI SNC

1) manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico,condizionamento,prodotti 

antincendio,sicurezza                                                                                                                  

2)servizi di noleggio 

autoveicoli,autocarri,movimento terra e 

macchinari similari

27 EDIL MASSARO SRL

1) manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico,condizionamento,prodotti 

antincendio,sicurezza                                                                                                                  

2)servizi di noleggio 

autoveicoli,autocarri,movimento terra e 

macchinari similari

28 EDIL STILLO DI ANTONIO

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di pulizia Sede



29

EFFEGIEFFE SAS  DI BROCCOLO 

GIUSEPPE

1)servizio di noleggio autoveicoli, 

autocarri,movimento terra e macchinari similari;                                               

2) materiale per l'edilizia idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza;                                                                          

3) abbigliamento cantiere;                                                                                                                                                                                                                                                                      

30

EMA  SRLS DI ARMENTANO 

FRANCESCO

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

31

EUROEDIL SAS DI RUFFOLO 

LUIGI 

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

32 FALBO PIETRO

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

33 FATA COSTRUZIONI SRL

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

34

FILICE SRL -TUTTO PER 

L'EDILIZIA

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

35 FIORUSSO SRL

Servizi di noleggio 

autoveicoli,autocarri,movimento terra e 

macchinari similari

36 FIORE ANTONIO

Servizi di noleggio 

autoveicoli,autocarri,movimento terra e 

macchinari similari

37

FIORE COSTRUZIONI GENERALI 

SRL

servizi di noleggio autoveicoli,autocarri,movimento 

terra e macchinari similari

38 FRANCAVILLA MARIO

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

39

FUSARO FRANCESCO  IMPRESA 

LL.PP

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

40 G.COSTRUZIONI GENERALI SRL

servizi di noleggio autoveicoli,autocarri,movimento 

terra e macchinari similari

41 GENERAL COSTRUIT SRL

Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari  

42 GRECO ANGELO

Servizi di noleggio 

autoveicoli,autocarri,movimento terra e 

macchinari similari



43 GIPE SRL 

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

44 GS DI  SCAGLIONE    GIUSEPPE

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

45 IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

46 IDROTUBI SRL

materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                              

47

IMPRESA EDILE COSTRUZIONI DI  

ESPOSITO LUIGI

1) servizi noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari                                                   

2)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza 

48 INGEOS SRL

manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza  

49 IPG DI  VALENZA MASSIMILIANO

manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza  

50

IRRITRIVEL  DI DE MARCO G &C 

SNC

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

51 ITALFOR SRL 

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

52 L'AGRICOLA SUD S.COP

servizi di manutenzione,riparazione ed assistenza 

tecnica di macchine ed attrezzature.

53 LE DUE RUOTE DI BISIGNANO C.

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per  

la sicurezza, assicurazioni;                                                                               

2)servizi di manutenzione e riparazione ed 

assistenza macchine ed attrezzature;

54 LEONE              NATALE

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

55 LO GULLO               ANDREA

manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza  

56 LOPEZ MARIO

1) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari.



57 LOPEZ

PAOLO 

ANTONIO

1) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

58 MANGO AGRICOLTURA SAS

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

59 MARCHESE GIULIO

1) materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. 

per la sicurezza

60 MARCONE GROUP SRL

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

61 MARRA E PICCOLO SNC

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

62 MASTRIA VENDIG SRL 

servizio di ristorazione tramite distributori 

automatici

63 M.C.F. COMPUTERS SRL

1) informatica (hardware e software)                                                                                                                   

2) manutenzione attrezzature informatiche

64

MEDITERRANEA COSTRUZIONI 

SRL

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

65 MEIP  SRLS

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2) impianti oleoodinamici

66

MIX PRINT S.R.L  DI SICILIANO 

FRANCO

1) cancelleria, materiale tecnico per ufficio, servizi 

stampa  grafica comunicazione insegne tabelle                                                          

67 MOLINARO ALESSANDRO

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

68 MOLINARO GIANCARLO

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

69

 MONTEDIL DI MONTALTO 

IMPRESA LL.PP MARIA LUISA

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari



70

NATURA AMICA DI  TORCHIARO 

MICHELE

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

71 NUOVA ALFA CALABRIA SRLS

1) informatica (hardware e software)                                                                                                                   

2) manutenzione attrezzature informatiche

72

OFFICINA MECCANICA 

OTTORINO COSENZA

1) servizi di manutenzione-riparazione ed 

assistenza tecnica di macchine ed attrezzature.                                                                                                                  

2) materiale per l'edilizia, idraulica e per D.P. per 

la sicurezza

73

OMEGA SUD DI DELICATO 

BRUNO

1) manutenzioni immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.                                                                           

2) servizi di manutenzione-riparazione ed 

assistenza tecnica di macchine ed attrezzature.

74 ORASIS SRL servizi di vigilanza e sorveglianza

75 PALUMBO MOTORS SRL

servizi di manutenzione,riparazione ed assistenza 

tecnica di macchine ed attrezzature.

76 PORCO FRANCO

1) Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

77

PRO.&CO.GE. DI ROSARIO 

OLIVERIO

manutenzioni immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.

78 PROMETAL SRL

manutenzioni immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.

79 PUGLIESE FRANCESCO

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)servizi di pulizia sede

80 RECANATI  EUROPE SrL

materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza

81

RICCI VINCENZO LABORATORIO 

ANALISI SRL

prestazioni specialistiche laboratorio analisi 

cliniche

82 RINALDI GIUSEPPE

servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

83 SCALZI

LUIGI 

FRANCESCO

servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

84 SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA

materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza

85 SAVIGI COSTRUZIONI SRL                                          

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari



86

SETTEBELLO SAS DI BARILE 

IVAN

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

87

SILAN MARCHET SAS DI RINO 

GUZZO E F.LLI

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)materiale per l'edilizia idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza

88 SPIZZIRRI GIUSEPPE

manutenzioni immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.

89 STYLGRAFIX ITALIANA SPA

1)mobili arredi ed attrezzature per ufficio                        

2)cancelleria e materiale tecnico per ufficio

90 STUDIO "A" SRL rilievi topografici e aereofotogrammetrici

91 STURINO COSTRUZIONI SRL

1)manutenzione immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza                                                                            

2)servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

92 TALARICO GIULIANO

servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, 

movimento terra e macchinari similari

93

TECNOSYSTEM SNC DI CAROLEI 

G.&C.

manutenzioni immobili compreso impianto 

elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 

anticendio, sicurezza.

94

TEKNOGARDEN DI BILOTTO 

PAOLO

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

95

THEOREMA SAS DI OSCAR 

DURANTE

formazione professionale, formazione inerente la 

sicurezza sui luoghi di lavoro.

96 TOP DRIVE SRL

servizi di manutenzione- riparazione ed assistenza 

tecnica di macchine ed attrezzature

97 TUVI S.R.L

servizi di manutenzione- riparazione ed assistenza 

tecnica di macchine ed attrezzature

98 TUV ITALIA SRL

servizi di manutenzione- riparazione ed assistenza 

tecnica di macchine ed attrezzature

99 VERRE SRL

1)materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza                                                                               

2)abbigliamento di cantiere

100

ZICARELLI  INDUSTRIALE E 

COMMERCIALE S.R.L

materiale per l'edilizia, idraulica e per il D.P. per 

la sicurezza


