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La aeffe S.p.A.  nasce dalla scissione della Scoglio S.p.A.  ed ha una struttura organizzata, nel rispetto dei 

sistemi di Qualità, Sicurezza, tutela dell’Ambiente, tale da fornire nell’erogazione dei propri servizi, una 

completa integrazione tra le varie componenti aziendali, operando secondo l’attribuzione di specifici compiti, 

responsabilità e metodologie di lavoro, attraverso procedure standardizzate e ben definite. 

Mediante l’applicazione delle proprie procedure, l’azienda si pone come obiettivo di garantire risultati ottimali e 

conformi alle aspettative del cliente, nonché il perseguimento di obiettivi di miglioramento continuo; il 

raggiungimento di tali obiettivi avviene mediante i seguenti principi:  

 il mantenimento di  efficienza ed efficacia dei processi lavorativi. 

 il rispetto degli accordi contrattuali. 

 l’osservanza dei propri standard qualitativi. 

 il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, tutela dell’ambiente ed etica. 

Il perseguimento degli obiettivi descritti avviene tramite una elevata qualità del servizio operando secondo i 

canoni dettati dal mantenimento delle certificazioni di Qualità, Sicurezza, Etica e rispetto dell’Ambiente, di 

seguito elencate:  

 ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione Qualità Azienda le – Rilasciata per progettazione, installazione, 

gestione, conduzione e manutenzione di impianti elettrici, termici, condizionamento e tecnologici; 

progettazione, costruzione e manutenzione di opere di edilizia civile e sanitaria (Settore EA:28 ); 

 ISO 14001:2015 – Sistema di gestione ambientale - Rilasciata per progettazione, installazione, gestione, 

conduzione e manutenzione di impianti elettrici, termici, condizionamento e tecnologici; progettazione, 

costruzione e manutenzione di opere di edilizia civile e sanitaria (Settore EA:28 ); 

 OHSAS 18001:2007 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Rilasciata per 

progettazione, installazione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti elettrici, termici, 

condizionamento e tecnologici; progettazione, costruzione e manutenzione di opere di edilizia civile e sanitaria 

(Settore EA:28 ); 

 

La  aeffe S.p.A.  per politica aziendale è costantemente alla ricerca: 

• della soddisfazione del Committente; 

• del raggiungimento del massimo livello di efficienza e qualità dei servizi erogati; 

 

L’azienda, svolge le proprie funzioni mediante un’attività trasparente per il Committente, fornendo allo stesso la 

documentazione necessaria ai fini della verifica e controllo delle attività svolte e rendendo l’Amministrazione 

Appaltante parte attiva di tale processo. 
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Il presente documento, più che una mera esposizione delle attività svolte, è la chiave di lettura che evidenzia il 

modus operandi aziendale, illustrando i vari processi lavorativi e mettendo in primo piano la tecnologia e 

l’innovazione asservita alle prestazioni ed ai servizi offerti. 

Presso la sede legale aziendale, oltre agli uffici aditi alle attività amministrative sono allocati lo studio di 

progettazione, l'officina ed il magazzino scorte e materiali. 

L’azienda è in possesso di tutti i requisiti necessari per la progettazione e costruzione di edifici civili, industriali 

ed ospedalieri, nonché per la progettazione, istallazione e la manutenzione di tutte le tipologie di impianti sia in 

ambito pubblico che privato; ed è, inoltre, in possesso della Attestazione di qualificazione SOA di cui all’art. 40 

del D.Lgs. 163.2006 e ss.mm.ii. per le seguenti categorie e classifiche: 

 

 Categoria  OG1 : Edifici civili ed industriali- Classifica: III-bis ; 

 Categoria  OS3 : Impianti idrico-sanitari – Classifica II;  

 Categoria  OS28 : Impianti termici e di condizionamento - Classifica IV;  

 Categoria  OS30 : Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e Televisivi - Classifica: IV-bis;  

 

 

Possiede inoltre la qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione fino alla classifica V. 

Oltre alle classifiche sopra riportate, la aeffe S.p.A. fa parte del Consorzio Stabile Appaltitalia che consente 

alla società di avvalersi delle seguenti categorie e classifiche: 

 Categoria  OG1 : Edifici civili ed industriali - Classifica: VII ; 

 Categoria  OG2 : Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela - Classifica: V ; 

 Categoria  OG3 : Strade ponti autostrade viadotti ferrovie piste aeroportuali - Classifica: VII ; 

 Categoria  OG4 : Opere d'arte del sottosuolo - Classifica: V ; 

 Categoria  OG6 : Acquedotti gasdotti oleodotti opere irrigazione e evacuazione - Classifica: VIII ; 

 Categoria  OG7 : Opere marittime e lavori di drenaggio - Classifica: V ; 

 Categoria  OG8 : Opere fluviali, di difesa di sistemazione idraulica e bonifica - Classifica: V ; 

 Categoria  OG9 : Impianti per la produzione energia elettrica - fotovoltaico - Classifica: V ; 

 Categoria  OG10 : Impianti trasformazione alta/media tensione - Classifica: VI ; 

 Categoria  OG11 : Impianti tecnologici - Classifica: VI ; 

 Categoria  OG13 : Opere di ingegneria naturalistica - Classifica: III ; 

 Categoria  OS1 : Lavori in terra - Classifica: I ; 

 Categoria  OS3 : Impianti idrico sanitari cucine lavanderie - Classifica: III-bis ; 
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 Categoria  OS4 : Impianti elettromeccanici trasportatori - Classifica: II;  

 Categoria  OS6 : Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - Classifica: III;  

 Categoria  OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica - Classifica II;  

 Categoria  OS12-B : Barriere paramassi, fermaneve e simili - Classifica: III-Bis;  

 Categoria  OS18-A : Componenti strutturali in acciaio - Classifica: V;  

 Categoria  OS20-B : Rilevamenti topografici - Classifica: III-bis;  

 Categoria  OS19 : Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati - Classifica: I  

 Categoria  OS21 : Opere strutturali speciali - Classifica: VII;  

 Categoria  OS22 : Impianti di potabilizzazione e depurazione - Classifica II  

 Categoria  OS23 : Demolizioni di opere - Classifica: II;  

 Categoria  OS24 : Verde e arredo urbano - Classifica: IV-bis;  

 Categoria  OS27 : Impianti per la trazione elettrica - Classifica: V;  

 Categoria  OS28 : Impianti termici e di condizionamento - Classifica: V;  

 Categoria  OS29 : Armamento ferroviario - Classifica: V;  

 Categoria  OS30 : Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Classifica: VI;  

 

L’organico tecnico-amministrativo è composto da uno staff di dipendenti con le seguenti specializzazioni: 

Ingegneria elettronica, meccanica e civile; Periti industriali; Geometri, Ragionieri ed Impiegati amministrativi. 

 

Il personale tecnico alle dipendenze si occupa sia della progettazione che della gestione dei lavori di cui 

all’attività aziendale, avvalendosi del valido supporto di mezzi tecnici (hardware e software) all'avanguardia e 

ad elevato contenuto tecnologico. 

La forza lavoro è composta da u operai metalmeccanici, elettromeccanici, termoidraulici, elettricisti ed edili. 

 

Lo staff di progettazione si avvale della continua consulenza di professionisti esterni, di elevata qualificazione, 

ai quali l’azienda mette a disposizione le proprie strutture, attrezzature, apparecchiature e strumenti, al fine di 

conseguire gli obiettivi prefissati: 
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L’esperienza consolidata nel corso di questo trentennio, nel settore impiantistico e delle costruzioni 

elettromeccaniche, trova la sua più alta espressione nella conoscenza delle problematiche relative agli impianti 

tecnologici, nonché la continua operatività nell’ambito dei pubblici appalti ha consentito di acquisire, nel corso 

degli anni, una conoscenza approfondita ed una sempre più crescente esperienza nel settore della 

progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione sia edile che di tutte le tipologie di impianti asseriti a 

strutture pubbliche ospedaliere e non, e delle problematiche inerenti la gestione dei relativi contratti con le 

Pubbliche Amministrazioni. 
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Notevoli investimenti, sono stati fatti negli ultimi anni, per dotare l’azienda di strutture e mezzi sempre più 

adeguati e competitivi alle esigenze di mercato. 

 

La sede aziendale è ubicata presso il comune di Sant’Antimo, in provincia di Napoli; essa si sviluppa su di 

un’area complessiva di 3000 mq dei quali 300 mq destinati ad uffici e la parte restante per l’insediamento di 

officine, laboratori, magazzino e garage coperto; l’area esterna, con ampie zone a verde, è adibita a 

parcheggio per i clienti ed i fornitori. 

Con l’allestimento della nuova officina e del laboratorio prove si è anche provveduto all’approvvigionamento di 

ulteriori macchine ed utensileria, nonché all’acquisizione di più moderni strumenti di misura per l’effettuazione 

di prove sugli impianti così come richiesto dalla normativa vigente; sono altresì disponibili nelle ns. officine 

trasformatori di MT/bt di taglie da 315 kVA fino a 630 kVA con tensione 20.000-9.000/400, una cabina di 

trasformazione MT/bt, carrellabile, di potenza pari fino a 630 kVA, un gruppo elettrogeno con quadro di 

scambio automatico di potenza pari a 250 kVA cofanato, insonorizzato e carrellabile. 

Anche il parco autoveicoli è stato ampliato, con l’acquisto di autovetture di servizio, furgoni ed un moderno 

autocarro. 

Tuttavia, se da un lato viene continuamente privilegiata l’evoluzione tecnologica e l’adeguamento agli sviluppi 

normativi, dall’altro siamo orgogliosi di poter affermare che la nostra organizzazione, pur nella sua costante 
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crescita, non ha mai dimenticato, né ha mai inteso farlo, il valore inestimabile del rapporto umano ed 

interpersonale, sia riferito all’ambito aziendale che al di fuori di esso. 

E’ stato sempre e lo è oggi più che mai, nostro fermo convincimento che l’analisi del successo di un’impresa, 

che opera sul mercato del lavoro, è sempre da ricondursi all’esame del patrimonio conoscitivo, espresso in 

termini di capacità, aggiornamenti continui, mezzi e cultura aziendale. 

Le motivazioni del successo conseguito, riteniamo possano essere riassunte essenzialmente nei seguenti 

punti: 

• Diversificazione delle prestazioni e dei servizi; 

• Cura costante della qualità; 

• Serietà commerciale; 

• Ottimo rapporto qualità/prezzo; 

• Aggiornamento costante alle leggi ed alla normativa vigente del proprio campo di applicazione; 

• La maturata cultura aziendale, rivolta a soddisfare globalmente le esigenze dei propri clienti; 

Quanto sopra specificato è la base sulle quali l’azienda poggia e sulla quale, attraverso una dinamica ed 

efficiente organizzazione delle proprie risorse, intende consolidare ed affermare ulteriormente il suo marchio 

verso nuovi e più importanti obiettivi di crescita e di sviluppo. 

 E' bene precisare inoltre che la scrivente è abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed 

alla manutenzione di impianti tecnologici di ogni genere, ai sensi del D.M. 37/08 (ex L.46/90), lett. a), b), c), d) 

e), f), g)  in quanto regolarmente iscritta al registro delle aziende della Camera di Commercio e provvista di 

certificato  di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla stessa Camera di Commercio. 

 Tra gli obiettivi prioritari da sempre perseguiti, quello della qualità delle prestazioni, è da sempre seguito con 

particolare cura ed attenzione.  Di ciò ne è un’ulteriore riprova il fatto che l’azienda in data 14.08.1997 , ha 

ottenuto per il proprio sistema di qualità la certificazione di conformità ai requisiti della normativa UNI EN ISO 

9001 e successivamente adeguato alla UNI EN ISO 9001:2008 e di recente alla UNI EN ISO 9001:2015, 

relativa al seguente campo applicativo: “Progettazione,  installazione, gestione, conduzione e manutenzione di 

impianti elettrici, termici, condizionamento e tecnologici; progettazione, costruzione e manutenzione di opere di 

edilizia civile e sanitaria”. 

Successivamente, per la migliore gestione del sistema lavorativo, nel rispetto degli indirizzi internazionali in 

materia di gestione ambientale, della sicurezza e salute dei lavoratori, la società, ha acquisito ulteriori 

certificazioni in conformità alle seguenti norme: OHSAS 18001:2007,  UNI EN ISO 14001:2004 e di recente 

adeguato alla ISO 14001:2015, pertanto, il sistema si è trasformato in un SISTEMA INTEGRATO che 

comprende la totalità dei sistemi certificati con il continuo aggiornamento e controllo di esso con i relativi audit 
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interni ed esterni di controllo. Tali aggiornamenti sono costantemente validati da formazione del personale tutto 

coinvolto nel sistema integrato della società.  

 
 

Equipaggiamento  

 

La aeffe S.p.A.  è in possesso di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di realizzazione 

di opere edili ed impiantistiche di qualsiasi genere e natura.  

Tra queste si possono considerare le saldatrici elettriche, strumenti di recupero gas, filiere elettriche di varie 

misure, demolitori, pompe per lavaggi chimici, ponteggi di varie dimensioni, betoniere, compressori, perforatori 

e trapani, scanalatori, scivolo di scarico per materiale di risulta, ponteggi, vibratore per calcestruzzo,  

miscelatori, montacarichi, etc. 

Strumenti di misura e controllo 

Il seguente elenco, esemplificativo ma non esaustivo, include alcuni principali strumenti di misura e controllo, di 

proprietà della aeffe SpA, dotati di regolare certificato di calibrazione 

Settore Impianto elettrico  

a) Strumento di misura: Loopmeter 

Seriale: N ° 904726 - Produttore: TYTRONIC 

Grado di precisione: classe 0,1 

Campo di misura: misuratore di resistenza di terra; 

b) Strumento di misura: MAXTEST 

Seriale: N ° 98041179 - Produttore: HT ITALIA 

Campo di misura: misuratore di resistenza di terra; guasto equipotenziale;  

c) Strumento di misura: EQUIMETER 

Seriale N ° 9046729 - Produttore: TYTRONIC 

Campo di misura: Resistenza isolamento 

Grado di precisione: classe 0,1 

d) Strumento di misura: IMPMETER GENERALE 

Seriale N ° 903754 - Produttore: TYTRONIC 

Campo di misura: ANELLO DI GUASTO 

Grado di precisione: classe 0.1 
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e) Strumento di misura: prova completa HT 4050 

Seriale: N ° 19807090 - Produttore: HT - ITALIA 

Campo di misura: MISURA SUI QUADRI ELETTRICI 

Grado classe di precisione 0,1 

f) Strumento di misura: Sequenzimetro 

Produttore: GSC ITALIA 

Campo di misura: SEQUENZA FASI 

g) Strumenti di misura: METRISO 

Seriale: N ° 33480100 - Produttore: BBC METRAWATT 

Campo di misura: RESISTENZA DI ISOLAMENTO 

h) Strumento di misura: SKY LAB 

Seriale: N ° 98100526 - Produttore HT - ITALIA 

Campo di misura: REGISTRATORE GRANDEZZE ELETTRICHE; 

Settore Impianto meccanico 

i) Strumento di misura: TEXT 300 XL 

Seriale: N ° 00464766/011 - Produttore: TESTO SpA 

Campo di misura: ANALIZZATORE DI GAS COMBUSTI 

l) Strumento di misura: TEXT 454 

Seriale: N ° 00838783/306 - Produttore: TESTO SpA 

Campo di misura:  velocità dell’aria con sonda ad elica (cod. 10092873);  velocità dell’aria con sonda a filo 

caldo (cod. 308);  temperatura ed umidità (cod. 307); pressione differenziale (cod. 3012542/306); temperatura 

a contatto (cod. 1009249/306); temperatura a contatto (cod. 10092913/306) 

m) Strumento di misura: rilevatore di gas portatile  

Produttore: EMMETI 

Campo di misura: CONCENTRAZIONE DI GAS NATURALE 

Grado di precisione: 50 ppm 

n) Strumento di misura: RILEVATORE DI PERDITE ELETT RONICO 

Produttore: TIF 

Campo di misura: concentrazione di gas refrigerante R134a, R12, R22;  
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o) Strumento di misura: termometro differenziale 

Seriale: N°  003 990 706 - Produttore: ED  

Campo di misura: MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ASSOLUTA E DIFFERENZIALE;  

Grado di precisione 1-4 ° C 

p) Strumento di misura: anemometro a ventolina ; 

Produttore: VEMER 

Campo di misura: MISURA DELLA VELOCITÀ DELL’ARIA; 

q) Strumento di misura: termoigrometro 

Seriale: N ° L743672 - Produttore: LT LUTRON 

Campo di misura: MISURA DELLA TEMPERATURA E DELL’UMIDITÀ DELL’ARIA  

r) Strumento di misura: vacuometro 

Seriale: N ° DV150 - Produttore: REFCO 

Campo di misura: MISURA DELLA DEPRESSIONE 

s) Strumento di misura: pH-metro 

Seriale: N ° PH-EP 

Produttore: HANNA 

Campo di misura: MISURA DELLA ACIDITA’ 

t) Strumenti di misura: telecamera a raggi infraros si 

Produttore: FLIR Systems, Inc. 

Campo di misura: INDIVIDUAZIONE DI PROBLEMI ELETTRICI E GUASTI MECCANICI PER LA 

MANUTENZIONE PREDITTIVA E PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

u) Strumento di misura: fonometro integratore 

Produttore: LARSON & DAVIS 

Campo di misura: ANALIZZATORE DI SPETTRO DI CLASSE 1, SECONDO IEC 651 E IEC 804 TIPO 1; 

v) Strumento di misura: Balometro 

Produttore: TSI 

Campo di misura: VELOCITA’ DELL’ARIA; TEMPERATURA ED UMIDITA’ DELL’ARIA; PORTATA  

QUANTITA’  ARIA; PRESSIONE DIFFERENZIALE; 
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ELENCO DEI  PRINCIPALI LAVORI E SERVIZI IN CORSO:  

 

 

1)  ENTE: Azienda Sanitaria Locale SALERNO –  MANUTENZI ONE 

OGGETTO: Servizio triennale di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei 

presidi ospedalieri dell’ASL Salerno – lotto 1 P.O. “Giovanni da Procida “ in Salerno;  

Importo Contrattuale annuale:     €.    107.445,77 oltre IVA 

Importo aggiornamento canone annuale:  €.      25.804,96 oltre IVA 

Importo lavori straordinari eseguiti ad oggi:  €.     258.024,17 oltre IVA 

Fatturato canone mensile:                       €.         9.125,53 oltre IVA 

2) ENTE: Azienda Sanitaria Locale SALERNO –  MANUTENZI ONE 

OGGETTO: Servizio triennale di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei 

presidi ospedalieri dell’ASL Salerno – lotto 2 P.O. “Maria SS. Addolorata” di Eboli;  

Importo Contrattuale annuale:     €.    447.690,75  oltre IVA 

Importo aggiornamento canone annuale:  €.    106.102,94  oltre IVA 

Importo lavori straordinari eseguiti ad oggi:  €.    380.245,10  oltre IVA 

Fatturato canone mensile:                       €.      38.023,05  oltre IVA 

3) Ente: Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud – MANUTENZIONE  

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti tecnologici presenti nell’ospedale 

“Santa Maria della Pietà” e fabbricati ex INAM ed ex ENPAS di Nola  

Importo contrattuale annuale:    €.    58.773,04 oltre IVA 

Importo lavori straordinari eseguiti ad oggi:  €.  288.414,04 oltre IVA 

Fatturato canone mensile:                       €.     4.897,75  oltre IVA 

         
     (2)  Sistema di sollevamento acque piovane  
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  4)    Ente: Azienda Ospedaliera dei Colli – NAPOLI  

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, messa a norma ed ammodernamento ala posteriore destra – Ospedale 

Monaldi. 

Importo contrattuale:     €.   3.606.009,53 oltre IVA 

Importo perizia di variante:     €.      434.709,24 oltre IVA 

Importo lavori eseguiti ad oggi:    €.   2.081.609,85 oltre IVA 

 

(4.1: Reparto Urologia degenze)         (4.2: Repar to Urologia Hall) 

 

5)    Ente: Finmeccanica Global Services S.p.A. 

OGGETTO: Realizzazione "chiavi in Mano" di opere per l'adeguamento del locale tecnico ad uso centrale 

termica posto al piano terra del fabbricato 9 presso il sito Finmeccanica - Divisione elettronica per la Difesa 

Terrestre e Navale - di Bacoli/Fusaro (NA).  

Importo contrattuale:     €.   35.115,51 oltre IVA 

 

(5.1) - Foto 
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6)    Ente: Finmeccanica Global Services S.p.A. 

OGGETTO: Realizzazione “chiavi in mano” di opere elettriche e meccaniche per l’adeguamento della 

ventilazione dei Quadri Elettrici presenti nella Centrale Frigo del sito Finmeccanica di Nola.  

Importo contrattuale:     €.    25.041,88 oltre IVA 

7)    Ente: Leonardo Global Solution S.p.A. (FINMEC CANICA) 

OGGETTO: Realizzazione "chiavi in mano" dI attività impiantistiche di termoidraulica da realizzare presso lo 

stabilimento LGS di Nola 

Importo contrattuale:     €.   115.229,00 oltre IVA 

8)    Ente: A.S.L. Napoli 3 Sud 

OGGETTO: Fornitura in opera di una caldaia per riscaldamento nella centrale termica, presso il Presidio di 

Pollena Trocchia di questa ASL. 

Importo contrattuale:     €.   33.850,00 oltre IVA 

9)    Ente: A.S.L. Napoli 3 Sud 

OGGETTO: Accordo Quadro per lavori di manutenzione impianti elettrici agli immobili ospedalieri ubicati 

nell'area vesuviana - Lotto 07. 

Importo contrattuale:     €.   40.000,00 oltre IVA 

10)  Ente: Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr iale della Prov. di Benevento 

OGGETTO: lavori di INTERMODE: magazzino intermode consortile - lavori di completamento - CIG 

6909251E48 

Importo contrattuale:     €.   77.156,96 oltre IVA 

11)  Ente: A.S.L. Napoli 2 Nord 

OGGETTO: lavori urgenti di adeguamento immobile in Casalnuovo (NA) -  

CIG 7227114324 

Importo contrattuale:     €.   129.648,79 oltre IVA 

12)  Ente: Comune di Cecina (LI) 

OGGETTO: Recupero funzionale e riqualificazione della Biblioteca Comunale -  

CIG 7332254F66 

Importo contrattuale:      €.    589.950,00 oltre IVA  
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ELENCO DEI  PRINCIPALI LAVORI E SERVIZI ESEGUITI:  

1) Ente: A.O. OO.RR. “S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Ara gona “ SALERNO  

OGGETTO: Appalto chiavi in mano per la fornitura delle attrezzature a servizio della centrale di sterilizzazione del 

dipartimento cardiologico-cardiochirurgico. 

ATI: Medical Srl – Scoglio SpA  

Importo contrattuale €. 768.791,77 

2) Ente: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord  

OGGETTO: progettazione ed esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti all’adeguamento delle condizioni 

termo igrometriche dei reparti di Degenza dell’Ospedale “S.M. delle Grazie” in località La Schiana di Pozzuoli;  

Importo contrattuale €. 643.806,29 

OGGETTO: Progettazione  e realizzazione di una struttura da destinare a TSO presso l'Ospedale “S. Maria 

delle Grazie” in località La Schiana di Pozzuoli. 

Importo contrattuale €. 909.936,89 

 

(2.1) – Foto 

 

(2.2) – Foto 
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OGGETTO: Progettazione e realizzazione di opere edili, proteximetriche ed impiantistiche per la fornitura di 

una risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero “S. Maria delle Grazie” località La Schiana – Pozzuoli 

Importo Contrattuale €. 537.005,04 

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei presidi ospedalieri 

ASL NAPOLI 2 - Lotto 1 PO "A. Francescano" di Procida (NA) e  Distretto Sanitario 56  

Importo Contrattuale €. 674.940,67 

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei presidi ospedalieri 

ASL NAPOLI 2 - Lotto 2 PO "S.M. delle Grazie" di Pozzuoli (NA), PO “San Giuliano” di Giugliano (NA) e 

Distretti Sanitari 54, 55, 58, 59, 60, 61 e 62. Importo contrattuale €. 1.535.746,46 

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei presidi ospedalieri 

ASL NAPOLI 2 -Lotto 3 PO "S.M.delle Grazie" di Pozzuoli (NA), PO A. Rizzoli" di Ischia e Distretto Sanitario 57 

Importo contrattuale €. 1.523.680,72 

 

3) Ente:  Azienda Sanitaria Locale di Caserta 2  

OGGETTO: Lavori per la realizzazione del reparto di emodialisi nell’ospedale “Vecchio  San Rocco “ di Sessa 

Aurunca  (CE) 

Importo contrattuale €.  763.441,06 

OGGETTO: Lavori di adeguamento a DEA II livello dell'Ospedale “Moscati” di Aversa 

Importo contrattuale €. 7.742.590,14 

OGGETTO: Fornitura chiavi in mano di n° 1 TAC nonché delle opere di adeguamento dei locali per U.O. di 

Radiologia del Presidio "Melorio" di S. Maria Capua Vetere (CE) 

Importo contrattuale €. 62.000,00 

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, telefonici e 

rilevazione incendi – Lotto 2 PO “San Rocco” di Sessa Aurunca;  

Importo contrattuale €. 1.374.025,76 

OGGETTO: Appalto quinquennale del Servizio di Ingegneria Clinica per la Gestione, la Manutenzione 

preventiva e correttiva e le verifiche di sicurezza elettrica di tutte le apparecchiature elettromedicali di proprietà 

dell'ASL nonché per la verifica della sicurezza 

Importo contrattuale €. 865.312,94 

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, telefonici e 

rilevazione incendi – Lotto 1 PO “Moscati” di Aversa; 

Importo contrattuale €. 1.359.755,74 
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4) Ente: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 

OGGETTO: Fornitura ed installazione di un sistema TAC presso l'Ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli, 

compreso la realizzazione di opere edili, proteximetriche ed impiantistiche per l'adeguamento dei locali

Importo contrattuale €. 75.764,22 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione

Ortopedico  + P.O. C.T.O. 

Importo contrattuale €. 222.746,98 

 

5) Ente: Provincia di Napoli   

OGGETTO: lavori di adeguamento della ca

6) Ente: GE Healthcare Clinica System

OGGETTO: lavori di realizzazione blocco operatorio 

Roma.  

Importo contrattuale €. 1.178.535,72 
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Ente: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1  

Fornitura ed installazione di un sistema TAC presso l'Ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli, 

compreso la realizzazione di opere edili, proteximetriche ed impiantistiche per l'adeguamento dei locali

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del servizio di F.K.T. del centro traumatologico 

lavori di adeguamento della cabina Prefettura di Napoli  

(5.1) – Foto 

(5.2) – Foto 

Ente: GE Healthcare Clinica System  

lavori di realizzazione blocco operatorio – n° 4 sale operatorie e locali annessi presso l'IDI di 

           

Fornitura ed installazione di un sistema TAC presso l'Ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli, 

compreso la realizzazione di opere edili, proteximetriche ed impiantistiche per l'adeguamento dei locali 

ed adeguamento del servizio di F.K.T. del centro traumatologico 

 

 

n° 4 sale operatorie e locali annessi presso l'IDI di 
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(6.1) – Foto 

 

 

7) Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico  di Napoli 

OGGETTO: Progettazione e realizzazione di opere edili ed impiantistiche al fine di fornire in opera n. 1 PET e 

n. 1 miniciclotrone con annesso laboratorio di radiochimica presso l'edificio 10 dell'azienda universitaria 

policlinico di via Pansini. 

Importo contrattuale €. 634.999,55 

 

(7.1) – Foto 

 

8) Ente: Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento 

OGGETTO: fornitura di apparecchiature "chiavi in mano" ed esecuzione lavori di adeguamento locali per la 

realizzazione del reparto di neonatologia presso l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento. 

Importo contrattuale €. 644.270,94 
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9) Ente: Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Mil ano

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione per la nuova sede della pe

dell'Ospedale “Niguarda Cà Granda” di Milano

Importo contrattuale €. 2.476.121,65 

OGGETTO: Lavori di realizzazione delle reti tecnologiche del padiglione 11 Mariani 

l'Ospedale “Niguarda Cà Granda “di Milano

Importo contrattuale €. 410.402,70 
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Ente: Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Mil ano 

Lavori di ristrutturazione per la nuova sede della pediatria al piano secondo del padiglione n. 12 

dell'Ospedale “Niguarda Cà Granda” di Milano 

Lavori di realizzazione delle reti tecnologiche del padiglione 11 Mariani 

Granda “di Milano 

(9.1) – Foto 

(9.2) – Foto 

 

 

 

 

 

 

 

           

diatria al piano secondo del padiglione n. 12 

Lavori di realizzazione delle reti tecnologiche del padiglione 11 Mariani - De Gasperis presso 
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10) Ente: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Card arelli di Napoli 

OGGETTO: Gestione full-service degli impianti termici tecnologici elettrici di continuità e cabine di 

trasformazione, impianti elevatori, di produzione e distribuzione gas medicali, centrali di sterilizzazione a 

servizio del PO “Cardarelli” di Napoli. 

Importo contrattuale €. 1.103.008,00 

OGGETTO: Servizio di sorveglianza e manutenzione impianti elettrici cabine elettriche di trasformazione e 

gruppi elettrogeni 

Importo contrattuale €. 1.303.361,77 

 

11) Ente: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant obono – Pausilipon 

OGGETTO: Servizio triennale di conduzione, manutenzione conservativa e straordinaria degli impianti termici, 

di riscaldamento, di condizionamento invernale ed estivo e degli impianti elettrici presso i PP.OO. “Santobono e 

Pausilipon” Napoli e contestuale installazione di un sistema telematico di supervisione presso l’Ospedale 

“Santobono” – Napoli e trasformazione dell’attuale centrale termica alimentata a gasolio presso l’Ospedale 

Santobono – Padiglione “Ravaschieri”, Napoli in centrale termica alimentata a metano 

Importo contrattuale €. 6.073.421,86 

 

12) Ente: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale S. A nna e San Sebastiano di Caserta 

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio di gestione e conduzione degli impianti termici e di 

climatizzazione installati presso l'azienda Ospedaliera “S. Sebastiano” 

Importo contrattuale €. 6.696.855,36 

OGGETTO: Servizio triennale di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine elettriche e degli 

impianti elettrici dell'azienda ospedaliera “S. Sebastiano” di Caserta. 

Importo contrattuale €. 1.384.096,38 

 

13) Ente:  IACP di Napoli 

OGGETTO: Gestione conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento di proprietà o in gestione all'IACP 

di Napoli per il periodo 2002/2007 nel comune di Napoli - rione Don Guanella e Marianella nonché uffici IACP 

in Materdei W1 - lotto 2 

Importo contrattuale €. 2.140.076,66 
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14) Ente:  Ministero della Difesa - Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. 

OGGETTO: Roma – adeguamento mensa unificata

Importo contrattuale €. 989.223,49 

OGGETTO: Roma – Intervento di completamento e miglioramento impiantistico 

unificata 

Importo contrattuale €. 192.562,75 

 

 

 

15) ENTE: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione di un edificio per la costruzione di un asilo nido aziendale nella sede della 

Direzione Generale dell’ “INPS” a Roma, via Ciro il Grande,21 

Importo contrattuale €. 1.224.491,80 
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Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. Roma

adeguamento mensa unificata 

Intervento di completamento e miglioramento impiantistico e funzionale della mensa 

(14.1 – Foto) 

(14.2) – Foto 

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – sede di Roma  

Lavori di ristrutturazione di un edificio per la costruzione di un asilo nido aziendale nella sede della 

Direzione Generale dell’ “INPS” a Roma, via Ciro il Grande,21  

           

Roma   

e funzionale della mensa 

 

 

Lavori di ristrutturazione di un edificio per la costruzione di un asilo nido aziendale nella sede della 
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(15.1) – Foto 

 

(15.2) – Foto 

 

16)  ENTE: Presidio Ospedaliero Circolo di Busto Arsizio  

OGGETTO: Lavoro di ampliamento dell’obitorio del Presidio Ospedaliero di Busto Arstizio;    

Importo contrattuale €. 1.463.041,39 

 

(16.1) – Foto 
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(16.2) – Foto 

 

OGGETTO:  Lavori di realizzazione di un sito per la nuova risonanza magnetica del presidio ospedaliero di  

Tradate; 

Importo contrattuale €. 479.918,83 

 

(16.3) – Foto 

 
(16.4) – Foto 
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17)  ENTE: Ospedale “Monaldi” di Napoli 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un reparto di degenza dell’Unità Operativa di cardiologia S.U.N. 

Ospedale “V. Monaldi” di Napoli; 

Importo contrattuale €. 598.531,61 

 

18)  ENTE: Comune di Perugia 

OGGETTO: Lavoro di realizzazione della nuova scuola elementare “Colombella”; 

Importo contrattuale:  €. 722.563,49
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“Monaldi” di Napoli  

Lavori di realizzazione di un reparto di degenza dell’Unità Operativa di cardiologia S.U.N. 

(17.1) – Foto 

 

(17.2) – Foto 

 

 

Lavoro di realizzazione della nuova scuola elementare “Colombella”;  

 

           

Lavori di realizzazione di un reparto di degenza dell’Unità Operativa di cardiologia S.U.N. 
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(18.1) – Foto  

 

(18.2) – Foto 

19) Ente: Comune di Liveri (NA)    

OGGETTO: Progettazione esecutiva, forniture, opere, realizzazione e manutenzione di impianto fotovoltaico da 

302 kwp e di un impianto di videosorveglianza a servizio dell’area PIP del Comune di Liveri.  

Importo contrattuale:    €.  1.499.205,14 oltre IVA 

 
(19) – Foto 
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20) ENTE: Azienda Sanitaria Locale AVELLINO 1  

OGGETTO: Lavori di riparazione ed adeguamento di un immobile nel comune di S. Nicola Baronia da 

destinare a lunga degenza – A.T.I.: Centro Serapide S.p.A. – Scoglio S.p.A. 

Importo Contrattuale: €.  7.471.969,34 oltre IVA  Importo quota Scoglio: €.     878.191,45 oltre IVA  

 
(20.1) – Foto 

      
(20.2) – Foto 

21)  ENTE: Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano – Vasto – Chieti  

OGGETTO: Fornitura delle apparecchiature e degli arredi nonché opere edili ed impiantistiche al fine di fornire 

“Chiavi in Mano” un reparto operatorio da effettuarsi presso i PP.OO. di Lanciano ed Atessa – A.T.I.: GE 

Healthcare Clinical System s.r.l. – Scoglio S.p.A. 

Importo Contrattuale:           €.  5.942.010,40 oltre IVA 

Importo contrattuale quota Scoglio + variante:  €.  2.815.714,83 oltre IVA 
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22) Ente: A.O.R.N. Santobono Pausillipon 

OGGETTO: progettazione esecutiva ed i lavori edili strutturali ed impiantistici della cabina elettrica 

dell’Ospedale “Santobono” via Mario Fiore n° 6 

Importo contrattuale: €.        580.260,30 oltre IVA
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(21.1): Foto 

(21.2): Foto 

Ente: A.O.R.N. Santobono Pausillipon – Napoli  

progettazione esecutiva ed i lavori edili strutturali ed impiantistici della cabina elettrica 

dell’Ospedale “Santobono” via Mario Fiore n° 6 – Napoli. 

€.        580.260,30 oltre IVA 

(22.1) – Foto 

           

 

 

progettazione esecutiva ed i lavori edili strutturali ed impiantistici della cabina elettrica 
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(22.2) – Foto 

23) Ente: A.O.R.N. Antonio Cardarelli – Napoli  

OGGETTO: progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione del nuovo reparto di emodinamica di 

emergenza; 

Importo contrattuale: €.  493.875,83 oltre IVA 

  

24) Ente: Azienda Sanitaria Locale Avellino  

OGGETTO: Procedura negoziata - senza previa pubblicazione di un bando di gara – con aggiudicazione a 

favore dell’offerta più bassa, ai sensi del combinato disposto dall’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6, del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento di “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso la 

UOC Radiologia del PO “S. Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, per l’installazione di un nuovo Tomografo 

Computerizzato”. 

Importo contrattuale:    €.  159.908,40 oltre IVA 

 

25) Ente: Comune di Carini (PA)  

OGGETTO: Lavori di costruzione realizzazione di 30 alloggi popolari   

Importo contrattuale:    €.  3.658.083,54 oltre IVA 

 

(25.1) – Foto 
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26) Ente: SO.RE.SA. S.p.A.   

OGGETTO: Fornitura, posa in opera ed installazione “chiavi in mano” in acquisto o noleggio quinquennale 

comprensivo di contratto di manutenzione full-risk di n°18 sistemi per tomografia computerizzata di tipo 

multistrato di ultima generazione, da installare in diverse aziende e presidi ospedalieri della Campania; 

A.T.I.: GE Healthcare Clinical System s.r.l. – Scoglio S.p.A.  

Importo contrattuale:    €.  14.802.931,43 oltre IVA 

Importo contrattuale quota Scoglio + variante: €.    2.033.482,11 oltre IVA 

 

Ospedale “Moscati” di Aversa (CE)           Ospedale “S.Gennaro” di Napoli  

(26.1) - Foto 

 

Ospedale  “S. Giovanni Bosco” di Napoli  

(26.2) - Foto 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                 

 

aeffe S.p.A.                                       Pbx 081 505 48 06                           www.aeffespa.it 

Via Saturno, 8                                  Fax 081 505 50 81                           e-mail: info@aeffespa.it 

            80029 Sant'Antimo (NA)             P.IVA e C.F. 07853981210             pec: aeffespa@pec.aeffespa.it                   
 

 

 
Elenco Principali Clienti aeffe S.p.A.  

 

 Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro  

 Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord  

 Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud 

 Azienda Sanitaria Locale di Salerno  

 Azienda Sanitaria Locale di Caserta  

 Azienda Sanitaria Locale di Benevento  

 Azienda Sanitaria Locale di Avellino  

 A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta 

 A.O.R.N. “Ospedale dei Colli – Monaldi – Cotugno – CTO” di Napoli  

 A.O.R.N.  “Santobono e Pausilipon” di Napoli 

 A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli  

 Azienda Sanitaria Locale  Vasto – Chieti - Lanciano 

 GE Healthcare Clinical System s.r.l. – Milano  

 Azienda Ospedaliera di Circolo di Busto Arsizio (VA)  

 Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda – Milano  

 Provincia di Napoli  

 Comune di Carini (PA) 

 Comune di Liveri (NA) 

 INPS sede centrale di Roma 

 Ministero della Difesa Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. Roma  

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale – sede generale di Roma  

 SO.RE.SA. SpA – Napoli  

 Provincia di Pesaro Urbino – PESARO  

 Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 

 Ministero delle infrastrutture 

 Finmeccanica/Leonardo Global Service SpA 

 Consorzio ASI di Benevento  
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