SEDI DISTACCATE:

Regione Lazio
Sede di Albano Laziale (RM) - Via Cancelliera, 24

Regione Sicilia
Sede di Partinico (PA) - loc. Magna Grecia

Costruzione e Manutenzione Reti Elettriche
Impianti di Pubblica Illuminazione

Regione Campania
Sede di Bellizzi (SA) - Via delle Industrie

Costruzione e Manutenzione Impianti
di Produzione Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili
Opere Stradali e servizi
Noleggio Gruppi Elettrogeni

Sede amministrativa:
Via Ingegno - Zona Ind. - Lotto 64 - 84087 SARNO (SA)
Tel. 081.945665 - Fax 081.943107
e-mail: soigea@soigea.it - www.soigea.it

Le Attività

La Storia:
La SO.I.GE.A. srl viene fondata nel 1997 con la fusione di
altre Societa’, già operanti dagli inizi degli anni 80 nel campo
dell’edilizia civile ed urbanistica nonché dell’impiantistica
elettrica.
L’Azienda, grazie al suo management, fin dai primi anni
ha avuto chiara la formulazione teorica dei concetti di
leadership e qualità. La sua teoria veniva costruita su una
visione integrata dei gruppi, ritenendo che la quantità del
comando non è innata in ognuno ma può essere acquisita
con l’esercizio e l’esperienza.
La qualità è stata fin da subito considerata un’opzione strategica e non soltanto un problema tecnico, promuovendo
continui e consistenti azioni di coinvolgimento diretto a tutto il personale.
Grazie a queste importanti azioni, nel corso degli anni, l’Azienda ha consolidato le sue attività, in particolar modo
nel campo della costruzione di Impianti di distribuzione energia Elettrica per conto di importanti Aziende tra cui
Enel Distribuzione e Acea SPA di Roma, gestendo numerosi cantieri dislocati sull’intero territorio Nazionale
ed ottenendo lusinghieri risultati ai fini della produttività aziendale con una manifesta visibilità di immagine nel
mercato.
Per il raggiungimento di tali importanti obiettivi, nell’anno 2008, l’azienda continua ad incrementare le risorse
di personale e mezzi nonché le proprie infrastrutture realizzando diversi sedi tra cui quella che è l’attuale sede
operativa (centrale) adatta a far fronte alle nuove attività ed a migliorare la gestione tecnico- logistica.
La Missione:
L’azienda SO.I.GE.A. srl si pone come obiettivo:
Incrementare le attività del proprio core business sul mercato nazionale ed allargare la propria sfera di influenza
sul mercato internazionale.
Promuovere la sicurezza sul lavoro come un valore strategico , una priorità assoluta e una condizione
imprescindibile dell’efficienza e della competitività sui mercati.
La tutela e la salvaguardia ambientale che vadano a garantire sempre più elevati standard di qualità della vita
quasi sempre compromessi dall’endemica emergenza rifiuti.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, vengono monitorati costantemente la soddisfazione dei Clienti, i processi
aziendali, con particolare attenzione alla Formazione del personale, impiego di materie prime, impatti ambientali
e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le attività sul territorio vengono eseguite con l’ausilio dei moderni strumenti di comunicazione (tablet-Smartphone),
ottimizzando la gestione operativa e l’analisi dei dati.
L’Organizzazione:
La SO.I.GE.A. srl ha sede legale ed operativa nella Regione Campania, Comune di Sarno (SA) in Via Ingegno Zona
Industriale Lotto 64.
La sede dispone di una superficie complessiva di oltre 11.000 mq , di cui oltre mq 3000 coperti con un previsto
ampliamento di superficie.
Per far fronte alle esigenze dei vari committenti, l’Azienda dispone di un vasto parco di automezzi ed attrezzature
dislocati sia nella sede operativa principale che nelle sedi distaccate operanti nelle regioni Campania, Lazio, Puglia
e Sicilia. (Commesse in atto da Enel Distribuzione ed Acea spa).
In conformità alle normative vigenti riguardante il riciclo dei rifiuti prodotti dalle attività lavorative costituite da
Demolizioni, Scavi e Ripristini di sedi stradali, l’Azienda SO.I.GE.A. ha in dotazione un impianto certificato per la
frantumazione e il riciclo degli inerti, nonché di un impianto per il recupero e la rigenerazione asfalto, tendente
sia ad ottimizzare i costi di produzione che ad attuare le direttive Normative al riguardo.
L’azienda possiede un organico di oltre 300 dipendenti con vari livelli di specializzazione e 50
Amministrativi e Tecnici con elevato livello di professionalità e competenza.

impiegati
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Le qualifiche
L’azienda SO.I.GE.A. srl, alfine di affermare e realizzare le strategie aziendale , ha conseguito importanti
certificazioni rilasciate dagli enti competenti ai fini della Qualità, Sicurezza ed Ambiente quali riferibili alle norme
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
In Particolare possiede seguenti certificazioni di idoneità e qualità:
1) ENEL DISTRIBUZIONE
Gruppo merci-Tipologia

Interpellabile per commesse
annuali di importo fino a €

LESC01-Cabine Primarie Complete – opere civili ed elettriche

500.000,00

LEIL08-Lavori da eseguire per l’attività di illuminazione pubblica ed artistica

2.000.000,00

LELE05-Lavori su impianti MT/BT- Cabine secondarie

illimitata

2) ACEA SPA
Tipologia / comparto

Classe di interpello

Cabine Primarie Complete (opere civile ed elettriche)

IV

Lavori da eseguire per l’attività di Ill.ne Pubb.ed artistica

VI

Linee aeree ed in cavo interrato MT / BT

VIII

Cabine Secondarie

V

Lavori idrico-elettromeccanici Impianti Elettrici

VIII

3) Attestazione di Qualificazione ai fini SOA:
Categoria
OG3
OG6
OG10

Classifica
III
I
VIII

4) Certificazioni di Qualità:
ISO 9001:2008 rilasciata, il 03/04/2009 scadenza 28/03/2018, da Bureau Veritas Italia s.p.a. nr. IT231214;
ISO 14001:2004 rilasciata, il 23/06/2015 con scadenza 22/06/2018, da Accerta S.p.A. nr. EMS15150027 – 28.0077;
OHSAS 18001:2007 rilasciata il 28/09/2015 con scadenza 27/09/2018 da Bureau Veritas Italia s.p.a. nr. IT263265;
Certificato CE del controllo di produzione della fabbrica rilasciato il 31/03/2015 da Bureau Veritas Italia s.p.a.
nr. 1370-CPR-0510.
UNI EN ISO 14001:2004 recupero di materiali inerti derivanti da demolizioni e recupero di materiale di scarifica del
manto stradale fresato.

5) Gli Assetti
L’azienda SO.I.GE.A. srl ha un capitale sociale di € 4.000.000,00; ha avuto un fatturato medio dell’ultimo Triennio
di circa Eur 45.000.000,00.
6) Le produzioni
Costruzioni di cabine Primarie compreso opere civili ed elettriche .
Costruzioni e Manutenzione di cabine secondarie di trasformazione MT-BT compreso opere civili ed elettriche
Costruzioni di reti elettriche a Media e Bassa tensione Aeree e interrate.
Perforazioni teleguidate con tecnica No-Dig.
Costruzioni di Impianti Fotovoltaici completi con posa pannelli ed apparecchiature elettriche di connessione alla rete.
Costruzioni di reti MT – Bt a servizio di impianti EOLICI
Costruzioni e Man. di Impianti di Pubblica Illum. e prog. esecutiva delle opere richieste dai vari Enti pubblici committenti.
Costruzioni e Manutenzioni opere stradali e servizi.
Progettazioni di edifici civili e impiantistica di vario tipo curata da personale interno con l’appoggio di risorse esterne.
Progettazioni esecutive e pratiche di richiesta autorizzazione ad Enti.
Verifiche e manutenzioni periodiche di impianti di terzi quali Reti di terra, Climatizzatori, Estintori, taglio piante
interferenti con elettrodotti.
Noleggio Gruppi Elettrogeni

I Mezzi

I Mezzi

I Gruppi Elettrogeni

Il Riciclo

IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RECUPERO DI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Autorizzazione Unica ambientale (AUA) n 159/2015 della
Provincia di Salerno
Provvedimento n 2 del 24/09/2015 rilasciato dal Comune di
Sarno (SA) ai sensi del DPR 59/2013 art.4 comma 7

IMPIANTO MOBILE RECUPERO RIFIUTI
RICICLATRICE DI ASFALTO
Autorizzazione con Decreto n. 763 del 21-09-15 emesso dalla
Regione Campania e notificato a tutti gli Enti regionali il
25-09-15 con prot. 2009-0820745

