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So.Al.Co. Srl
Ing. Massimialiano Albani
info@soalco.it
348/7313595
SI
SI
SI
SI
SI
NO
200.000,00 €
5.000.000,00 €
Abruzzo e tutto il Centro Italia
SI
SI
SI
NO
La SO.AL.CO. di Italo ed Ennio Albani srl opera nel
settore dell’edilizia pubblica e privata dal 1960 .
Qualità del servizio, continua innovazione, servizio
globale, sono i punti di forza con i quali da oltre 30
annid la So.Al.Co. opera sul mercato raggiungendo
ottimi risultati e un elevato soddisfacimento della
propria clientela.
La società opera specificatamente nelle:
- costruzioni civili e residenziali;
- restauri
- ristrutturazioni
- risanamenti conservativi
- costruzioni stradali
- opere idrauliche e fognarie
- demolizioni
- movimento terra
- manutenzioni urbane
La società opera specificatamente nelle:
- costruzioni civili e residenziali
- restauri
- ristrutturazioni
- risanamenti conservativi
- costruzioni stradali
- opere idrauliche e fognarie
- demolizioni
- movimento terra
- manutenzioni urbane
- direzione lavori
- studi di fattibilità
- certificazione energetica
- pratiche catastali
La So.Al.Co. Srl è in possesso delle sotto elencate
certificazioni:

BREVE DESCRIZIONE AZIENDALE

certificazioni:
• Certificazione del sistema di gestione ambientale
ISO 14001:2015;
• Certificazione del sistema di gestione sicurezza e
salute sul lavoro ISO 45001:2018;
• Certificato sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2015.
• Attestazione SOA rilasciata dalla società SOA
Mediterranea S.p.A. per le seguenti categorie e
classifiche:
- OG 1 class. V;
- OG2 class. VI;
- OG3 class. II;
- OG6 class. II;
- OG11 class. II;
-OS21 class. III bis;
-OS23 class. II;
-OS2-A class. II.
L'impresa risulta essere iscritta alle sotto elencate
White List:
• Anagrafe Antimafia degli Esecutori istituita
dall’art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016
convertito in Legge n. 229 del 2016;
• Rating di Legalità;
• Iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni e
prestatori di servizi non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa (Art. 1, c. dal 52 al 57, legge n.
190/2012; D.P.C.M. 18.304.2013) istituito presso la
Prefettura di L’Aquila;
• Anagrafe Antimafia degli Esecutori, Sezione
Speciale L’Aquila
(EX Elenco di Operatori Economici USRA-USRC
interessati all’esecuzione degli interventi di
ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009 ai sensi dell’art. 67 quater,
comma 9 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito con modificazioni e integrazioni in legge
7 agosto 2012, n. 134 e art. 10, commi 8, 9, 10 e 11
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 febbraio 2013)

