
NOME IMPRESA Palermini Costruzioni SRL
REFERENTE TECNICO Paolo Parisse
MAIL paolo.parisse@palerminicostruzioni.it
TELEFONO 0863-441912
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' SI
ATTESTAZIONE SOA SI
RATING AZIENDALE NO
LAVORI ECOBONUS SI
LAVORI SISMABONUS SI
ACQUISIZIONE CREDITO IMPOSTA SI
LIMITE MINIMO INTERVENTO Euro 50.000
LIMITE MASSIMO INTERVENTO Euro 3.000.000
ZONA DI INTERESSE Abruzzo
STUDIO TECNICO INTERNO NO
ACQUISIZIONE DIRETTA DI COMMESSE SI
DISPONIBILITA' A LAVORO IN ATI SI
LAVORO IN SUBAPPALTO DA UN GENERAL CONTRACTOR SI
BREVE DESCRIZIONE AZIENDALE

 La PALERMINI COSTRUZIONI S.r.l. trova le sue origini nell’Impresa Individuale 
“Roberto Palermini”, nata nell’anno 1959.
 •Nel 1960 inizia la propria a� vità operando nel se� ore edile in genere e, poi, nel 

corso degli anni, si specializza nei settori: edile, elettrico, idraulico e stradale, campi 
nei quali continua a registrare un graduale e costante sviluppo ed un ampliamento 
strutturale sia con mezzi d’opera che con personale altamente specializzato.
 •Nel 2005 la professionalità e le capacità tecnico – produ� ve dell’Azienda 

raggiungono livelli tali da costituire il fondamento per il conferimento dall’Impresa 
Individuale “Roberto Palermini” nella Società a r. l. “PALERMINI COSTRUZIONI”, con 
sede in Avezzano Via dei Gladioli n° 16.
I punti essenziali della sopra citata evoluzione si possono così riassumere:

 a)Iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di L’Aquila con abilitazione 
alla installazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 
1 della Legge 46/90 lettere A – B – C – D – E – G-.

 b)Iscrizione All’albo Nazionale Costru� ori (ora abolito).
 c)Conseguimento dell’A� estazione SOA per le categorie OG1 – OG11 - OG10..
 d)Conseguimento della Cer�ficazione UNI EN ISO 9001:2000.
 e)O� enimento della qualità di Fornitrice qualificata Enel.

Negli ultimi dieci anni, ha occupato mediamente 15 (quindici) dipendenti, di cui due 
impiegati nell’amministrazione.

LAVORI

L’Azienda opera su tutto il territorio delle Regioni Abruzzo e Lazio, nei seguenti 
settori:
 •Opere Edili per conto di priva� ed en� pubblici
 •Linee ele� riche di bassa e media tensione per conto dell’Enel
 •Opere idrauliche e fluviali per contodel Genio Civile
 •Parchi verdi comple� di laghe�  ed impian� idraulici (Pargo Sponga Canistro)
 •Impian� di illuminazione pubblica per conto di en� pubblici
 •Opere stradali per conto di en� pubblici


