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ACQUISIZIONE DIRETTA DI COMMESSE SI
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BREVE DESCRIZIONE AZIENDALE La SIMA Costruzioni è una Società a Responsabilità Limitata che,

dalla sua nascita (1996), si occupa della realizzazione di costruzioni
di case e ville ad uso di civile abitazione nonché della
ristrutturazione e recupero di immobili.

L’esperienza e la costante ricerca di particolari, di materiali sempre
all’avanguardia e di soluzioni tecniche ha portato l’impresa a
distinguersi nel settore edilizio, consegnando all’acquirente un
prodotto valido e rivalutabile nel tempo.

Nel corso degli anni la SIMA Costruzioni s.r.l. si è indirizzata verso
l’appalto di lavori pubblici: ha assunto appalti per lavori di
costruzione e recupero di edifici e di complessi sportivi; nell’anno
2002, l’attività si è indirizzata verso il recupero e il restauro di
immobili e beni di interesse storico. L’area geografica di attività è
prevalentemente costituita dalle Regioni di Abruzzo e Marche.

Ad oggi, l’impegno dell’azienda è dedicato principalmente agli
interventi di riparazione e/o ricostruzione, grazie anche alla fiducia
attribuita dai cittadini, che valutano sempre con particolare riguardo
il rapporto qualità -prezzo, la solidità finanziaria, nonchè
professionale e morale dell'impresa, con la costante affidamento di
incarichi, e riconscendola tra le imprese operanti nel territorio
Aquilano per la ricostruzione e/o riparazione post sisma 2009.

Inoltre, la società è specializzata nelle ristrutturazioni con interventi
strutturali e non, grazie all’esperienza maturata nel tempo con
molteplici lavori acquisiti pre e post-sisma, con l’utilizzo delle nuove
tecnologie sia per gli edifici in cemento armato, quali l’applicazione
deli FRP, infiltrazioni di resine, sistemi di cucitura attiva, isolatori 
sismici (sistema CAM realizzato da aziende licenziatarie del
brevetto CAM®) sia per gli edifici in muratura, interventi di cuci e
scuci, iniezione di miscele leganti, intonaco strutturale armato,
cerchiature in acciaio, ecc.

Grazie all’esperienza nel campo delle costruzioni e alla
qualificazione del proprio staff tecnico, può offrire supporto, sin dalla
fase progettuale, sia alla Committenza sia al tecnico incaricato,
offrendo una collaborazione atta a garantire la perfetta
ristrutturazione o ricostruzione degli immobili fino alla consegna dei
lavori finiti e vanta di avere svolto la propria attività esclusivamente
nelle settore delle costruzioni in modo continuativo da oltre  20 anni.


