
 
 

Spett.le Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. 
P.za Piazza Castelnuovo, 35 
Palermo - 90141 

 
 
Oggetto: Richiesta di iscrizione albo fornitori  

 
La sottoscritta ARIA STP Società cooperativa con la presente, chiede di potere essere inserita nel 

vostro albo fornitori, per l’affidamento di incarichi, tramite le procedure da Voi adottate, per 

l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura. 

Si evidenzia che la nostra Società è già presente e regolarmente iscritta all’Albo Fornitori per servizi 

di Fornitura e servizi vari della Società INVITALIA, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ITALIA 

TURISPO SPA, MEPA, nonché all’ALBO UNICO REGIONALE (Regione Sicilia) dal 24/12/2019 

al numero 9721. 

Di seguito una breve sintesi delle caratteristiche e prestazioni che la nostra Società può svolgere a 

vostro supporto specialmente nell’ambito della progettazione, direzione lavori e sicurezza. 

 
La Società, con sede a Palermo in via Alfonso Borrelli 4, è configurata nella struttura 

Societaria del tipo STP (Società tra Professionisti) in forma cooperativa ai sensi dell'art.  10 L.  12 

novembre 2011 n.183, e del d.m. 8 febbraio 2013, n. 34, avente ad oggetto, quale attività 

professionale, quella dell'ingegneria e dell'architettura. 

La Società è iscritta nel Registro Imprese di Palermo ed Enna e nella sezione speciale 

dell’'albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.02 e ciò a far data 26/09/2019. 

Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività relativa all'esercizio professionale nel 

campo dell'ingegneria e dell'architettura mediante l'esecuzione di prestazioni professionali da parte 

dei soci-professionisti regolarmente iscritti all'Ordine degli Ingegneri ed all'Ordine degli Architetti. 

Gli incarichi vengono conferiti dal cliente alla società, ed eseguito da uno dei soci- 

professionisti, in possesso dei requisiti professionali specificamente richiesti per il migliore 

adempimento dell'incarico conferito, previa comunicazione del nominativo al committente. 

ARIA stp è in grado di gestire un’ampia gamma di servizi di ingegneria e architettura quali studi di 
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fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni definitive ed esecutive nonché direzione dei lavori, 

collaudi, valutazioni di congruità tecnica economica. Tali attività vengono espletate con particolare 

riferimento ai settori edile, monumentale, infrastrutturale, impiantistico elettrico, termo-meccanico, 

energetico, e al settore della sicurezza. 

La Società è costituita da quattro Soci, di cui tre ingegneri ed un architetto, che hanno già svolto 

singolarmente numerose attività e servizi ingegneristici nel campo del recupero edilizio, impiantistico 

e strutturale nonché dell’edilizia sanitaria. 

L’organigramma viene completato con collaboratori esterni alla società, nel campo della geologia, 

archeologia, indagini di mercato e quant’altro. 

Certi di un Vostro cortese riscontro, nella speranza che la nostra candidatura possa essere di Vostro 

interesse, restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazione, richiesta o approfondimento e 

cogliamo l’occasione per inviarVi i nostri cordiali saluti. 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei principali interventi impiantistici effettuati dalla Società per il tramite 

dei suoi soci. 

(2018-19) Progettazione e consulenza alla direzione lavori settore impianti per edificio di civile 

abitazione con 28 appartamenti e 3 esercizi commerciali ad Isola delle Femmine (PA) 

(20016-19) Progettazione e consulenza alla direzione lavori settore impianti per edificio di civile 

abitazione con 18 appartamenti realizzato a Palermo 

(2015-17) Lavori di realizzazione delle opere di costruzione del Lotto 1 - Ristrutturazione 1° piano 

edificio 10 e ponte di collegamento tra edificio 10 ed edificio Ospedale Ismett – Palermo (Direttore 

Operativo Impianti, progettista per la perizia di variante degli impianti elettrici e speciali, idro-

sanitari, fognari, antincendio e climatizzazione) - Importo lavori: € 5,4 mil. (di cui € 2,95 mil. di 

impianti) 

(2016) Direzione lavori e responsabile del procedimento di lavori edilizi a Roma presso le torri ex 

Ministero dell’Economia – Importo lavori € 5.301.907,00 

(2016) Progettazione e direzione lavori per la Ristrutturazione di cabina di trasformazione MT/BT e 

quadro generale presso un complesso turistico alberghiero da 700 posti letto in provincia di Catanzaro 

(2015-16) Progettazione e direttore operativo impianti per i lavori di Demolizione e ricostruzione  con 

nuova struttura in c.a. delle aree consumo del ristorante del Villaggio turistico Floriana sito in localita' 

Simeri Mare nel Comune di Simeri Crichi (CZ) 

(2014-16) Lavori di realizzazione delle opere di costruzione del lotto 2 - staff lounge e attesa visitatori, 

interventi interni Ospedale Ismett, scala esterna con ascensore – Palermo (Direttore Operativo 

Impianti, progettista per la perizia di variante degli impianti elettrici e speciali, idro-sanitari, fognari,  
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antincendio e climatizzazione) - Importo lavori: € 3,2 mil. (di cui € 0,77 mil. di impianti) 

(2009–16) Ristrutturazione del presidio ospedaliero “G. Di Cristina” in Palermo (Direttore Operativo 

impianti, progettista per la redazione perizie di varianti degli impianti elettrici e speciali, idro-sanitari, 

fognari, antincendio e climatizzazione) - Importo lavori: € 14,34 mil. (di cui € 6,84 mil. di impianti)  

(2014-15) Progettazione e direzione lavori per il rifacimento dell’impianto rivelazione incendi presso 

un complesso turistico alberghiero da 700 posti letto in provincia di Catanzaro 

(2014-15) Progettazione e consulenza alla direzione lavori settore impianti per edificio di civile 

abitazione con 24 appartamenti realizzato a Palermo 

(2010-14) Progettazione e direzione lavori settore impianti per la ristrutturazione di un palazzo con  

16 appartamenti nel centro storico di Palermo 

(2013) Progettazione e direzione lavori settore impianti per la realizzazione di un Istituto di Ricerca 

e Cura a Palermo 

(2012-13) Progettazione e consulenza alla direzione lavori settore impianti per edificio di civile 

abitazione con 46 appartamenti realizzato a Palermo 

(2011-13) Progettazione e collaborazione alla direzione lavori settore impianti per lavori di 

demolizione e ricostruzione di alcuni capannoni industriali nell'area di proprietà Fincantieri a Palermo 

(2010-13) Progettazione e direzione lavori settore impianti per la realizzazione di 2 palestre e piscina 

riscaldata per il completamento di struttura sportiva esistente a Palermo 

(2012) Direzione lavori edilizia ed impiantistica di un edificio industriale e uffici dentro lo 

stabilimento Fincantieri di Palermo 

(2012) Direzione lavori edilizia ed impiantistica di un villaggio turistico a Simeri Crichi per 1.200 

persone denominato “Villaggio Sapo Valtur” – Importo lavori € 1.789.170,00 

(2008-11) Realizzazione del Giardino Pubblico Orto di Ballo con Anfiteatro e Museo Travertino ad 

Alcamo (TP) (Progettazione impianti elettrici e speciali, idro-sanitari, fognari, antincendio e 

climatizzazione - Importo lavori impianti progettati: € 0,52 mil.) 

(2010) Direzione lavori per edilizia ed impiantistica e sicurezza del centro di cinematografia 

sperimentale a Milano (importo lavori € 7.313.923,00) 

(2003-09) Progettazione e direzione lavori settore impianti per la realizzazione dell’”Hotel Giardino 

Inglese” a Palermo in via Libertà. 

(2006-07) Progettazione e direzione lavori settore impianti per la realizzazione di un Centro Medico 

sito a Palermo 

(2005) Progettazione impianti di climatizzazione di due agenzie BNL site a Palermo e Lentini (CT) 

(2005) Progettazione impianti per edificio di civile abitazione con 20 appartamenti realizzato a Carini 

(PA) 
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(2004) Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di uno studio dentistico sito a Palermo 

(2001-02) Progettazione e direzione lavori settore impianti per la ristrutturazione di un palazzotto a 4 

elevazioni sito nel centro storico di Palermo. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

                (Arch. Francesco Bono) 

 

 

 

 

Nostri riferimenti: 

 
ARIA STP SOCIETA COOPERATIVA 
Via Alfonso Borrelli 4  
90139 - PALERMO 
Tel 091 2774019  
Cell 331 6276503 
Mail: info@ariastp.it 
Pec: aria.stp@arubapec.it 
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