CURRICULUM DELL’IMPRESA I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
L’Impresa I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L. è attiva dal 1990 e nel corso degli anni si è specializzata nella
realizzazione di opere stradali quali asfaltature, sistemazioni stradali, scavi, formazione di rilevati, ecc. oltre
che nell’esecuzione di fognature, acquedotti, lavori idraulici e di bonifica, arredo urbano e lottizzazioni.
L’Impresa possiede l’attestazione rilasciata da ESNA-SOA nelle categorie OG1 III°, OG3 IV° BIS, OG6 IV°
BIS, OG8 IV° BIS per l’esecuzione di lavori pubblici e le seguenti certificazioni:
•

Sistema di Qualità ISO 9001:2015

•

Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015

•

Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018

L’Impresa è attualmente iscritta ai seguenti bandi MEPA:
1) Lavori di manutenzione – Edili (OG1)
2) Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei (OG3)
3) Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas (OG6)
4) Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio (OG8)
Inoltre è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto, in contro proprio, di rifiuti
appartenenti alla Cat. 2 - bis (rifiuti speciali non pericolosi) e in Cat. 10A per gli interventi su materiali
contenenti amianto.
Il personale consiste di n° 22 unità così suddivise:
- Operai di cantiere n° 17 (specializzati n. 5, qualificati n. 10, comuni n. 2)
- Impiegati tecnici n° 4 (geometri n. 3, architetti n. 1)
- Impiegati amministrativi n° 1 (ragioniere)
Le principali attrezzature a disposizione dell’Impresa sono:
-

Autocarri n° 4 (di cui n. 2 con gru e n. 2 per trasporto terra e inerti)

-

Trattori stradali n° 1 per trasporto terra e inerti

-

Semirimorchio n° 1 (per trasporto mezzi meccanici)

-

Semirimorchio n° 1 (per trasporto materiale sfuso)

-

Autospazzatrice n° 1

-

Pulmini n° 6

-

Auto aziendali n° 5

-

Escavatori n° 3 (cat 320, cat 315, cat 307 per movimento terra)
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-

Miniescavatori n° 2 (cat 303, volvo)

-

Minipale n° 2 (cat 246, gehl 5640)

-

Pale Cat 950 n° 1

-

Terne n° 2 (cat 432D)

-

Rulli n° 3 (dynapac, hamm)

-

Vibrofinitrice Volvo n° 1 – Hanta n° 1

-

Scarificatrice Wirtgen W1000F n° 1

-

Attrezzatura varia (ponteggi, casseforme, impianto well-point, generatori, blindaggi, martelli
demolitori, motoseghe, decespugliatori, flessibili, taglia asfalto, compattatori, ecc.) .

Tutti i mezzi sopraccitati sono di proprietà dell’Impresa e già ammortizzati, quindi liberi da oneri diversi.
Con tale organizzazione l’Impresa è in grado di assicurare 4 - 5 squadre di lavoro indipendenti. Gli autocarri
dispongono di licenza per il trasporto in conto proprio e sono muniti di autorizzazioni al transito rilasciate
dalla Provincia di Padova e dall’ANAS.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
•

Sede legale e operativa: Via Degli Artigiani snc – 35042 Este (PD)

•

Codice fiscale e n° di iscrizione alla CCIAA di Padova: 01695230308

•

P. IVA: 02631330285

•

Legale Rappresentante: Geom. Giorgio Marolla

•

Direttori Tecnici: Geom. Giorgio Marolla – Geom. Andreetto Demos

ELENCO DI ALCUNE RECENTI OPERE REALIZZATE
CAT. OG1

-

Committente: Comune di Sant’Elena (PD) - Realizzazione del nuovo asilo nido mediante restauro e
ristrutturazione di fabbricato di proprietà comunale.

-

Committente: Comune di Maserà (PD) - Adeguamento e messa a norma della palestra comunale –
Opere edili.

-

Committente: Comune di Boara Pisani (PD) – Lavori di recupero e valorizzazione della sede
Municipale in Boara Pisani.
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-

Committente: Comune di Urbana (PD) – Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale
del plesso scolastico “L. Chinaglia” del Capoluogo.

-

GEA S.r.l. di Sant’Urbano (PD) – Interventi vari per noli automezzi, realizzazione di piattaforme in
calcestruzzo e sistemazioni varie all’interno dell’impianto.

CAT. OG3
-

Committente: ATTIVA S.p.A. Bagnoli di Sopra (PD) - Opere di urbanizzazione relative
all’ampliamento III° stralcio funzionale – I° lotto – del piano particolareggiato Zona D “La
Sorgaglia”.

-

Committente: Comune di Rovigo - Intervento di manutenzione straordinaria percorsi pedonali nelle
frazioni.

-

Committente: Comune di Baone (PD) - Interventi di sicurezza stradale.

-

Committente: Comune di Santa Margherita d’Adige (PD) – Miglioramento della sicurezza stradale e
promozione di una mobilità urbana sostenibile.

-

Committente: Comune di Vighizzolo d’Este (PD) – Miglioramento della viabilità sulla S.P. n. 15
“Calmana” e realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico.

-

Committente: Aspiag Service Srl – Realizzazione di una rotatoria su incrocio tra la strada regionale
n. 10 – Padana Inferiore e Via G. Versori

-

Committente: Centro Veneto Servizi S.p.A. – Ripristini stradali a caldo su strade statali, regionali,
provinciali e comunali da eseguirsi nei 59 comuni gestiti da Centro Veneto Servizi SpA – Anno
2013.

-

Committente: ETRA S.p.A. - Accordo quadro per l’affidamento delle attività di ripristino delle
pavimentazioni stradali a seguito interventi di manutenzione.

-

Committente: Comune di Este (PD) - Interventi di manutenzione straordinaria sedi stradali e
pedonali nel territorio comunale.

-

Committente: Comune di Castelbaldo (PD) – Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale –
Percorso pedonale protetto lungo la S.P. n. 19.

-

Committente: Comune di Montagnana (PD - Lavori di cui al progetto strategico regionale per la
valorizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attivita' commerciali - rifacimento
pavimentazioni di via Nazario Sauro e via Villia.

-

S.E.S.A. S.p.A. – Realizzazione di un collegamento ciclo pedonale nel comune di Ospedaletto
Euganeo.

-

S.E.S.A. S.p.A. – Realizzazione di asfaltature nel Comune di Este.
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CAT. OG6

-

Committente: Centro Veneto Servizi S.p.A. (PD) - Lavori di completamento rete fognaria nel centro
storico e frazione Meggiaro del Comune di Este.

-

Committente: Polesine Acque S.p.A. (RO) - Costruzione fognatura in Via R. Pampanini in Comune
di Corbola.

-

Committente: Centro Veneto Servizi S.p.A. (PD) - Sostituzione di condotte ammalorate in
polietilene e cemento-amianto in tutto il territorio aziendale – 3° lotto – Comune di Orgiano (VI).

-

Committente: Centro Veneto Servizi S.p.A. (PD) - Interventi A.A.T.O. 2007 – Linea A17 –
Sostituzione di condotte e allacciamenti ammalorati in polietilene nel comprensorio aziendale – 1°
lotto – Comune di Merlara (PD).

-

Committente: Centro Veneto Servizi S.p.A. (PD) – Interventi per il disinquinamento della laguna di
Venezia in attuazione del piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia. Opere di completamento.

-

Committente: Centro Veneto Servizi S.p.A. (PD) – Eliminazione impianto di depurazione della
frazione di Valle S. Giorgio di Baone e collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Este.

-

ETRA S.p.A. - Opere di collegamento della frazione di Tramonte e Monteortone in Comune di
Teolo, alla rete di fognatura nera APS di Abano Terme e realizzazione di pista ciclabile in Comune
di Teolo (lavori in corso).

-

Acquevenete S.p.A. – Dismissione dell’impianto di depurazione della frazione Stamberga e
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione centralizzato di Alonte (VI) (lavori in corso).

CAT. OG8
-

Committente: Genio Civile di Padova - Lavori di ordinaria manutenzione ricadenti nel circondario
idraulico del Genio Civile di Padova, sede di Este, in comuni diversi delle province di Verona,
Vicenza, Padova e Venezia.

-

Committente: Consorzio di Bonifica Euganeo di Este (PD) - Sistemazione idraulica e riduzione del
rischio idraulico del Bacino Cavariega in Comune di Ponso.

-

Committente: Genio Civile di Treviso - Sistemazione del fiume Piave nei comuni di Ponte di Piave e
Salgareda (TV) .
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-

Committente: Genio Civile di Padova – Lavori di somma urgenza per la ripresa di movimenti
franosi in destra idraulica del fiume Frassine in corrispondenza dell’attraversamento del metanodotto
in Comune di Saletto (PD).

-

Committente: Genio Civile di Padova – Lavori di somma urgenza per il ripristino, scavo alveo e
taglio di vegetazione nei calti e rii dei Colli Euganei in comuni vari – Versante Est.

-

Committente: Genio Civile di Verona - Regimazione dell’asta del torrente Alpone attraverso il
consolidamento del fondo alveo, eccessivamente eroso, la centralizzazione del talweg e la
realizzazione di soglie in pietrame di grossa pezzatura per il tratto compreso tra la confluenza con il
torrente Rio Albo in Comune di Montecchia di Crosara ed il ponte in località Boarie del Comune di
S. Giovanni Ilarione, dallo stante 113 allo stante 125, per una lunghezza complessiva di 2400 metri
in Comune di Montecchia di Crosara.

-

Committente: Genio Civile di Padova – Lavori di consolidamento delle arginature del canale
Bagnarolo nei comuni di Monselice e Pernumia.

-

Committente: Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione: Lavori di somma urgenza per
ripristino della officiosità idraulica dei rii montani mediante lavori di decespugliamento,
disboscamento, taglio piante e scavo dell’alveo e formazione di briglie, asporto materiale franato,
difesa di sponda lungo i calti e rii di competenza all’interno del circondario dei Colli Euganei.

-

Committente: Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione: Lavori di somma urgenza per la
realizzazione di piste di servizio in sinistra idraulica, a monte del ponte di Carmignano, in Comune
di Sant’Urbano, e in destra idraulica del fiume Gorzone, Via Riolfa, in Comune di Anguillara
Veneta.

-

Committente: Genio Civile di Vicenza – Lavori di rinforzo dell’argine sinistro del fiume Retrone a
valle del Ponte del Quarelo in Comune di Vicenza per l’interdizione dei moti filtranti e dei
fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d’acqua.

-

Committente: Genio Civile di Padova – Lavori di sistemazione e diaframmazione dell’argine destro
del canale Bacchiglione in località Ca’ Bianca in Comune di Chioggia.
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