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Sostenere le imprese consorziate
fornendo loro supporto e assistenza
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Il Consorzio Artek è un progetto imprenditoriale

OBIETTIVI: La finalità del progetto è quella di
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nato da un team di professionisti esperti nel settore

creare nel contesto della plurisoggettività dei
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delle opere pubbliche, costantemente proteso alla

partecipanti un unicum in cui far confluire
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ricerca di nuove opportunità di mercato, che

potenzialità
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privilegia l’aggregazione quale valore principale

organizzative e logistico-operative, consentendo

per il raggiungimento di traguardi comuni importanti.

di competere in un mercato indirizzato alla

Opera nel settore degli appalti pubblici e privati con

globalizzazione ed alla concentrazione di ingenti

l’obiettivo di soddisfare richieste ed esigenze di un

risorse per la realizzazione di opere pubbliche.

mercato sempre più dinamico e complesso.

L’organismo

Svolge una funzione integrata tale da prestare

l’eterogeneità

supporto ed assistenza alla pianificazione, alla

singole imprese, si propone alle committenti

programmazione ed alla gestione delle attività delle

come

imprese consorziate, con una completa e proficua

gestione

valorizzazione delle risorse. Tale aggregazione

conseguenti notevoli benefici, garantendo alle

garantisce ai singoli membri di mantenere la

aziende partecipanti di beneficiare di un più

propria identità, autonomia ed organizzazione,

incisivo potere contrattuale.

anche

in

certificazione

termini
da

di

parte

attestazione
degli

e

di

organismi

di

economico-finanziarie,

consortile,
delle

alternativa
di

tecnico-

utilizzando

specializzazioni

unica

innumerevoli

delle

finalizzata

alla

servizi,

con

qualificazione e di controllo (SOA).
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Caratteristiche e vantaggi dei servizi

CO N SO RZ IO ART E K
SEDE LEGALE:
Via Giuseppe Scarabelli, 6 00157
Roma

L’organizzazione consortile consente alle singole
consorziate di usufruire di notevoli e svariati vantaggi:
contenere notevolmente i costi di gestione delle
commesse, avvalendosi di personale altamente
specializzato nel settore, agevolando il
raggiungimento di obiettivi di business altamente
sfidanti al fine di potenziare la propria professionalità
e le proprie attività nel settore pubblico. maggiore
partecipazione a gare d’appalto di differenti tipologie;
possibilità di intervenire professionalmente in un
bacino geografico più esteso, nazionale e non;
usufruire della consulenza, del supporto e dei servizi
dell’organizzazione, secondo criteri logici ed equi;
servirsi dell’Avvalimento come strumento vincente per
ampliare le proprie possibilità e capacità future;
lavorare in Team, collaborare e cooperare in direzione
di un obiettivo comune.

SEDE OPERATIVA:
Via Giuseppe Scarabelli, 6 00157
Roma
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Elenco principali lavori in corso
2011 – Provincia Varese :Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione impianti fotovoltaici;
2013 - Comune di Roccalumera (ME): Recupero fiumare Allume e Sciglio, bonifica margini;
2012-2013 - Ospedale Villa Sofia – Cervello (PA): adeguamento a norma di vari locali del P.O. “Villa
Sofia” U.O.C. Radiodiagnostica;
2013 - Autorità Portuale Genova: Ristrutturazione Silos;
2013 – Committenti Privati: Lavori Sisma Emilia;
2013 – Comune di Mongrassano (CS): Completamento e messa in sicurezza viabilità comunale;
2013 - Comune di Talana (OG): Completamento della strada da Talana alla SS 389;
2013 – Comune di Morlupo (RM): Consolidamento della rupe a sud est del centro storico – 1° stralcio
- intervento urgente per la riduzione del rischio idrogeologico
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2014/2015 -Comune di Messina –Lavori di recupero edilizio architettonico e rifunzionalizzazione
dell’Istituto Marino Mortelle di Messina;
2014 – Comune di Niscemi (CL) - progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di recupero e
risanamento consei Vativo dell ex convento dei frati minori francescani (già ospedale civile suor
Cecilia Basarocco) di Niscemi CIG: 57931209D9;
2014 – Ente Parco dell’Etna Nicolosi (CT) - Lago Gurrida e Sciare di Santa Venera Interventi per la
riduzione dei fattori di degrado e percorsi naturalistici e culturali - CIG: 57254105CB;
2014 - A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo - Lavori relativi alla realizzazione dei sistemi
di rilevazione incendi dei padiglioni "A", "B", "C", "D", "E", "F" e di diffusione sonora per evacuazione
dei padiglioni "A" e "B" del P.O. "V. Cervello". - CIG: 5669754D00;

Roma
2014 - Comune di Cefalù (PA) Mitigazione del rischio idrogeologico a difesa della struttura
ospedaliera S. Raffaele Giglio di Cefalù. – CUP: I83J12000830002.– CIG: 595017930B;
REA ROMA N. 1309900
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2014 – Comune di Sant’Agata d’Esaro - Interventi nel sito archeologico denominato "L'Antica miniera
Preistorica di Grotta della Monaca" CIG 584482562B;
2014-2015 - PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO RESTAURO DI VILLA
AUREA - CIG 60518543E8 - CUP D44B11000050006

Telefono: +39 06 4513123
Fax: +39 06 45548908

2016 – Comune di Melicucco - Lavori di “Costruzione Di Sepolcreti, Loculi e Viali del Cimitero
Comunale” - 5° Stralcio. CIG 6841081E9E;
2016 – Regione Campania – Lavori di Riqualificazione del Teatro Trianon di Napoli;
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2016 – Comune di Imperia – Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico del Rio Artallo
CIG 67494541A4;
2016-2017 – Comune di Roma – Accordo Quadro per lavori e attività di "Pronto intervento per la
mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche, geomorfologiche e di dissesto nel
territorio di Roma Capitale - annualità 2016" LOTTO 1 - Sinistra TEVERE - CIG 6875579348;

Pec: consorzio-artek@pec.it
2017 – Comune di Altomonte (CS) - Rifacimento campo di allenamento e migliorie varie – Stadio
comunale S. Vito “G. Marulla” - CIG 7162680E82;
2017 - Comune di Celano (AQ) Lavori di sistemazione strade rurali del Fucino e manutenzione strade
urbane - 2° Lotto funzionale STRADE URBANE - CIG: 6996643474;
2018 - Comune di Avezzano (AQ) Lavori di riqualificazione della fontana in Piazza Risorgimento ed
aree adiacenti - 1° stralcio CIG: 7349819E7F;
2018 - Azienda Pisana Edilizia Sociale (APES) LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER
COMPLESSIVI 18 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN PISA LOC. I PASSI, VIA BELLI.
CIG: 7287987D1E;
2018 – Comune di Pescara Contratto di quartiere 1 localizzato nel piano di recupero urbano del
quartiere 3 della città di Pescara. CIG: 7165014499

3

