SCAT COSTRUZIONI S.R.L.
Costruzioni elettriche e telefoniche dal 1985
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Via delle Canne snc San Sperate,
09026 (CA)
www.scatcostruzioni.com

SCAT COSTRUZIONI S.R.L.

. La SCAT Costruzioni srl ha come attività prevalente
la costruzione e la posa in opera di linee elettriche a
bassa e media tensione sia aeree che sotterranee e la
loro manutenzione e revisione, la costruzione di
impianti elettrici civili e industriali, la costruzione e la
manutenzione di cabine secondarie MT/BT, la
manutenzione ordinaria e straordinaria di cabine
primarie AT compresi tutti i lavori civili occorrenti e la
costruzione di infrastrutture per fibra ottica
E’ fornitrice qualificata di primarie società di
interesse regionale, nazionale e internazionale quali EDistribuzione SPA, Abbanoa SPA, Schneider Electric
spa, Solaria Energia y Medio Ambiente, SIRTI, OPEN
FIBER, SARAS spa/SARLUX e di amministrazioni
pubbliche

La società ha investito notevoli risorse per migliorare il
suo processo produttivo e i suoi standard e negli ultimi
anni ha conseguito le certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2008 Sistema di Gestione per la Qualità
UNI EN ISO 14001:2004 Sistema Gestione Ambientale
OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro
E’ in possesso di attestazione SOA per la partec ipazione a
gare pubbliche per le seguenti categorie: OG10 Impianti
per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica illuminazione Classe VI
(Per lavori unici di importo sino a Euro 10.329.000)
Ed è in corso di nuova classificazione SOA per: OG9
Impianti per la produzione di energia elettrica Classe III
(Per lavori unici di importo sino a Euro 1.033.000) OG1
Edifici civili e industriali Classe I Per lavori unici di
importo sino a Euro 258.000)

L a s o c i e t à s v o l g e l a p r o p r i a a t t i v i t à c o n l ’a u s i l i o d i
m e z z i d ’o p e r a p r o p r i . D i s p o n e d i 6 0 m e z z i d ’o p e r a o l t r e
che di tutte le attrezzature specialistiche necessarie
p e r o p e r a r e n e l l ’a m b i t o d e l l a d i s t r i b u z i o n e e l e t t r i c a
(escavatori terna, mini-escavatori, gru di idonee
portate, piattaforme aeree, camion ribaltabili, camion
con pianale, argani, cavalletti alza-bobine, mezzi
attrezzati per i pronti interventi, mini-betoniere,
dumper, gruppi elettrogeni sino a 400 kW, rulli, frese,
stendi-asfalto, attrezzature per scalate ai tralicci,
attrezzature per le operazioni sotto tensione).

2017- in corso Appalto 8400109922 Zona Sud Sardegna
Lavori di installazione e manutenzione di linee aeree e
interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori
su gruppi di misura elettrici, con\senza presenza di
tensione, interventi su chiamata per guasto, nonché
ulteriori attività propedeutiche alla progettazione di
linee\impianti (inclusi rilievi celerimetrici e catastali,
elaborati tecnici ecc) lavori in cabina primaria AT/MT ed
attività di taglio potatura piante e sfalcio erba.
Importo Lavori presunto Euro 8.500.000,00
2019-2020 in corso Appalto 8400109929-8400110013
Zona centro-nord Sardegna
Importo lavori Euro 449.000,00
2013-2017 8400056195 Zona Sud Sardegna.
Importo Lavori Euro 6.880.000,00

E- DISTRIBUZIONE SPA Lavorazioni oggetto dei contratti:
Costruzione, ricostruzione e manutenzione di Linee
elettriche a media e bassa tensione in conduttori nudi
e/o cavo aereo, Linee elettriche in cavo interrato a
media e bassa tensione, Cabine secondarie di
distribuzione a media e bassa tensione, compresi i lavori
edili e impianti di ventilazione forzata, attività di posa
sostituzione e recupero di Concentratore in bassa
tensione (C-BT) presso cabine secondarie e presso posti
di trasformazione su palo, compresi aggiornamento
cartografico informatizzato dei lavori eseguiti, preavviso
alla clientela del Committente interessata da sospensioni
programmate dell energia elettrica.
2006-2010 Appalto 840001896 MacroZona Oristano
Importo Lavori Euro 2.052.670,00
2008-2013 Appalto 8400004006 MacroZona Sassari
Importo Lavori Euro 1.676.850,00
2008-2009 Appalto 8400004609 MacroZona Assemini
Importo Lavori Euro 301.239,00
2009-2011 Appalto 8400007538 MacroZona Assemini
Importo Lavori Euro 1.007.227,65
2010-2012 Appalto 8400012801 MacroZona Oristano
Importo Lavori Euro 975.268,00
2011-2012 Appalto 8400016653 MacroZona Nuoro
Importo lavori Euro 713.998,84
2011-2012 Appalto 8400018647 MacroZona Oristano
Importo Lavori Euro 1.527.568,00
2011-2012 Appalto 8400017508 MacroZona Sassari
Importo lavori Euro 1.086.580,00
2012 -2013 Appalto 8400017334 MacroZona Assemini
Importo Lavori Euro 1.661.284,00
2012-2013 -Appalto 8400052593 MacroZona OristanoNuoro

Agosto 2011 SARDA SOLAR II srl – Macchiareddu (CA)
Opere Civili, elettriche ed elettromeccaniche in Alta
Tensione all interno della Cabina Primaria Rumianca di
ENEL Produzione SpA.
Importo del contratto Euro 110.000,00
Ottobre 2011 EUROPROJECT EPC srl -Ozieri (SS)
Costruzione elettrodotto 15 kV aereo e sotterraneo per la
connessione alla rete MT di ENEL Distribuzione di due
impianti di produzione da fonte solare per una potenza in
immissione di 5 MW ciascuno compresa la posa della Fibra
Ottica e l allestimento delle cabine di Consegna Lato ENEL
Importo del contratto Euro 269.556,00

Giugno 2010 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE spa Uta (CA)
Costruzione di 5 centrali fotovoltaica su serre della
potenza complessiva di 5,4 MW, opere connesse e
infrastrutture indispensabili per la produzione di energia
elettrica. Livellamento terreno, recinzione perimetrale,
viabilità interna, distribuzione BT e MT, allestimento
Cabine Produttore e Consegna, impianto di illuminazione.
Dicembre 2011 SOLARIA ITALIA srl- Ollastra (OR)
Importo del contratto Euro 1.987.359,71 Costruzione elettrodotto 15 kV aereo e sotterraneo per la
connessione alla rete MT di ENEL Distribuzione di due
Ottobre 2010 KV srl-Tinnura (OR)
impianti di produzione da fonte solare per una potenza in
Costruzione di 3 centrali fotovoltaiche su serre della
immissione di 1 MW compresa la posa della Fibra Ottica e
potenza complessiva di 3 MW, opere connesse e
l allestimento delle cabine di Consegna Lato ENEL
infrastrutture indispensabili per la produzione di energia
Importo del Contratto Euro 100.175,00
elettrica. Livellamento terreno, recinzione perimetrale,
viabilità interna, Distribuzione BT e MT, allestimento
Gennaio 2012 SOLARIA ITALIA srl-Simaxis (OR)
Cabine Produttore e Consegna, impianto di illuminazione.
Costruzione elettrodotto 15 kV aereo e sotterraneo per la
Importo del contratto Euro 1.417,332,91 connessione alla rete MT di ENEL Distribuzione di due
Marzo 2011 KV srl- Villaperuccio (CI)
Costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico su serra,
della potenza di 1 MW, opere connesse e infrastrutture
indispensabili per la produzione di energia elettrica.
Distribuzione BT e MT, allestimento Cabine Produttore e
Consegna, impianto di illuminazione.
Importo del contratto Euro 482.625,67
Giugno 2011 SCHNEIDER ELECTRIC spa - Macchiareddu
(CA)
Costruzione Elettrodotto 15 Kv interrato per la
connessione alla rete MT di ENEL Distribuzione Spa di tre
impianti di produzione da fonte solare per una potenza
complessiva di 7,3 MW con relativa posa fibra ottica e
allestimento Cabina Consegna, Lato ENEL Utente, Misure.
Importo del contratto Euro 743.000,00

Gennaio 2013 Comune di Oristano
Costruzione elettrodotto 15 kV sotterraneo per la
connessione alla rete MT di ENEL Distribuzione di un
impianto di produzione da fonte solare
Importo del Contratto Euro 45.000,00
2013-2019 altre referenze manutenzione ordinaria e
straordinaria opere di distribuzione elettrica SOLARIA
Energia y Medio, Ambiente, Olbia Solar Uno srl, Starlem
srl, Manni Energy Spa, LO. ABBANOA Spa, Superemme Spa,
SARAS Sarlux spa, Consorzio Ittico Santa Gilla,
TECNOCASIC spa, RUSAL Eurallumina spa.
2014-2018 ABBANOA SPA
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e
riparazioni nelle cabine di trasformazione MT-BT asservite
agli impianti gestiti da Abbanoa SpA- Lotto 8 –Ogliastra.
In corso
Importo del contratto Euro 333.543,99
2016-2018 SIRTI SPA
Progetto Open Fiber Cagliari per realizzazione
infrastrutture per Fiber To The Home – Lavori civili e
specialistici per posa Fibra Ottica
Importo del contratto Euro 800.000,00

impianti di produzione da fonte solare per una potenza in
immissione di 1 MW compresa la posa della Fibra Ottica e
l allestimento delle cabine di Consegna Lato ENEL
Importo del Contratto Euro 132.502,00

2017-2018 SALINE ATISALE SPA
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per
rifacimento linee elettriche aeree MT e per adeguamento
CEI 016 Cabine di trasformazione

Giugno 2012 MULTICON SOLAR AG- Olbia-Macomer
Costruzione di elettrodotti interrati e aerei e allestimento
cabine di consegna e trasformazione per impianti
fotovoltaici su capannoni industriali per complessivi 2,8
MW
Importo del Contratto Euro 210.000,00

2017-2019 OPEN FIBER spa
Progetto Open Fiber Quartu S. Elena (CA) per
realizzazione infrastrutture per Fiber To The Home –
FTTH Lavori civili e specialistici per posa Fibra Ottica
Contratto inclusivo di opzione Euro 1.333.000,00

2019 ABBANOA SPA
Accordo quadro manutenzione ordinaria e straordinaria
Settembre 2012 POWER SYSTEM SRL Musei
Costruzione elettrodotto 15 kV aereo e sotterraneo per la impianti elettrici in Media e Bassa Tensione
Contratto in corso Euro 1.834.600,00
connessione alla rete MT di ENEL Distribuzione di un
impianto di produzione da fonte solare
Importo del Contratto Euro 113.000,00 2020 OPEN FIBER Realizzazione infrastrutture rete fibra
ottica Lavori civili e specialistici per posa Fibra Ottica
Contratto in corso Euro 1.200.000,00
Ottobre 2012-gennaio 2013 SOLO RINNOVABILI SRL
Guspini- Decimoputzu
Costruzione elettrodotti 15 kV aerei e sotterranei per la
connessione alla rete MT di ENEL Distribuzione di un
impianto di produzione da fonte biogas
Importo del Contratto Euro 110.000,00

