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Candidatura all’inserimento nell’Albo Fornitori per trattative di appalto Anno 2017 

 

 
Con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione un breve profilo della nostra Impresa con 

l’obiettivo di poterVI annoverare fra i nostri clienti. 

 

Leader di settore, la nostra società opera da più di vent’anni nei campi dell’edilizia pubblica e privata, 

effettuando interventi nella Provincia di Brescia e in tutta la Regione Lombardia. 

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato competenze e professionalità in diversi settori, quali: scavi e 

demolizioni, movimento terra, manutenzione e realizzazione di acquedotti, gasdotti e fognature, 

ristrutturazioni, frantumazione di materiali inerti, servizio di sgombero neve, realizzazione ed esecuzione di 

opere edili stradali, complete di manti di vario tipo, autotrasportatore per conto terzi di merci su strada. 

Siamo accreditati alla piattaforma di Regione Lombardia SINTEL per l’esecuzione di gare di appalto 

pubbliche ed alla piattaforma MePA. 

 

classificazione ATECORI nostra attività: 

Codice 43.12 – preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno. 

Codice 43.11 – demolizione di edifici. 

Codice 49.41 – trasporto merci su strada. 

Codice 41.2 – costruzione di edifici. 

Codice 42.11 – costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali. 

Codice 42.21 – costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi. 

Codice 43.99.02 – noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione. 

Codice 43.22.01 – installazione impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria  

      (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione. 

Codice 43.22.02 – installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione). 

 

Siamo presenti nel territorio della Val Trompia, collaborando con entità pubbliche, seguendo la filosofia del 

“Costruiamo il Futuro” realizzando opere di utilità pubblica, quali: servizi relativi alla manutenzione di 

strade, suolo pubblico e segnaletica verticale, realizzazione di isole ecologiche stradali per la raccolta 

differenziata dei rifiuti, manutenzione di reticoli idrici di competenza territoriale comunale, realizzazione di 

acquedotti e gasdotti per il gestore Azienda Servizi ValTrompia, manutenzione e ristrutturazione di immobili 

comunali. 

 

Siamo esperti nella realizzazione di acquedotti, gasdotti e fognature con attestati per saldatura di tubazioni 

in PE e organizzati per l’esecuzione di interventi in reperibilità ed emergenza, mettendo a disposizione il 

nostro numero telefonico aziendale, 030-2180402 , in servizio 24 ore su 24. 

 

COTTONE 
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Siamo organizzati per svolgere il servizio di sgombero neve mettendo a disposizione mezzi ed attrezzature 

idonee e certificate quali autocarri 4x4, minipale ed autocarri 3 assi, ognuno dei quali dotati di lama spartineve 

e spargisale; inoltre collaboriamo con fornitori di sale per il disgelo. 

 

Siamo dotati di impianto di frantumazione per il recupero e il riciclo di materiale inerte autorizzato dalla 

Provincia di Brescia con atto dirigenziale n° 4050 in data 08/11/2007. 

 

La Nostra Impresa è inoltre in grado di garantire con tempestività, professionalità ed economicità qualsiasi 

tipo di intervento di manutenzione e ristrutturazione su qualsiasi tipo di edificio, grazie alla 

diversificazione e alle specializzazioni delle diverse squadre che operano in stretta collaborazione con i nostri 

tecnici abituati ad agire efficacemente nelle più svariate situazioni di operatività. 

 

E’ impossibile presentare tutte le opere fatte in 20 anni di attività pertanto per rendervi di più immediata 

comprensione la gamma di interventi da noi eseguiti e di tecnologie da noi adottate vi elenchiamo di seguito 

alcune delle principali opere eseguite ed alcuni dei nostri principali clienti e fornitori: 

 

Opere 

 

- committente: COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 

 

 Servizio sgombero neve stagione invernale 2008/2009 

 Messa in sicurezza di fronte collinare torrente Gobbia - anno  2009 

 Completamento tratto fognario Via XXVIII Maggio - anno 2010 

 Intervento di messa in sicurezza del tratto stradale in Via Levante - anno 2010 

 Intervento di messa in sicurezza del tratto stradale in Via Simoncelli - anno 2010 

 Lavori di manutenzione corpo idrico superficiale in Via Ragazzi '99 - anno 2013 

 Lavori urgenti di ripristino del condotto intubato Rio Promase tra Via Roma e Via 

Monsuello – anno 2014 

 Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico in via Partigiani – anno 2015 

 Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede in autobloccanti presso la chiesa di Pieve 

in via S. Giovanni Battista – anno 2015 

 Lavori di manutenzione straordinaria area esterna in prossimità del campo da calcio in via 

U. Gutti. – anno 2015 

 Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali (appalto annuale) – anno 2015 

 Lavori manutenzione ordinaria reticolo idrico e messa in sicurezza di via Montegrappa – 

anno 2015 

 Servizi relativi alla manutenzione di strade, suolo pubblico e segnaletica verticale nel 

Comune di Lumezzane (subappalto) – anno 2015/2016 

 Manutenzione ordinaria isole ecologiche stradali – anno 2015 

 Interventi urgenti sul reticolo idrico minore e ripristino viabilità – anno 2016 

 Interventi sul reticolo idrico minore - in corso 

 

- committente: COMUNE DI BRESCIA (BS) 

 

 Manutenzione straordinaria per le fontane cittadine monumentali (EDILE) presso Centro 

storico – anno 2014 

 

- committente: COMUNE DI NAVE (BS) 

 

 Servizio di sgombero neve e spargisale stagioni invernali 2010/2015 

 Servizio di sgombero neve e spargisale stagione invernale 2015/2017 

 

- committente: COMUNE DI CONCESIO (BS) 

 

 Servizio di sgombero neve e spargisale stagione invernale 2014/2015 



 

- committente: AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 

  

 Manutenzione ordinaria, straordinaria primo impianto delle reti gas, acqua e fognature nel 

territorio della Provincia di Brescia Area Val Trompia – anno 2009 

 Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e servizio di reperibilità sulle reti acqua, 

fognatura, collettori fognari, gas nel territorio della Provincia di Brescia Area Val Trompia – 

anno 2010/2012 

 

- committente:  A2A SPA (EX ASM) 

 

 Sostituzione rete fognaria e rifacimento allacci – Loc. Villaggio Sereno (BS) – anno 2009 

 Sostituzione rete acquedotto e rifacimento allacci – Loc. Villaggio Sereno (BS) – anno 2009 

 

- committente: 3° REGGIMENTO SOSTEGNO AVIAZIONE ESERCITO “AQUILA” – ORIO AL SERIO 

(BG) 

 

 Sistemazione area adibita a deposito temporaneo di rifiuti tossici/nocivi - anno 2009 

 Manutenzione tratto rete acquedotto della Caserma -  anno 2010 

 Realizzazione nuovi ingressi presso locali aviofficina – anno 2012 

 Installazione fossa biologica e collegamenti al lato dei servizi igienici Hangar 129 – anno 

2013 

 Sistemazione e bonifica palazzine 6-46 e 47 – anno 2013 

 Fornitura e posa di copertura metallica relativamente a nr. 4 palazzine nella caserma - anno 

2013 

 Realizzazione nuovo impianto di  scarico acque meteoriche zona parcheggi all’interno della 

caserma  – anno 2013 

 Sistemazione impianto fognario del Reggimento – anno 2013 

 Sistemazione stradale con ampliamento della carreggiata in curva – anno 2013 

 Adeguamento area per il ricovero e la conservazione dei mezzi di supporto al suolo e dei 

relativi materiali e dotazioni – anno 2015 

 

- committente: MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE 1° REPARTO GENIO  

CAMPALE 

 

 Lavori di realizzazione riservette munizioni per esigenza di base e materiale tipo Hot Cargo 

di transito OFCN – Aeroporto militare di Villafranca di Verona (VR) – anno 2011-2012 

 

- committente: INTRED TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 

 

 Lavori di realizzazione cabinet elettrici per nuove linee fibra ottica nel Comune di Villa 

Carcina (BS) – anno 2016 in corso 

 

Nella speranza di essere riusciti a darvi un’idea chiara ed articolata della struttura e della professionalità 

dell’impresa COTTONE SCAVI SNC e restando a vostra completa disposizione per qualsivoglia 

chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. 

 

Per info: 

Cottone Giovanni - cell. 336-519958  

Geom. Capra Matteo – cell. 334-6168546 

 

Ufficio: 

tel. 0302180402 fax 0303455041  

e.mail: cottone.scavi@virgilio.it 

pec:     cottonescavi@pec.it 
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