REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE, OPERE D’INGEGNERIA NATURALISTICA, STRADE,
SOTTOSTAZIONI, ELETTRODOTTI, METANODOTTI, OLEODOTTI, COSTRUZIONI EDILI E CIVILI

CHI SIAMO
IDOKA COSTRUZIONI
Realizzazione impianti di energia rinnovabile, opere d’ingegneria naturalistica,
strade, sottostazioni, Elettrodotti, Metanodotti, Oleodotti, Costruzioni edili e
civili.
Capitale Sociale € 110.000,00
I.DO.KA. COSTRUZIONI S.r.l.
C.C.I.A.A. Potenza Rea n. 143038
Partita Iva 01903670766

CONTATTI E NUMERI
Sede Operativa /Sede Legale
Via della Tecnica, 18 85100 Potenza
T: +39 0971 594293 • F: +39 0971 903114
PEC: idokacostruzioni@pec.it
WEB: www.idokacostruzioni.it

CHI SIAMO
La IDOKA Costruzioni opera nel settore delle costruzioni edili e civili
prevalentemente nella realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici.
Nata dal conferimento del ramo di azienda della società IDOKA Srl che da
oltre 30 anni opera rispettivamente nel settore delle costruzioni edili e civili e
nelle opere di ingegneria naturalistica.

CHI SIAMO
Negli ultimi anni la IDOKA Costruzioni è cresciuta grazie all’impegno e alla
professionalità nel settore della realizzazione di impianti di energia rinnovabile,
prevalentemente di tipo fotovoltaico ed eolico realizzati su tutto il territorio
lucano.
Il bagaglio di esperienza, acquisita a partire dal 1977, gli stanrard qualitativi,
l’affidabilità dei modi e tempi di esecuzione dei lavori, l’utilizzo di personale
formato e specializzato, sono le caratteristiche che ci collocano tra le più
accreditate aziende operanti nel settore delle Costruzioni di Impianti di
Energia rinnovabile in Basilicata (nell’anno 2012 sono stati realizzati 15 MW di
impianti fotovoltaici a terra in circa 4 mesi).

CHI SIAMO
Nel 2013 è iniziata l’esperienza della costruzione di parchi eolici con la
realizzazione del parco ERG EOLICA BASILICATA in subappalto con la
Pizzulo Costruzioni S.r.l.
Ad oggi abbiamo realizzato strade, fondazioni e linee elettriche in Media
Tensione per l’interconnessione di Torri Eoliche, tutte in produzione,
principalmente in Basilicata.
Dal 2011 sono stati installati 30 impianti mini eolici con progetti chiavi in
mano e circa 150 impianti fotovoltaici ad uso domestico e industriale.
Nel 2012 si è provveduto alla realizzazione della commessa delle attività di
ripristino con opere di ingegneria naturalistica degli attraversamenti dei fossi
del metanotoddo MASSAFRA/BICCAR per conto di ENI/SAIPEM in
subappalto dalla Ghizzoni Spa

CHI SIAMO
Nel 2014 la IDOKA Costruzioni ha costruito un wind farm di Breathe Energia
in Movimento, con la realizzazione di 14 piazzali, 14 plinti con pali di
fonadazione, 12 km di strade nuove e 6 km di adeguamento di strade esistenti,
20 km di elettrodotto 30 Kv con fibra ottica, realizzazione SSNe area comune
e area utente e relative opere di ripristino.
Nel 2015 la IDOKA Costruzioni in subappalto dalla Cedelt Spa ha realizzato
nel comune di Melfi, 10 piazzali, 15 km di strade e 15 plinti con pali di
fondazione, SSNe area utente della wind farm per Alfa Wind, realizzazione di
9 impianti di minieolici da 200 Kw situati nel comune di Melfi (PZ) per conto
della società AIEM.
Realizzazione opere in subappalto dalla Cedelt Spa per il cliente Terna della
stazione elettrica a Genzano di Lucania 380 Kw.

CHI SIAMO
Nel 2016 per conto dela PLC realizzazione di opere civili del parco eolico
C&C Lucania nel comune di Tricarico (MT) e 20 km di cavidotto utente 30 Kv
compreso della fibra ottica.
Realizzazione di 6 impianti da 200 Kw chiavi in mano dei comuni di Atella
(PZ) e Filiano (PZ).
Realizzazione SSe impianto Tivano per conto del cliente EDPR.
Realizzazione dorsale di collagamento parco eolico Serra Carpaneto 3
alla RTN, 8 Km

CHI SIAMO
Da sempre la società IDOKA Costruzioni gestisce il personale nel rispetto
delle norme di sicurezza sul lavoro e puntano sul costante aggiornamento
attraverso corsi di formazione dedicati.
I punti di forza di IDOKA Costruzioni oltre all’elevato organico e mezzi a
disposizione impiegati per le lavorazioni e costruzioni, ha investito nella
realizzazione di due cave di materiali inerti, una nel comune di Lavello (Pz)
e una nel comune di Vaglio (Pz), per la realizzazione di strade, piazzole e
materiali di rinterro dei cavidotti, con annesso sito di conferimento per
terre e rocce da scavo. L’INERTI S.R.L. è nata proprio per servire al meglio le
iniziative infrastrutturali nell’area della Regione Basilicata, Puglia e Campania.

CHI SIAMO
Inoltre con la IDOKA SERVICE si dispone di personale qualificato e
specializzato per la gestione degli impianti di produzione di energia rinnovabile
e la manutenzione degli stessi.
Attualmente la struttura può vantare il controllo e la manutenzione di circa
50MW di impianti fotovoltaici ed eolici.
L’ambizione di crescita e sviluppo atti a migliorare le qualità dei servizi prestati,
hanno incentivato l’unione di questi servizi, per fornire un’attività sempre più al
passo con lo sviluppo delle attuali tecnologie e la richiesta di mercato nel campo
delle energie rinnovabili.
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ATTESTAZIONI SOA
Ad oggi l’IDOKA Costruzioni ha conseguito l’attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici (SOA), attestata per le seguenti categorie e
classifiche:
• CERTIFICATO QUALITA’ ISO 9001
• OG1 CLASSIFICA II
• OG3 CLASSIFICA IV
• OG6 CLASSIFICA II
• OG8 CLASSIFICA II
• OG9 CLASSIFICA III
• OG13 CLASSIFICA III
• OS21 CLASSIFICA II.

SEDE OPERATIVA
Il deposito attrezzature e ubicato presso il Comune di Atella (PZ),
nella Zona Industriale, baricentrica nell’area Nord Basilicata per
poter servire al meglio le realtà circostanti.

ELENCO MEZZI PROPRIETARI
n. 1 Autocarro FIAT IVECO 330-35
n. 2 Autocarro FIAT IVECO MAGIRUS
n. 1 Autocarro FIAT ASTRA
n. 1 Autocarro furgonato IVECO 35/A
n. 1 Autocarro furgonato FIAT AUTO 146AF52F
n. 1 Autocarro con gru FIAT IVECO 240-36
n. 1 Autocarro FIAT IVECO 220-25
n. 2 Fuoristrada LAND ROVER Free Lander
n. 2 Fuoristrada MITSUBISHI L200
n. 1 Autoveicolo FIAT Scudo
n. 1 Rimorchio COMETTO T 38 R
n. 1 Rimorchio C.T.C. SPA RP32G

ELENCO MEZZI PROPRIETARI
n. 1 Escavatore CAT 311 CU
n. 1 Escavatore CAT 319 CLN
n. 1 Escavatore CAT 323 DLN
n. 1 Escavatore NEUSON 50Z3
n. 1 Escavatore FIAT HITACHI FHEX 215ET
n. 1 Miniescavatore YANMAR VIO 25
n. 1 Terna TERNA JCB3CX
n. 1 Pala cingolata FIAT Allis FL10B
n. 1 Minipala GHELL 4685
n. 1 Minipala GHELL CTL60
n. 1 Grader GRADER O&K F75A
n. 1 Rullo compattatore HAMM 3410
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