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- Presentazione OCAM:  ALLEGATO N. 1 

- Principali appalti:   ALLEGATO N. 2 

- Copia Certificato BV   ALLEGATO N. 3 

- Copia Certificato BV   ALLEGATO N. 4 

- Copia Certificato BV   ALLEGATO N. 5 

- Copia Certificato SOA  ALLEGATO N. 6 

- Copia Attestato S.T.C.  ALLEGATO N. 7 

- Copia Iscrizione White List  ALLEGATO N. 8 

- Ragione sociale:   OCAM S.r.l. 

- Capitale sociale:   € 100.000,00 

- Anno di costituzione:   1956 

- Sede Legale:    Via Pietro Giusti, 26 41043 Formigine (MO) 

Telefono: 059 574022 Fax: 059 574003 

e-mail: info@ocam.it sito web: www.ocam.it 

- Sede amministrativa (se diversa):  // 

- Stabilimento di produzione:  Via Pietro Giusti, 26 41043 Formigine (MO) 

Telefono: 059 574022 Fax: 059 574003 

- Altre sedi (unità di produzione): Via della Scienza, n.17/B 

41051 Castelnuovo Rangone (MO) 

- Altri dati anagrafici:   Partita I.V.A. – Cod. Fiscale: 00286610365 

      Pos. Tribunale: MO 5567 M/502985 di MO 

      Pos. C.C.I.A.A.: 134265 di Modena 

      Pos. I.N.A.I.L.: 52046078/07 di Modena 

      Pos. I.N.P.S.: 5000878714 di Modena 

- Qualificazione per esecuzione Lavori Pubblici  

(SOA, categorie e qualifiche): OS18   – Classifica V 

      OG1     – Classifica III 

mailto:info@ocam.it
http://www.ocam.it/
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- Settore merceologico:  Progettazione, realizzazione e montaggio di  

strutture in acciaio; 

- Ambito geografico dell’attività: Nazionale ed estero; 

- Tipo di prodotto-servizio offerti:  Fornitura di materiale in opera, appalti 

- Organizzazione aziendale:  Legale Rappresentante: Medici Ermes 

       Posizione in azienda: Presidente 

       e-mail:   medici@ocam.it 

       Amministratore Delegato e 

Resp. Commerciale: Galazzi Andrea 

       e-mail:   galazzi@ocam.it 

       Direttore Tenico:  Ing. Boni Paolo 

       e-mail:         boni@stenprogetti.it 

       Resp. Sistema Qualità: Medici Ermes 

      e-mail:   medici@ocam.it  

- Banche:     BPER BANCA POP. EM. ROMAGNA; 

UNIPOL BANCA. 

- Organico attuale:   Impiegati N5-Operai N.15-Soci lavoratori N.3 

- Società collegate al gruppo OCAM:  

▪  Sten Progetti S.r.l. – società di progettazione 

con sede in Viale Regina Pacis,86 41049 Sassuolo (MO)  

P.IVA 02129790362 

Sito internet: www.stenprogetti.it 

▪ SAMI S.r.l. – società di montaggio   

con sede in Via Pietro Giusti n. 26 41043 Formigine (MO)  

Magazzino sito in Via della Scienza 17/b – 41051 Castelnuovo R. (MO)  

P.IVA 02685550366 

▪  AA Coperture S.r.l. – realizza coperture, rivestimenti e finiture 

con sede in Via Verzelloni, 1 42015 Correggio (RE)  

P.IVA 01316180353 

Sito internet: www.aacoperture.it  

- Fatturato indicativo annuo di gruppo: €. 20-22.000.000,00  

mailto:medici@ocam.it
mailto:medici@ocam.it
mailto:medici@ocam.it
mailto:medici@ocam.it
http://www.stenprogetti.it/
http://www.aacoperture.it/
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- Sistema di gestione per la qualità: Conforme alla norma UNI EN ISO 9001 

 Cert. n.229812 di Bureau Veritas Italia Spa 

 Data prima approvazione: 02/07/2008 

 ALLEGATO N. 3 

- Sistema di gestione saldatura :    Conforme alla norma UNI EN ISO 3834-2 

 Cert. n.IT251042 di Bureau Veritas Italia Spa 

 Data prima approvazione: 20/08/2010 

 ALLEGATO N. 4 

- Marcatura CE :    Conforme alla norma UNI EN 1090-1/2 

 Cert. n.1370-CPR-0650 Bureau Veritas I. Spa 

 Data prima approvazione: 02/10/2014 

 ALLEGATO N. 5 

- Brevetti: PROCEDIMENTO PER MODIFICARE SEZIONI TRASVERSALI DI 

TUBI PROFILATI O SIMILI. Brevetto n. 1378798 

- N.T.C. 14/01/2008: Attestato di denuncia dell’attività di Centro di 

Trasformazione n. 655/10 (ALLEGATO N. 7) 

- Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e D.Lgs. 231/2001:  

OCAM Srl ha creato modelli organizzativi e gestionali sulla base delle linee guida 

UNI INAIL, con lo scopo di attuare procedure di sistema e di controllo per 

verificarne costantemente la loro efficacia, anche attraverso l’identificazione 

dell’Organo di Vigilanza (OdV), che ha pertanto il compito di valutare la conformità 

del sistema adottato.  

- OCAM Srl aderisce alla Rete di Imprese:      

 

Italian Steel Work 

www.iswnet.it 

per sviluppare e potenziare le costruzioni in acciaio, 

costituita in data 28/05/2012 con le società: 

 

www.gba.com 

 

www.stenprogetti.it 

 

www.ialc.it  

 

www.fvsspa.com  

 

www.lazzaro.it  

- Collaborazioni stabili:  

▪ Zecchi Roberto S.r.l. – storica impresa bolognese che dal 1886 si occupa 
dell’applicazione su carpenteria metallica di protezioni intumescenti e di 
sabbiature e verniciatura in genere : Sito internet: www.zecchisrl.com 

 con sede in Via Galletti, 15 - 40134 Bologna  P.IVA 00373680370  

http://www.iswnet.it/
http://www.gba.com/
http://www.stenprogetti.it/
http://www.ialc.it/
http://www.fvsspa.com/
http://www.lazzaro.it/it/index.php
http://www.lazzaro.it/
http://www.zecchisrl.com/
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● ALLEGATO N. 1 ● 

PRESENTAZIONE SOCIETA’ 

OCAM nasce nel 1956, come Officina di CArpenteria Metallica. Oggi è in grado di 

lavorare 8.000 – 10.000 tonnellate di acciaio per anno, strutture complesse ad alto 

contenuto architettonico. 

OCAM da sempre, è sinonimo di stile e competitività, coerenza e dinamismo. 

OCAM predilige i progetti in cui ingegneria e know-how rappresentano per il Cliente il 

valore aggiunto necessario all’aggiudicazione della commessa. 

OCAM ricerca la soddisfazione del proprio Cliente come precipuo scopo di crescita. 

L’esperienza acquisita in anni di attività dedicata a realizzare edifici complessi per 

forme e geometrie, consente all’azienda di risolvere con successo i problemi del 

cantiere. Attraverso la ricerca continua, individua sovente, le soluzioni che possono 

garantire la massima efficienza, il migliore prezzo e la maggiore sicurezza. 

La nostra attività si pone al mercato con strutture in acciaio e vetro, in acciaio e 

policarbonato, ristrutturazioni e consolidamento statico, ampie coperture, skylight, 

centri commerciali, ospedali e involucro edilizio in genere. 

1956 - 2016 - 60 anni di attività , un importante obiettivo raggiunto , in cui ha prevalso 

il costante contributo dei dipendenti, dei fornitori e collaboratori, dei soci. 

Un sentito ringraziamento a quanti hanno creduto e credono nel nostro impegno, un 

preciso dovere per continuare insieme a superare le quotidiane sfide del mercato. 

 

OCAM S.r.l. ha partecipato e sta partecipando a progetti di ricerca cofinanziati 

dalla Comunità Europea, finalizzati allo studio di nuovi sistemi costruttivi 

sismo-resistenti su strutture in acciaio/calcestruzzo in un team rappresentato 

da numerose Università Europee, come di seguito:  

Progetto PRECASTEEL: Sito web www.unav.es/Precasteel/ PREFABRICATED 

STEEL STRUCTURES FOR LOW-RISE BUILDINGS IN SEISMIC AREAS 

 

 

http://www.unav.es/Precasteel/
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Progetto INNO-HYCO: INNOVATIVE HYBRID AND COMPOSITE STEEL-

CONCRETE STRUCTURAL SOLUTIONS FOR BUILDING IN SEISMIC AREA 

Progetto MEAKADO: DESIGN OF STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES WITH 

LIMITED DUCTILITY REQUIREMENTS FOR OPTIMIZED PERFORMANCES IN 

MODERATE EARTHQUAKE AREAS. 

Progetto LASTEICON: LASER TECHNOLOGY FOR INNOVATIVE CONNECTIONS 

IN STEEL CONSTRUCTION 
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● ALLEGATO N. 2 ● 

PRINCIPALI APPALTI PRIVATI E PUBBLICI 

1) Università di Pavia  

 Oggetto :strutture in acciaio facoltà di medicina e chirurgia 

 Committente : ORION Scrl 

 Fornitura di acciaio Terminato 2004 

 Importo circa € 2.000'000,00 

 Impalcati per 18'000 m² Tonn. 1500 

 

 

2) FF.SS. Bologna  

 Oggetto : pensiline per diverse stazioni secondarie e manti di copertura 

 Committente : UNIECO Scrl 

 Importo lamiere € 1'000'000,00 

 Peso tot. circa T 250 

 

 

3) Ampliamento di centro commerciale 

 Oggetto : ampliamenti e manti di copertura centri commerciali Conad 

 Committente : Cooperativa di costruzioni Scrl 

 Importo circa € 1'500'000,00 

 Peso tot. circa T 600 

 

 

4) Ponte a Castenaso (BO)  

 Oggetto : ponte su fiume Idice (BO) 

 Committente : Cooperativa Edile Appennino 

 Importo circa € 800'000,00 

 Peso tot. circa T 300 

 

 

5) Olimpiadi invernali Torino 2006  

 Oggetto : strutture varie in acciaio per giochi olimpici 

 Committente : ORION Scrl 

 Importo circa € 3'500'000,00 

 Peso tot. circa T 2’000 
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6) Ponte Bagnolo in Piano (RE)  

 Oggetto : ponte su fiume Canalazzo 

 Committente : Turchi Cesare S.r.l. 

 Importo circa € 1'300'000,00 

 Peso tot. circa T 500 

 

7) Hotel Jolly a Bologna  

 Oggetto : scale di sicurezza più telai interni 

 Committente : Frabboni S.p.A. 

 Importo circa € 1'300'000,00 

 Peso tot. Circa T 500 

 

8) Ceramica a Castelvetro (MO)  

 Oggetto : ampliamento e manti di copertura 

 Committente : Ceramiche Castelvetro S.r.l. 

 Importo circa € 1'500'000,00 

 Peso tot. circa T 600 

 

9) Impianto pilota a Malta  

 Oggetto : capannone, scale, impalcato interno e manti di copertura 

 Committente : Barbieri e Tarozzi S.p.A. 

 Importo circa € 700'000,00 

 Peso tot. Circa T 300 

 

10) Tempo libero Meridiana (BO)  

 Oggetto : struttura multipiano 

 Committente : UNIECO Scrl 

 Importo circa € 2'000'000,00 

 Peso tot. Circa T 1’000 

 

11) Ospedale a Fidenza (PR)  

 Oggetto : strutture in acciaio, coperture 6000 m² e scale di sicurezza 

 Committente : FIOS Scrl 

 Importo circa € 1'500'000,00 

 Peso tot. Circa T 500 
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12) Fabbricati direzionali (BO)  

 Oggetto : fabbricati direzionali per 15'000 m² 

 Committente : Pavirani S.r.l. 

 Importo circa € 3'000'000,00 

 Peso tot. Circa T 1’500 

 

13) Capannone (VE)  

 Oggetto : nuova sede 15'000 m² e manti di copertura 

 Committente : Gruppo Fagioli 

 Importo circa € 1'500'000,00 

 Peso tot. Circa T 500 

 

14) Palacongressi Riccione (RN)  

 Oggetto : edificio ad uso palacongressi e polifunzionale sito in Riccione 

 Committente : Cooperativa Di Costruzioni di Modena 

 Importo circa € 3.000.000,00 

 Peso tot. Circa T 1.500 

 

15) Metropolitana di Torino  

 Oggetto : strutture ascensori stazioni della metropolitana 

 Committente : Teleya Scrl 

 Importo circa € 500.000,00 

 Peso tot. circa T 100 

 

16) Policlinico di Modena  

 Oggetto : copertura impianti sale operatorie – corpo A blocco tecnologico 

 Committente : Az. Osped-Universitaria Policlinico di Modena 

 Importo circa € 600.000,00 

 Peso tot. circa T 100 

 

17) Vela vetrata a Mestre (VE)  

 Oggetto : vela vetrata nuovo ospedale (ATI Coop Sette Teleya- Ocam) 

 Committente : Comes Scrl 

 Importo circa € 4.700.000,00 

 Peso tot. circa T 830 
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18) Padiglione Bologna Fiere (ATI ICOM – BIT – OCAM – MECOOP) 

 Oggetto : nuovo padiglione fieristico circa 30.000 mq. di superficie coperta 

 Committente: Cogei Costruzioni S.p.A. 

 Importo circa € 15.000.000,00 

 Peso tot. circa T 6.000 

 

19) Ospedale di Rimini  

 Oggetto : ampliamento ospedale - strutture miste in acciaio-calcestruzzo mq. 10.000 ca 

 Committente : CIET S.p.A. 

 Importo circa € 2.500.000,00 

 Peso tot. circa T 1.700 

 

20) Città Scambi a Bologna  

 Oggetto : palazzine ad uso uffici e direzionale mq. 5.000 di coperture 

 Committente : UNIECO Soc. Coop. 

 Importo circa € 2.000.000,00 

 Peso tot. circa T 700 

 

21) Unidredit di Bologna  

 Oggetto : sopraelevazione fabbricato 

 Committente : UNIECO Soc. Coop. 

 Importo circa € 1.500.000,00 

 Peso tot. circa T 800 

 

22) Auchan di Napoli  

 Oggetto : coperture e scale presso il nuovo centro commerciale 

 Committente : Cogei Costruzioni S.p.A. 

 Importo circa € 2.000.000,00 

 Peso tot. circa T 800 

 

23) Aimag di Mirandola (MO)  

 Oggetto : ristrutturazione fabbricati 

 Committente : CE.DIR Mirandola Soc. Cons. a.l 

 Importo circa € 1.000.000,00 

 Peso tot. circa T 400 
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24) Multisala a Terni  

 Oggetto : realizzazione del Foyer di un Multisala struttura completa “chiavi in mano” 

 Committente : CONSORZIO ITL 

 Importo circa €. 600.000,00 

 Peso tot. circa T 100 

 

25) Policlinico di Modena  

 Oggetto : consolidamento statico e miglioramento antisismico di n. 2 corpi  

 Committente : Azienda Osped.Universitaria Policlinico di Modena 

 Importo circa €. 3.000.000,00 

 Peso tot. circa T 150 

 

26) Centro Commerciale a Castelmaggiore (BO) 

 Oggetto : Centro Commerciale “Le Piazze”  

 Committente : Unieco Scarl 

 Importo circa €. 1.200.000,00 

 Peso tot. circa T 600 

 

27) Centro commerciale a Cittanova (MO) 

 Oggetto : Centro Commerciale OBI/CASTORAMA Cittanova - Modena 

 Committente : Cittanova 2000 Consortile 

 Importo circa €. 1.000.000,00 

 Peso tot. circa T 400 

 

28) Show room a Fiorano (MO)  

 Oggetto : Nuovo show room Florim Ceramiche  

 Committente : Florim Ceramiche SpA 

 Importo circa €. 2.500.000,00 

 Peso tot. circa T 1300 

 

29) Centro Commerciale a Faenza (RA)  

 Oggetto : Centro Commerciale “Le Perle” 

 Committente : UNIECO SCARL 

 Importo circa €. 1.800.000,00 

 Peso tot. circa T 800 
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30) Strutture per impianti fotovoltaici 

 Oggetto : Impianti fotovoltaici vari per complessivi 6 MW  

 Committente : Elettrica Riese 

 Importo circa €. 1.200.000,00 

 Peso tot. circa vario 

 

31) Torre collaudo ascensori a Modena  

 Oggetto : Strutture metalliche per la costruzione di una torre collaudo ascensori 

 Committente : Montanari Giulio & C. Srl 

 Importo circa €. 1.500.000,00 

 Peso tot. circa TON 280 

 

32) Stabilimento ceramico a Rubiera (RE) 

 Oggetto : Costruzione di strutture per impianto ceramico  

 Committente : Serenissima SpA 

 Importo circa €. 700.000,00 

 Peso tot. circa TON 250 

 

33) Magazzino meccanizzato a Fiorano (MO)  

 Oggetto : Magazzino meccanizzato  coperture e tamponamenti per Florim Ceramiche 

 Committente : Florim Ceramiche SpA 

 Importo circa €. 1.000.000,00 

 Superficie tot. circa 12.000 mq tra tamponamenti e coperture 

 

34) Nodo di scambio intermodale a Foggia   

 Oggetto : Nodo di scambio intermodale – Stazione ferroviaria   

 Committente : Florio Floriano & Figli Srl   

 Importo circa €. 900.000,00 

 Peso tot. circa TON 250 

 

35) Caselli autostradali per EXPO 2015  

 Oggetto : Carpenterie metalliche, coperture e controsoffitti per n. 2 caselli autostradali 

in prov. di Milano    

 Committente : UNIECO Soc. Coop. – Coopsette Soc. Coop.   

 Importo circa €. 2.900.000,00 

 Peso tot. circa TON 800 
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36) Italmetalli Srl  

 Oggetto : Strutture metalliche per copertura e parziali tamponamenti 

 Committente : Italmetalli Srl 

 Importo circa €. 1.130.000,00 

 Peso tot. circa TON 500 

 

37) Ingresso e copertura Florim Ceramiche Spa  

 Oggetto : Strutture metalliche per gate di ingresso 

 Committente : Florim Ceramiche Spa 

 Importo circa €. 650.000,00 

 Peso tot. circa TON 100 

 

38) Outlet Locate District a Locate Triulzi (MI) 

 Oggetto : Strutture varie in acciaio e coperture centro commerciale 

 Committente : Locate District Srl 

 Importo circa €. 1.500.000,00 

 Peso tot. circa TON 600 

 

39) Istituto Tecnico Superiore G. Galilei a Mirandola (MO) 

 Oggetto : Impalcati metallici per circa 10.000 mq 

 Committente : Provincia di Modena 

 Importo circa €. 2.500.000,00 

 Peso tot. circa TON 1.100 

 

40) Nuovo stabilimento Ceramiche Mariner – IN CORSO 

 Oggetto : Coperture e impalcati metallici per circa 20.000 mq 

 Committente : Ceramiche Mariner 

 Importo circa €. 3.500.000,00 

 Peso tot. circa TON 1.100 
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● ALLEGATO N. 3 ● 
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● ALLEGATO N. 4 ● 
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● ALLEGATO N. 5 ● 
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● ALLEGATO N. 6 ● 
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● ALLEGATO N. 7 ● 
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● ALLEGATO N. 8 ● 

CONFERMA ISCRIZIONE WHITE LIST 
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