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BREVE PRESENTAZIONE 

 

L'impresa GE.CO. s.r.l. nasce in data 08.01.1988 dalla fusione delle tre Ditte 

individuali dei soci fondatori: Gentile Antonino, scavi e movimento terra attiva dal 1966; 

Gentile Geom. Fortunato, costruzioni stradali, acquedotti e fognature, attiva dal 1978; 

Gentile Geom. Antonio, costruzioni stradali, fognature, acquedotti, edifici civili ed  industriali, 

attiva dal 1980. 

 

L'impresa oggi opera su tutto il territorio nazionale, prevalentemente in Calabria e in 

Toscana, e si occupa di costruzioni generali con clienti privati ed enti pubblici operando 

sempre con una particolare attenzione per lo sviluppo di sistemi costruttivi innovativi e 

tecnologicamente avanzati garantendo un elevato standard qualitativo che migliora le opere 

costruite nella loro globalità, grazie anche all'impiego di materiali e strumenti di ultima 

generazione e con particolare riguardo all'ambiante ed alla sicurezza dei lavoratori, nel 

rispetto delle normative vigenti e alle richieste di mercato. 

 

Nella GE.CO. S.r.l., che nel corso degli anni ha operato ed opera, con estrema perizia, 

con privati ed enti pubblici, è sempre viva una particolare attenzione allo sviluppo ed 

all'impiego di sistemi costruttivi misti, innovativi e tecnologici. L'impiego di elementi e prodotti 

che garantiscano un elevato standard qualitativo nonché una certa duttilità di impiego 

dell'opera ad essa affidata, ne caratterizza il suo operato. 

 

L'azienda è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto dai tre soci 

Gentile Antonio (Presidente), Gentile Fortunato (Vicepresidente) e Gentile Nicola 

(Consigliere). 

L'organico aziendale, oltre il CDA, è composto da  una organizzazione di tecnici, 

impiegati amministrativi e personale di elevata esperienza operativa nei cantieri,oltre alle 

varie ditte specializzate che collaborano stabilmente con l'azienda. 

L'azienda dispone inoltre di un ampio parco macchine con il quale è capace di 

soddisfare qualsiasi richiesta della committenza con prontezza e professionalità, oltre 

all'ambito della produzione e del trasporto conto terzi . 

 

Il Capitale Sociale dell'impresa è di € 102.960,00 interamente versato; I dati 

identificativi sono: Partita IVA e Codice Fiscale N.01678590793; Iscrizione al Tribunale di 

Vibo Valentia N.1577/18/96; Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo N.126372. 

 

La GE.CO SRL dispone di un complesso di regole, processi e di procedure finalizzate 

alla prevenzione dei reati attraverso l’adozione di un adeguato sistema organizzativo di 

gestione e controllo. 

Il CdA dell'impresa ha deliberato infatti l’adozione  del “Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo” che risulta aggiornato rispetto a tutte le tipologie di reato-presupposto 

previste dal D.lgs. 231/01 e applicabili alla Società (visionabile sul sito aziendale all'indirizzo 
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www.gecosrl.com) 

L’adozione del Modello rappresenta un importante passo verso il rigore, la trasparenza 

e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo le migliori 

garanzie di una gestione efficiente e corretta attraverso l’introduzione di procedure utili a 

gestire eventuali situazioni di rischio. 

Nell’ambito delle proprie attività, GE.CO SRL ha identificato alcuni valori di riferimento, 

principi generali cui devono attenersi i dipendenti e coloro che operano per conto delle 

Società al fine di assicurare la correttezza nella conduzione degli affari, nelle attività sociali, 

per tutelare il patrimonio e la reputazione aziendale e rispettare l’ambiente circostante. 

 

La GE.CO. Srl inoltre, in seguito all'Adunanza del 18.06.2015, risulta inserita negli 

elenchi delle imprese con il Rating di Legalità secondo il Regolamento adottato dall'Autorità 

Garante della Concorrenza e del mercato (RT815             ++). 

 

L'impresa infine è stata inserita negli elenchi della "White List" della Prefettura di Vibo 

Valentia con Prot.n.0035456 del 28.08.2015.                   

 

 

L'attività estrattiva dell Ge.Co.S.r.l è certificata secondo la norma EN 13139:2002/AC:2004 

nell'ambito del sistema 2+ e pertanto l'attività soddisfa tutti i requisiti prescritti. La sabbia 

estratta è identificata secondo la norma armonizzata EN13139 cat.1. 

Con il parco automezzi per il trasporto su strada, la GE.CO. S.r.l. è in grado di consegnare 

direttamente e puntualmente i suoi prodotti. 

La GE.CO. S.r.l., infatti, attiva nel settore Edile, nella movimentazione terra, nella 

fornitura di sabbia e trasporto di inerti, è inoltre un punto di riferimento anche per quel 

concerne il trasporto per Conto Terzi, essendo iscritta all'albo degli autotrasportatori della 

provincia di Vibo Valentia al n.VV/9450304/U. 

 

La GE.CO. S.r.l., infine è iscritta nella sezione regionale della Calabria  all'albo gestori 

ambientali  con il n. CZ01322 dal 17/07/2008 per le operazione di raccolta e trasporto dei 

rifiuti  pericolosi e non non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno. 
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CERTIFICAZIONI 

 
Attestazione SOA (scadenza 12/02/2019)  con qualifica di esecuzione dei lavori pubblici 
per le categorie riportate nella tabella di seguito: 

 

Categoria Descrizione Classifica Importi 

OG1 Edifici civili e industriali VIII Oltre € 15.494.000,00 

OG3 Strade, autostrade e ferrovie V Fino € 5.165.000,00 

OG6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti. Opere di 

evacuazione e di irrigazione 
IV Fino € 2.582.000,00 

OGIO 
Costruzione, manutenzione e ristrutturazione 

degli impianti di pubblica illuminazione. 
I Fino € 258.000,00 

OG11 Impianti tecnologici IV-bis Fino € 3.500.000,00 

 

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla V classifica. 

 

Certificazione di cui alla legge 37/2008 

Abilitata ai sensi della Legge del 22 gennaio 2008 n.37 all’installazione, alla trasformazione, 

all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti  di cui all’ art. 1 comma 2 della legge 

n.37/2008 lettera a, b, c, d, e, f, g con n.2 tecnici. 

 

Certificazione del Sistema di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 

(scadenza 15/09/2018)  per i tipi di processi-servizi relativi al settore EA 28 relativamente 

alla progettazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di: strade; 

acquedotti e fognature; edifici civili e industriali; impianti tecnologici; edifici monumentali e 

storici. 

 

Certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute Uni En Iso 18001:2007 

(scadenza 08/03/2019) per le attività connesse con le opere pubbliche di realizzazione 

opere edili 

 

Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale Uni En Iso 14001:2004 (scadenza 

05/08/2019) per le attività connesse con le opere pubbliche di realizzazione opere edili 



Pagina 5 di 34         ©GECO2016-11 

 

 

ATTESTAZIONE SOA 
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ATTESTAZIONE CERTIFICATO DI QUALITA' AZIENDALE 
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ATTESTAZIONE CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE E SALUTE 
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ATTESTAZIONE CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
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PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI 
 
 

Committente:  Comando Arma Generale Carabinieri 

Anno: 1988 

Oggetto:  Costruzione Nuovi Alloggi - loc. Aeroporto Vibo Valentia 

 

 

 

 



Pagina 10 di 34         ©GECO2016-11 

 
 

Committente:  Tedeschi Francesco 

Anno: 1988 

Oggetto:  Costruzione Villa Unifamiliare - Vibo Valentia 

 

 
 

Committente:  Condominio GECO 

Anno: 1993 

Oggetto:  Realizzazione Complesso Immobiliare per 22 alloggi - Vibo Valentia 
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Committente:  Comune Isola del Liri (FR) 

Anno: 1996 

Oggetto:  Bonifica area ex cartiera del Fibreno-Lefevre - Isola del Liri (FR) 

 

 

Committente:  ASI Gioia Tauro 

Anno: 1997 

Oggetto:  Completamento Infrastrutture del Porto di Gioia Tauro - Gioia Tauro (RC) 
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Committente:  Genco Francesco 

Anno: 1997 

Oggetto:  Adeguamento Statico fabbricato in Viale Matteotti - Vibo Valentia 

 

 

Committente:  Callipo Conserve Alimentari 

Anno: 1999 

Oggetto:  Ampliamento Stabilimento Callipo Tonno - Pizzo (VV) 
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Committente:  GECO 

Anno: 2000 

Oggetto:  Realizzazione Nuova Sede - Vibo Valentia 

 

 
 

Committente:  ECOCALL spa 

Anno: 2001 

Oggetto:  Realizzazione complesso industriale per compostaggio - Vazzano (VV) 
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Committente:  Provincia di Arezzo 

Anno: 2001 

Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento della 
sede centrale dell’ITIS di Arezzo - Arezzo 

 

 

Committente:  Provincia di Firenze 

Anno: 2003 

Oggetto:  Lavori occorrenti per il completamento della scuola secondaria superiore 
“Liceo Artistico” – 1° Lotto - Firenze 
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Committente:  Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - PISA 

Anno: 2003 

Oggetto:  Realizzazione di un nuovo edificio ad uso residenza universitaria per 38 
alloggi  - Pisa 
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Committente:  Comune di Vibo Valentia 

Anno: 2003 

Oggetto:  Contratto di Quartiere - Demolizione/Ricostruzione 24 nuovi alloggi e 
rifacimento facciate - Zona Affaccio - Vibo Valentia 
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Committente:  Comune di Monsummano Terme (PT) 

Anno: 2004 

Oggetto:  Ampliamento scuola media G. Giusti - Monsummano Terme (PT) 

 

 
 

Committente:  Torcasio Michele 

Anno: 2004 

Oggetto:  Costruzione Villa Unifamiliare - Jonadi (VV) 
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Committente:  Wild Orange S.r.l. 

Anno: 2005 

Oggetto:  Costruzione di uno stabilimento industriale nella Zona Industriale Aeroporto 
"L. Razza" - Vibo Valentia 

 

 

Committente:  Callipo Gelateria S.r.l. 

Anno: 2005 

Oggetto:  Intervento di recupero opificio industriale “Ex Cimea” – Realizzazione 
stabilimento industriale - Pizzo (VV) 
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Committente:  Popilia S.r.l. 

Anno: 2005 

Oggetto:  Realizzazione della residenza turistico alberghiera “Popilia” - Maierato (VV) 
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Committente:  Comune di Pisa 

Anno: 2006 

Oggetto:  Restauro conservativo e valorizzazione del complesso architettonico di S. 
Michele degli Scalzi ad uso espositivo, 2° Lotto - Pisa 

 

 

Committente:  Immobiliare Marconi srl 

Anno: 2006 

Oggetto:  Realizzazione 13 alloggi nel Complesso Residenziale "ex Consorzio" - 
Poggibonsi (SI) 
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Committente:  Nievole  Costruzioni 

Anno: 2007 

Oggetto:  Realizzazione Edificio Plurifamiliare - Gaville (FI) 

 

 
 

Committente:  Metropolitana Milanese S.p.A. 

Anno: 2008 

Oggetto:  Realizzazione di un edificio da adibire a insediamento per le Forze 
dell'Ordine - Milano 
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Committente:  Immobiliare Treggi S.r.l. 

Anno: 2009 

Oggetto:  Ristrutturazione Edilizia Complesso Immobiliare per 13 unità immobiliari - 
Impruneta (FI) 
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Committente:  TM.E. S.p.A. 

Anno: 2010 

Oggetto:  Impianto di Termovalorizzazione - Gioia Tauro (RC) 

 

 
 

Committente:  Ministero della difesa - Direzione del Genio Militare per la Marina Augusta 

Anno: 2010 

Oggetto:  Realizzazione dei locali cucina e refettorio presso la struttura ex Difo 
compensorio Terravecchia – Augusta (SR) 
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Committente:  Ministero della Difesa Direzione del Genio Militare per la Marina Augusta 

Anno: 2011 

Oggetto:  Adeguamento della mensa operai di Marinarsen – Augusta (SR) 
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Committente:  GECO 

Anno: 2011 

Oggetto:  Realizzazione impianto fotovoltaico 86kw - Vibo Valentia 

 

 

Committente:  ECOCALL spa 

Anno: 2012 

Oggetto:  Realizzazione impianto fotovoltaico 98kw - Vazzano (VV) 
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Committente:  De Pasquale 

Anno: 2012 

Oggetto:  Ristrutturazione edilizia fabbricato privato sito in Vibo Valentia 
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Committente:  Comune dI Rombiolo 

Anno: 2012 

Oggetto:  “Completamento struttura pubblica polivalente (auditorium) per attività 
sociali, culturali e ricreative. 
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Committente:  Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia 

Anno: 2012 

Oggetto:  Realizzazione di un Villaggio Industriale - Portosalvo (VV) 
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Committente:  Comune di Impruneta(FI) 

Anno: 2013 

Oggetto:  Riqualificazione della Piazza di Tavarnuzze e delle aree adiacenti 
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Committente:  Distilleria Caffo 

Anno: 2013 

Oggetto:  Ampliamento distilleria Paisson di Prato 
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Committente:  Ministero della Giustizia 

Anno: 2015 

Oggetto:  Realizzazione impianto solare termico 

 

 



La diffusione, distribuzione e/o copiatura del presente documento da parte di qualsiasi soggetto, senza specifica 
autorizzazione da parte della GE.CO. S.r.l., è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Committente:  A.T.E.R.P. VIBO VALENTIA 

Anno: 2016 

Oggetto:  Manutenzione straordinaria Manutenzione Straordinaria di n° 3 
fabbricati con n° 24 alloggi in località “Falampane”e n° 1 alloggio sito 
nella Frazione “Pernocari”. 

 

 

 

 

 



La diffusione, distribuzione e/o copiatura del presente documento da parte di qualsiasi soggetto, senza specifica 
autorizzazione da parte della GE.CO. S.r.l., è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Committente:  COMUNE DI IONADI 

Anno: 2016 

Oggetto:   “Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa della 
scuola elementare “G. Falcone eP. Borsellino” di Ionadi” 

 

 

 

 



La diffusione, distribuzione e/o copiatura del presente documento da parte di qualsiasi soggetto, senza specifica 
autorizzazione da parte della GE.CO. S.r.l., è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 
 
 

Sede Legale - Uffici - Sede Operativa - Deposito 
 

Zona Industriale - Aeroporto “L Razza” 
89900 Vibo Valentia (VV) 

Tel. 0963/265800 r.a.- Fax 0963/265801 

Sito web: www.gecosrl.com  

E-mail: info@gecosrl.com 
 
 

 
 
 
 
 
Per qualsiasi altra informazione non espressamente riportata in questa breve presentazione consigliamo la visita del sito web 
aziendale all’indirizzo www.gecosrl.com 
Eventuali richieste specifiche possono essere fatte all’indirizzo e-mail info@gecosrl.com 

http://www.gecosrl.com/
mailto:info@gecosrl.com

