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NEWSLETTER FINCO N.04/2019
GRAVILI S.R.L (AZIENDA DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
TECNOLOGICI) ENTRA IN FINCO

NOTIZIE DAGLI
ASSOCIATI

Lo scorso 18 aprile 2019 la Gravili S.r.l. con sede a Galatone (Lecce) presenta domanda di adesione a
Finco.
La Gravili s.r.l. nasce nel 1976 come impresa individuale artigiana nel settore della installazione e della
manutenzione di impianti tecnologici. L’azienda ha sempre mirato con determinazione alla crescita,
allo sviluppo, all’ innovazione tecnologica e gli eccezionali risultati raggiunti ne sono la diretta conseguenza.
Nel 2005 la ditta individuale si è trasformata in S.r.l. dando in dote a quest’ultima il know-how acquisito ed una nuova e più efficiente organizzazione tecnico amministrativa. Un’accurata pianificazione
aziendale, supportata dal costante impegno di uno staff tecnico – amministrativo qualificato e dal
continuo adeguarsi dell’Impresa alla “rivoluzione” tecnologica avvenuta nel corso degli anni, ha permesso alla Gravili srl di affermarsi nello scenario della Provincia di Lecce, della Regione Puglia e
nell’intero territorio Nazionale, come fornitore qualificato di diversi Enti pubblici e privati.
Con la grande competenza che riviene dalla sua storia e dalla sua organizzazione, la Gravili S.r.l., oggi
più che mai, è in grado di fornire ai propri Clienti tecnologia d’avanguardia e servizi di eccellenza in
tempi record. La sede direzionale ed operativa della Gravili è sita in Galatone (LE), nella zona industriale.
Le principali attività possono così riassumersi:
 progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici (impianti termici,
idrici, elettrici, idrici, fognanti, gas, condizionamento, antincendio, vapore, videosorveglianza, allarme, ecc.);
 costruzione e ristrutturazione di opere civili ed industriali;
 gestione immobili in global service;
 bonifica di impianti aeraulici;
 prevenzione della legionellosi;
 video ispezione di condotte idriche e fognarie e ricerca perdite;
 aspirazione e trasporto di rifiuti speciali, liquidi e liquami;
 pulizia graffiti;
 servizio di analisi fumi per impianti di riscaldamento - Certificazione F-Gas per l’installazione, la
manutenzione e la riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione;
 realizzazione ed installazione di infissi;
 noleggio piattaforme aeree da 20 metri fino a 54 metri;
 noleggio ponteggi;
 noleggio autocarri ed attrezzature edili in genere;
 noleggio macchine di condizionamento;
 costruzione, manutenzione e gestione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.
Dispone di un ufficio progettazione in grado di produrre, con elevati standard di qualità, ogni tipo di
layout d’impianto, contribuendo all’adozione di soluzioni costruttive ottimali e ad un calcolo dettagliato dei costi. La Gravili s.r.l. ha acquisito, negli anni, una serie di certificazioni aziendali che riguardano
la qualità della lavorazione, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori che hanno
costruito il prodotto o realizzato il servizio.
ATTESTAZIONE SOA - La Gravili s.r.l. possiede dal 2009 l’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione
di Lavori Pubblici. Attualmente è attestata nelle seguenti categorie:
 Categoria: OG1 – Classe V
 Categoria: OG11 – Classe IV
 Categoria: OS30 – Classe III
 Categoria: OG6 – Classe IV BIS
 Categoria: OS28 – Classe II
 Categoria: OS6 – Classe I
 Categoria: OS24 – Classe I

