BUSINESS COMPANY

Presentazione aziendale

La SOCEA S.r.l. nasce nel giugno del 1985 e, da oltre trent’anni, opera nel settore delle
costruzioni sia pubbliche che private.
Svolge la propria attività prevalentemente sul territorio della Regione Calabria ma è
disponibile anche ad eseguire lavori su tutto il territorio nazionale e all’estero.
L’impresa è specializzata nelle costruzioni edili e industriali; nelle ristrutturazioni; nelle
costruzioni stradali; nella realizzazione di acquedotti, gasdotti e fognature; e nelle
opere fluviali.
È in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 e dell’attestazione di
qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici nelle categorie OG1 (class. IIIbis), OG3
(class. IIIbis), OG6 (class. IIIbis), OG8 (class. IIIbis), OG10 (class. I). È abilitata inoltre al
trasporto per conto terzi.
La SOCEA S.r.l. è iscritta negli elenchi dei fornitori e prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List Prefettura di Crotone). Tale
iscrizione è equipollente al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria per lo
svolgimento delle attività per cui è conseguita (art. 1 comma 52 L. 190/2012).
L’impresa ha realizzato numerose opere pubbliche per conto della Provincia di
Crotone, del Commissario per il Dissesto idrogeologico della Calabria e dei Comuni di
Crotone, Cutro (KR), Cirò Marina (KR), Isola di Capo Rizzuto (KR) e Scandale (KR).
La SOCEA S.r.l. vanta inoltre una pluriennale esperienza nelle manutenzioni di reti
idriche e fognarie, impianti di depurazione e gasdotti. Negli ultimi anni ha svolto tali
servizi per l’Italgas S.p.A., Acque potabili S.p.A., Regione Calabria, So.Ri.Cal. S.p.A.
(Gestore dell’approvvigionamento e della distribuzione all’ingrosso d’acqua potabile
nella Regione Calabria), Soakro S.p.A. (Gestore del servizio idrico integrato della
Provincia di Crotone) e per il Comune di Cutro (KR).
Negli ultimi due anni ha collaborato alla realizzazione, nel Comune di Crotone, del
Parco Eolico San Biagio (KR) della potenza di 30MW. In particolare ha eseguito le opere
edili relative alla sottostazione elettrica e ha realizzato la strada per raggiungere la
predetta stazione per conto di SECI Energia S.p.A. (Società del gruppo industriale
Maccaferri).

Riguardo gli interventi di manutenzione civile ha svolto diversi lavori per conto sia del
Comune di Crotone che della Provincia di Crotone riguardanti il restauro di palazzi
storici e la ristrutturazione di edifici scolastici.
Per conto di I.V.P.C. Service S.r.l., la SOCEA S.r.l. svolge i lavori di manutenzione
edile/civile nel Parco Eolico San Biagio (KR).

INFORMAZIONI GENERALI
La SOCEA S.r.l. ha la propria sede legale nel Comune di Crotone in via Botteghelle, snc.
È iscritta al registro imprese della CCIAA di Crotone con codice fiscale e partita IVA n.
01509440796 e con n. di REA 116969.
Attualmente ha un organico composto da tre amministratori, un direttore tecnico,
quattro impiegati.
Il numero di operai è variabile ed è adeguato allo svolgimento delle commesse in
corso. In particolari gli operai specializzati sono in possesso delle certificazioni e dei
patentini previsti dalle norme vigenti.
Anche il parco mezzi e attrezzature viene adeguato e incrementato in base alle
esigenze derivanti dallo svolgimento delle commesse in corso.

MEZZI D’OPERA E ATTREZZATURE
La SOCEA S.r.l. dispone dei seguenti mezzi d’opera e attrezzature:
ELENCO MEZZI D’OPERA:
- n° 1 Escavatore da 245 q.li
- n° 1 Escavatore da 203 q.li
- n° 2 Escavatore da 88 q.li
- n° 1 Escavatore da 40 q.li
- n° 1 Terna Gommata
- n° 1 Mini terna gommata
- n° 1 Rullo compattatore vibrante
- n° 1 Vibrofinitrice
- n° 1 Scarificatrice
- n° 1 Pala gommata
- N° 1 Trattore con pulisci spiaggia
- n° 1 Autocarro con gruetta (ribaltabile trilaterale)
ELENCO ATTREZZATURE:
- n° 2 costipatori
- n° 2 dischi taglia asfalto - attacco rapido su terna e
bobcat
- n° 1 sega taglia asfalto con alimentazione
autonoma
- n° 1 fresa scarificatrice per asfalto - attacco rapido
su terna e bobcat
- n° 1 scopa pulisci strada per mezzo meccanico
- n° 1 traccialinee per segnaletica orizzontale
- n° 3 martelloni per escavatore/terna
- n° 1 gruppo elettrogeno KVA 12
- n° 2 motocompressori
- n° 7 martelli demolitori
- n° 1 perforatrice
- n° 3 motosaldatrici
- n° 2 smerigliatrici
- n° 2 saldatrici
- n° 2 motopompe autoadescanti
- n° 2 pompe aspiranti elettriche
- n° 1 tirfort
- n° 1 crik 10 ton

-

n° 2 Autocarri tre assi da 16mc di portata con
carrellone (ribaltabile trilaterale)
n° 2 Autocarro quattro assi di portata 20mc
(ribaltabile trilaterale)
n° 1 Autocarro quattro assi per trasporto macchine
operatrici
n° 1 Trattore stradale con vasca da 27mc
n° 4 Autocarri leggeri
n° 4 Vetture aziendali
n° 1 Muletto
n° 2 carrelloni per trasporto macchine
n° 1 impianto di frantumazione e trattamento inerti
autorizzato su tutto il territorio italiano

-

-

n° 2 aeropulsometri
n° 1 tornio orizzontale
n° 2 moli smeriglio da banco
n° 1 sega circolare per metallo da banco
n° 3 banchi per tubi completi di n° 3 tagliatubi e n°
4 filiere
n° 1 cesoia
n° 1 avvitatore pneumatico
n° 1 serbatoio zincato lt. 5.000 trasportabile
n° 1 serbatoio zincato lt. 3.000 trasportabile
n° 1 serbatoio gasolio S/P litri 7.000
n° 1 idropulitrice
n° 1 tagliaerba
n° 1 motozappa
n° 1 betoniera
n° 1 intonacatrice continua
n° 1 impianto semaforico mobile
mq. 1.000 ponteggio omologato
n° 2 box uffici monoblocco mt. 5,50 trasportabile
n° 1 box zincato per cantiere trasportabile
attrezzatura mobile, varia e minuta di cantiere

CONTATTI:
SOCEA S.r.l.
via Botteghelle, snc
88900 CROTONE (KR)
tel. e fax: 0962/969520
mail: info@soceasrl.it
web: www.soceasrl.it

