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CHI SIAMO 

La G.T.A. S.r.l. è stata fondata nel 1961 per fornire agli enti pubblici e privati, un 

servizio integrato ad alto contenuto tecnologico per la progettazione, realizzazione, 

manutenzione e gestione degli impianti idrici, impianti elettrici e impianti in 

genere nel loro complesso, in ambito nazionale ed internazionale. 

Perché scegliere la G.T.A. S.r.l. 

Società con esperienza pluridecennale nel campo dell’impiantistica, sia civile che 

industriale, e nell’efficientamento ed ampliamento degli impianti esistenti. Sempre 

all’avanguardia con le nuove tecnologie presenti sul mercato, accompagna i propri 

clienti nella gestione ottimale degli impianti nel rispetto delle normative relative a 

qualità, ambiente e sicurezza. 

Società strutturata che lavora in qualità e che dispone di un’organizzazione specializzata 

in grado di soddisfare le esigenze del cliente. 

L’organico è composto da 75 dipendenti tra i quali tecnici e operai specializzati con 

esperienza ormai consolidata nei settori d’intervento. 

SETTORI D’INTERVENTO 

La G.T.A. S.r.l. forte di un’esperienza pluridecennale maturata nel settore degli 

impianti, si propone quale ditta specializzata nella progettazione, costruzione, 

manutenzione e gestione di: 

▪ impianti elettromeccanici; 

▪ impianti elettrici civili e industriali; 

▪ impianti di condizionamento; 

▪ impianti di trattamento aria; 

▪ impianti di depurazione acque reflue; 

▪ impianti di potabilizzazione idrica; 

▪ digestione anaerobica fanghi; 

▪ reti idriche e fognarie; 

▪ sistemi di automazione e videosorveglianza; 

▪ carpenterie metalliche industriali. 
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CLIENTI PRINCIPALI 

 

 

 

 

Comune di Riano Comune di Marino 
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LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

Acea S.p.A.  
Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione 

esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al 

potenziamento del comparto dei pretrattamenti 

meccanici dell'impianto di depurazione di Roma Sud. 

€ 8.700.000,00 

 
Abbanoa S.p.A.  
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

risanamento ambientale del bacino idrografico del 

fiume Coghinas mediante l'esecuzione di un sistema 

fognario depurativo – Schema n° 65 Valledoria – 

Depuratore. 

€ 5.852.000,00 

   

Umbra Acque S.p.A. 
Progettazione definitiva ed esecutiva e relativa 

realizzazione dei lavori per il disinquinamento Fiume 

Nestore - 1° lotto - Adeguamento dell'impianto di 

depurazione di Pian della Genna nel territorio del 

Comune di Perugia (PG). 

€ 4.800.000,00 

 
SICAM S.r.l.  
Appalto dei lavori di adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione acque reflue nel 

comune di Monzambano con tecnologia MBR. 

€ 2.051.000,00 

   

Acquedotto del Fiora S.p.A.  
Adeguamento funzionale ed ampliamento 

dell'impianto delle acque reflue di Ponte a Tressa nel 

Comune di Siena. 

€ 2.800.000,00 

 

 Umbra Acque S.p.A. 
Appalto integrato avente per oggetto l’affidamento 

della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori di “Riordino del sistema di depurazione nel 

Comune di Città della Pieve, sostituzione Laguna 

aerata” con impianto a fanghi attivi con tecnologia 

MBR. 

€ 1.180.000,00 

 

IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

Acea S.p.A.  
Lavori di manutenzione degli impianti 

elettromeccanici del ciclo idrico integrato – Lotto 2. 

€ 2.500.000,00 

 
Aeroporti di Roma S.p.A.  
Lavori di manutenzione programmata e su guasto 

sulle reti idriche, di scarico, sui canali e i relativi 

impianti connessi dell’Aeroporto di Fiumicino. 

€ 1.254.000,00 

   

Aeroporti di Roma S.p.A.  
Conduzione biennale dell'impianto di depurazione 

biologica P.G. 211 e dell'impianto biologico in area 

est e attività di sgrigliatura delle stazioni 

sollevamento dell'Aeroporto di Fiumicino. 

€ 548.000,00 

 
Pavimental S.p.A.  
Realizzazione impianti elettromeccanici nuovi 

piazzali in area ovest – I fase piazzale settore 800. 

€ 100.000,00 
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IMPIANTI ELETTRICI 

Acea S.p.A.  
Lavori di manutenzione degli impianti elettrici del 

ciclo idrico integrato – Lotto 2. 

€ 2.500.000,00 

 
Acea S.p.A.  
Lavori di fornitura e posa in opera di 

apparecchiature elettriche e per l'automazione ed il 

telecontrollo presso la centrale idrica Sorgenti del 

Peschiera. 

€ 1.200.000,00 

   

Vitrociset S.p.A.  
Realizzazione delle opere edili e di completamento 

per l'edificio 107 - cabina elettrica e per gli edifici 

102, 105, 106 e sistemazione esterna. 

€ 1.100.000,00 

 
Areti S.p.A.  
Lavori di costruzione e rifacimento totale o parziale 

degli impianti elettrici per l’alimentazione nonché 

per il ricambio delle lampade votive nei 

comprensori cimiteriali del comune di Roma e 

Fiumicino. 

€ 378.000,00 

   

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA 

Acea S.p.A.  
Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di installazione e 

manutenzione di due impianti di trattamento delle emissioni generate dalle linee fanghi degli impianti di 

depurazione Roma Nord e Roma Est. 

€ 595.000,00 

 

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE 

Umbra Acque S.p.A. 
Completamento del sistema acquedottistico per il rifornimento idropotabile dei comuni dell’Alta Valle del Tevere 

nel comune di Citerna (PG). 

€ 1.300.000,00 

 

DIGESTIONE ANAEROBICA FANGHI 

Acea S.p.A.  
Progettazione esecutiva e lavori di revamping del comparto di digestione anaerobica dell’impianto di depurazione di 

Roma Sud - fase II. 

€ 3.300.000,00 

 

DISIDRATAZIONE FANGHI 

Acea S.p.A.  
Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e start-up del nuovo comparto di disidratazione meccanica dei fanghi 

dell'impianto di Roma Sud. 

€ 3.977.000,00 
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COMMESSA COMMITTENTE OGGETTO
ABITANTI 

EQUIVALENTI

PERIODO DEI 

LAVORI

IMPORTO 

CONTRATTUALE

CATEGORIE 

DEI LAVORI

LAVORI ESEGUITI 

IN R.T.I. 

(QUOTA GTA SRL)

G394 ACQUE S.p.A.
Lavori di adeguamento impiantistico del depuratore di Pisa Est "La Fontina" 

3° lotto, stralcio B.
10.000

09/09/2011 

28/01/2013
 €          911.107,24 OS22

G396 ACEA ATO 2 S.p.A.

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento e 

adeguamento del depuratore Valle Vergine ubicato nel Comune di Rocca di 

Papa - App. 802 - Gara 59/ATO2.

4.000
29/07/2011 

30/07/2014
 €          971.774,44 OS22

G417
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 

ITALIA S.p.A.

Ristrutturazione, rinnovo ed adeguamento dell'impianto di depurazione di 

Fregene - Comune di Fiumicino (RM)
76.000

01/05/2014

01/05/2017
 €          926.000,00 OG10

G432 ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche e per 

l'automazione ed il telecontrollo presso la cantrale idrica Sorgenti del 

Peschiera - Lotto unico - Gara ATO2/LTE/015/13.

/
18/06/2014   

30/06/2016
 €       1.191.411,62 OG10

G433 UMBRA ACQUE S.p.A.
Completamento del sistema acquedottistico per il rifornimento idropotabile 

dei comuni dell’Alta Valle del Tevere
/

24/04/2015 

28/12/2016
 €       1.146.925,28 OS22

G438 ACEA ATO 2 S.p.A.

Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la 

realizzazione dei lavori di installazione di due impianti di trattamento delle 

emissioni generate dalle linee fanghi degli impianti di depurazione  Roma 

Nord e Roma Est - Lotto Unico

/
05/05/2016

31/12/2017
 €          416.500,00 OS22

G458 ACEA S.p.A.

Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e start up (avviamento, 

messa a regime e test di accettazione) della nuova sezione di trattamento 

terziario dell'impianto di depurazione Co.B.I.S. (Comune di Roma)

/
06/06/2019

20/12/2019
 €       3.509.519,34 OS22

G501 UMBRA ACQUE S.p.A.

Progettazione definitiva ed esecutiva e relativa realizzazione dei lavori per il 

disinquinamento Fiume Nestore - 1° lotto - Adeguamento dell'impianto di 

depurazione di Pian della Genna nel territorio del Comune di Perugia (PG).

90.000
30/08/2011 

05/12/2013
 €       4.778.548,01 OS22 33,78%

 €     27.328.995,82 

COMMESSA COMMITTENTE OGGETTO
ABITANTI 

EQUIVALENTI

PERIODO DEI 

LAVORI

IMPORTO 

CONTRATTUALE

CATEGORIE 

DEI LAVORI

LAVORI ESEGUITI 

IN R.T.I. 

(QUOTA GTA SRL)

G415 ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione straordinaria di natura elettromeccanica e civile sui 

comparti di sedimentazione primaria e secondaria degli impianti afferenti al 

Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 – Lazio Centrale 

- (Gara 173/ATO2 Lotto Unico).

/
02/05/2013 

28/10/2015
 €       2.584.757,49 OS22

G416 ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione straordinaria di natura elettromeccanica e civile dei 

comparti di ossidazione biologica presso gli impianti di depurazione afferenti 

al Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale n°2 – Lazio 

Centrale - (Gara 175/ATO2 Lotto 2).

/
02/12/2013

29/05/2016
 €       2.113.675,86 OG6

G430 ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione straordinaria e rinnovo di natura elettrica riferita agli 

impianti afferenti al servizio idrico integrato ATO2 - Lazio Centrale - App. 

774 - Gara ATO2/SMA/027/13.

/
18/06/2014 

13/12/2016
 €          744.346,99 OG10

G431 ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici e rifacimento di impianti 

elettrici, trasformatori MT/BT, gruppi elettrogeni impianti elettronici, sistemi di 

telecontrollo e relative opere civili nelle sorgenti, nei manufatti annessi agli 

acquedotti e alle adduttrici, nei centri idrici, nei sollevamenti idrici, del 

sistema primario interno ed esterno di ACEA ATO 2 - App. 777 - Gara 

SMA/008/13.

/
16/04/2014 

13/04/2016
 €          326.565,47 OG10

G435 ACEA ATO 2 S.p.A.
Lavori di manutenzione elettromeccanica per gli impianti afferenti al Servizio 

Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale n°2. - Lotto 1.
/

16/11/2015 

18/01/2017
 €       1.093.485,50 OG6

G439 ACEA ATO 2 S.p.A.
Lavori di manutenzione elettromeccanica degli impianti idrici con 

elettropompe in gestione ad Acea Ato2 - Lotto 1 
/

17/03/2016

31/12/2017
 €          881.481,80 OS22

G440 ACEA ATO 2 S.p.A.
Lavori di manutenzione elettromeccanica per gli impianti afferenti al Servizio 

Idrico Ottimale – Lazio Centrale - Lotto 4
/

05/05/2016

16/06/2018
 €          966.306,00 OS22

G451 ACEA ATO 2 S.p.A.
Lavori di manutenzione elettromeccanica degli impianti del Ciclo Idrico 

Integrato
/

31/07/2018

25/03/2020
 €       2.187.720,00 OG6

 €     14.447.959,11 

RIEPILOGO LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE

/

RIEPILOGO LAVORI DI MANUTENZIONE

G436 ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue e dei collettori 

principali delle fognature del Capoluogo di Manciano – Lotto 2 Depuratore

26/02/2016

31/12/2017
4.000

54,00%

G397 ACEA S.p.A.

Appalto integrato avente ad oggetto l'aff idamento della progettazione 

esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento 

e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle Focicchia nel Comune di 

Rocca di Papa (RM).

18/07/2011 

27/07/2015
 €       2.749.474,86 4.000

OS22

OS21

OG6

OG1

ACEA ATO 2 S.p.A.

 €          719.568,20 

Appalto integrato avente per oggetto l’aff idamento della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Riordino del sistema di depurazione 

nel Comune di Città della Pieve, sostituzione Laguna aerata con impianto a 

fanghi attivi".

UMBRA ACQUE S.p.A.
27/09/2016

31/12/2017

Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e 

l'esecuzione dei lavori relativi al potenziamento del comparto dei 

pretrattamenti meccanici dell'impianto di depurazione di Roma Sud, lotto 

unico. 

 €       8.326.606,30 
26/06/2014 

31/01/2017
1.200.000

5.000

 €       1.681.560,53 

ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione, ampliamento, integrazione e rinnovo di natura 

elettromeccanica dei centri idrici, delle sorgenti, dei manufatti relativi agli 

acquedotti e alle adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici 

fognarie e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'ATO2 ed 

ubicati in prevalenza nei comuni di Roma, Pomezia ed Ardea - Lotto 2 - App. 

710 - Gara 52/ATO2.

25/03/2010 

22/07/2013
 €       2.314.430,00 /

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI MANUTENZIONE

G410
OS22

OS21

OS22

OG3

OS22

OG1

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE

OS22

OG1

G437

G391

G404 ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione, ampliamento, integrazione e rinnovo di natura 

elettromeccanica dei centri idrici, delle sorgenti, dei manufatti relativi agli 

acquedotti e alle adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici 

fognarie e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'ATO2 - 

Lazio Centrale (Roma) - Lotto I - App. 735 - Gara 119/ATO2.

07/09/2011 

20/10/2014
 €       1.235.190,00 
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CERTIFICAZIONI 

La G.T.A. S.r.l. è in possesso di: 

• ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità aziendale” 

• ISO 14001:2015 “Sistema di gestione ambientale” 

• OHSAS 18001:2007 “Sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori” 

• SA 8000:2014 “Sistema di gestione per la responsabilità sociale” 

• ISO 37001:2016 “Sistema di gestione per l’anticorruzione” 

• ISO 50001:2011“Sistema di gestione dell’energia efficiente” 

• ISO 3834-3:2006 “Produzione di carpenteria metallica” 

 

ATTESTATO SOA 

La G.T.A. S.r.l. è in possesso delle seguenti categorie e classifiche per l’esecuzione dei 

lavori pubblici: 

• Categoria OG1 – III-BIS classifica   

• Categoria OG3 – I classifica  

• Categoria OG6 – V classifica    

• Categoria OG10 – V classifica   

• Categoria OS22 – VII classifica   



  

 

 

G.T.A. S.r.l. 

Via Cancelliera n. 25 – 00041 Albano Laziale (RM) 

Partita IVA: 00921901005 e Codice Fiscale: 00666150586 

Telefono: 06-9345333/93  

Fax: 06-9345467 

E-mail: info@gtasrl.com 

WEB: www.gtasrl.com  

PEC: gtacertifica@pec.gtasrl.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gtasrl.com
http://www.gtasrl.com/
mailto:gtacertifica@pec.gtasrl.com

