Company Profile

Chi siamo
La CO.GE.PA. - Costruzioni Generali Passarelli S.p.A. conferitaria della storica impresa individuale Antonio
Passarelli opera nel settore edile dal 1950.
L’impresa ha un’esperienza consolidata nel settore edile, sia nel comparto pubblico che ne comparto privato,
operando sul territorio nazionale ed estero.
Professionalità, elevata specializzazione, competenze, resilienza e know-how hanno permesso alla struttura
aziendale di affrontare le innumerevoli sfide e problematiche che da sempre caratterizzano il settore edile.
La CO.GE.PA. S.p.A. si occupa della realizzazione di opere relative a:
•

edilizia residenziale

•

edilizia ospedaliera

•

edilizia industriale

•

edilizia sociale (scolastica - sportiva)

•

restauri

•

strade ed autostrade

•

acquedotti e fognature

•

impianti tecnologici

La struttura aziendale è mutata nel tempo fino a giungere oggi alla terza generazione che, con passione e
determinazione, sta contribuendo allo sviluppo ed all’implementazione del processo innovativo che caratterizza le
imprese del nuovo millennio.
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La nostra organizzazione

3

CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.

Le nostre certificazioni 1/4
La CO.GE.PA. S.p.A. dispone di un sistema di qualità certificato secondo la norma internazionale
UNI EN ISO 9001:2015 aggiornato ed implementato costantemente negli anni, al fine di rispondere sempre più
efficacemente alle esigenze e ai requisiti richiesti dalle proprie committenze, nonché per raggiungere, in linea con le
crescenti esigenze di mercato, degli standard qualitativi sempre più elevati.
L’azienda inoltre dispone della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione e tutela della Sicurezza e
Salute dei Lavoratori ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 45001:2018 EX OHSAS 18001, ottenendo così uno
strumento efficace per completare e razionalizzare, all’interno della propria organizzazione, il sistema di controllo
cogente fornito dal D.Lgs 81/08. Sempre attenta verso l’ambiente che la circonda, la società dispone anche della
certificazione UNI EN ISO 14001: 2015 frutto della scelta volontaria dell'azienda che ha deciso migliorare il proprio
sistema di gestione ambientale.
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Le nostre certificazioni 2/4
La Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A considera l’impegno per la responsabilità sociale fondamentale
per dimostrare massima attenzione e rispetto dei diritti dei lavoratori che più o meno direttamente, sono coinvolti
nelle attività, inclusa la tutela della loro salute ed integrità psicofisica, ed in tal senso, ha attuato scelte strategiche
efficaci nel conseguire miglioramenti in tale ambito. Pertanto, è stato adottato dal 2019, anche un Sistema di
Gestione per la Responsabilità Sociale, con la certificazione SA8000.
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Le nostre certificazioni 3/4
La Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione
rappresenta un pesante ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione
delle regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati, con particolare riferimento a quello delle opere
pubbliche. In tal senso, l’Organizzazione vieta la corruzione e avverte pienamente l’impegno a garantire azioni e
comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano
qualsiasi tentativo di corruzione. Pertanto, è stato adottato dal 2020, anche un Sistema di Gestione per contrastare la
corruzione con la certificazione 37001:2016
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Le nostre certificazioni 4/4
La Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A
certificandosi secondo la UNI CEI EN ISO 50001.

ha deciso di implementare il proprio Sistema di gestione

La norma definisce i requisiti che deve avere un Modello di organizzazione e gestione per migliorare la propria
prestazione energetica.
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex.D.lgs 231/2001
Il sistema organizzativo e gestionale dell’Azienda è mirato a garantire lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni del Codice Etico.
Al fine di prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell’organizzazione ai
sensi del D.Lgs.n.231/01, il Modello 231 prevede:
•

L’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati

•

Specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’organizzazione in
relazione agli specifici reati da prevenire

•

Gli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del modello stesso

•

L’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
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Rating di Legalità e Iscrizione alla White List
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Le nostre categorie SOA
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I nostri principali lavori (1/3)
Anno Inizio
Lavori

Cliente

Valore (€)

Breve descrizione progetto

Area geografica

Nota: per sintesi espositiva, viene rappresentato solo il portafoglio dei lavori a partire dall’anno 2000
11

Tipologia Cliente
(pubblico/
Quota ATI
privato)

Edilizia

Categoria

CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.

I nostri principali lavori (2/3)
Anno Inizio
Lavori
2009

% Completam. /
Anno Fine
Cliente
Lavori
2015

Ministro dell'Interno

Valore (€)

4.153.780

Breve descrizione progetto
Manutenzione ed adeguamento funzionale del
distaccamento dei Vigili del Fuoco
Riconversione Ex Agenzia tabacchi in centro
multifunzionale in S. Giorgio del Sannio

Area geografica

Tipologia
Cliente
(pubblico/
privato)

Quota ATI

Edilizia

Categoria

Napoli

Pubblico

-

-

OG 2

S. Giorgio del Sannio
(BN)

Pubblico

55,50%

Civile

OG 1

2007

2011

Provincia di Benevento

10.091.052

2007

2012

Comm. Straord. Di
Governo emeregenza
Sarno

4.040.017

Lavori di completamento della rete fognaria di Gragnano

Gragnano (NA)

Pubblico

-

-

OG 6

2005

2008

Università di Firenze

8.949.332

Realizzazione al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino di n.
4 edifici denominati laboratori pesanti, centro di
accoglienza, centro di eccellenza incubatore industriale

Sesto Fiorentino (FI)

Pubblico

68,53%

Civile

OG 1

2005

2011

Ministero della Difesa Geniodifesa 7^ Divisione

8.076.556

Progettazione esecutiva e realizzazione nuovo hangar

Aereoporto di Grosseto

Pubblico

79,53%

Civile

OG 1

2004

2010

Comune di Foligno

1.089.948

Lavori opere di urbanizzazione primaria P.R.U. - P.U.C.

2004

2005

2004

2009

Condominio di P.zza
Matteotti 20
Casa Livorno e Provincia
S.p.A.

2004

2008

Azienda Ospedaliera
"MEYER" diuFirenze

2004

2007

Comune di Pontedera

2003

2007

Comune di Montevarchi

2003

2004

S.I.G.R.A.T S.p.A.

Ricostrruzione e restauro conservativo di un edificio
2.085.076
destinato a civile abitazione
6.863.717

Costruzione di n. 7 edifici residenziali con autorimesse

Ristrutturazione dei padiglioni, realizzazione di una serra 14.443.943 hall in vetro e legno, rifacimento percorsi esterni e opere
esterne dell'Ospedale Meyer di Firenze
Ristrutturazione di un area industriale per un centro di
1.733.522
ricerca e di innovazione tecnologica - 1° lotto
Completamento del recupero del complesso "La
1.394.392
Ginestra" da destinarsi a Museo del Territorio
Ristrutturazione straordinaria Hotel Michelangelo
3.000.000
7.290.061

2003

2005

Provincia di Pisa

2003

2004

Consorzio ASI di Avellino

721.030

2002

2003

Comune di Napoli

700.352

2002

2004

Comune di Firenze

10.582.752

Realizzazione complesso scolastico sede dell' I.P.S.I.A.
"A. Pacinotti" di Pontedera - 1° lotto - 1° stralcio
Lavori di completamento per la realizzazione del sistema
di telecontrollo e di telegestione dell'impianto di rete idrica
di Solofra (AV)
Manutenzione straordinaria, riqualificazione ed arredo
urbano
Recupero ed adeguamento funzionale area ex stadio
militare per la realizzazione dello stadio di atletica leggera
nel Comune di Firenze

Foligno

Pubblico

-

-

OG 3

Castellammare di
Stabia (NA)

Privato

-

-

OG 2

Livorno

Pubblico

-

Residenziale

OG 1

Firenze

Pubblico

-

Sanitaria

OG 1

Pontedera (PI)

Pubblico

-

Civile

OG 1

Montevarchi (AR)

Pubblico

-

-

OG 2

Sorrento (NA)

Privato

-

Civile

OG 1

Pontedera (PI)

Pubblico

76,23%

Scolastica

OG 1

Solofra (AV)

Privato

-

-

OG 6

Napoli

Pubblico

-

-

OG 3

Firenze

Pubblico

-

Sportiva

OG 1

Nota: per sintesi espositiva, viene rappresentato solo il portafoglio dei lavori a partire dall’anno 2000
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I nostri principali lavori (3/3)
Anno Inizio
Lavori

% Completam. /
Cliente
Anno Fine
Lavori
Istituto Serafico per
sordomuti e ciechi in
Assisi
Azienda Ospedaliera "S.
G. Moscati di Avellino"

Valore (€)

2000

2003

2000

2007

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

Autorità Portuale di Napoli

4.185.823

2000

2007

Eniacqua Campania

8.275.322

Agroinvest S.p.A.
Consorzio Trasporti
Pubblici Groane
Istituto Serafico per
sordomuti e ciechi in
Assisi

8.180.734
5.991.953
4.067.823
2.958.840
245.408

Breve descrizione progetto

Intervento di rirpistino con riparazione e miglioramento
sismico
Ristrutturazione ed adeguamento del Presidio
Ospedaliero "S.G. Moscati" di Avellino
Realizzazione opere urbanizzazione primaria del Piano
di insediamenti produttivi P.I.P.
Realizzazione della nuova sede del Consorzio sito nel
Comune di Garbagnate Milanese
Realizzazione di un abitazione protetta denominata
"Seconda Casa Famiglia"
Riordino e rifacimento rete idrica di distribuzione del
Porto di Napoli
Adeguamento del sistema di distribuzione primaria agli
standard del P.R.G.A. e del Dpr 236/88

Area geografica

Tipologia
Cliente
(pubblico/
privato)

Quota ATI

Edilizia

Categoria

Assisi (PG)

Privato

-

Civile

OG 1

Avellino

Pubblico

65,37%

Sanitaria

OG 1

Nocera Inferiore (SA)

Pubblico

70,00%

-

OG 3

Garbagnate Milanese
(MI)

Pubblico

-

Civile

OG 1

Assisi (PG)

Privato

-

Civile

OG 1

Napoli

Pubblico

99,00%

-

OG 6

Regione Campania

Pubblico

50,00%

-

OG 6

Nota: per sintesi espositiva, viene rappresentato solo il portafoglio dei lavori a partire dall’anno 2000
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I lavori da iniziare e completare

Nota: per sintesi espositiva, viene rappresentato solo il portafoglio dei lavori a partire dall’anno 2000
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I nostri principali fornitori
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Foto di alcuni lavori
realizzati.
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Inizio/Fine Lavori 2019/2021: Invitalia S.p.A.

Recupero immobili e sistemazione degli interventi degli spazi esterni a verde attrezzato dell'insediamento ERP.
Realizzazione di un parcheggio pubblico seminterrato e lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria
di primo grado degli istituti comprensivi "Fracassetti- Capodarco" e "Ugo Betti" a Fermo
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Inizio/Fine Lavori 2019/2021: Invitalia S.p.A.

Recupero immobili e sistemazione degli interventi degli spazi esterni a verde attrezzato dell'insediamento ERP.
Realizzazione di un parcheggio pubblico seminterrato e lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria
di primo grado degli istituti comprensivi "Fracassetti- Capodarco" e "Ugo Betti" a Fermo
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Inizio/Fine Lavori 2019/2021: Invitalia S.p.A.

Recupero immobili e sistemazione degli interventi degli spazi esterni a verde attrezzato dell'insediamento ERP.
Realizzazione di un parcheggio pubblico seminterrato e lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria
di primo grado degli istituti comprensivi "Fracassetti- Capodarco" e "Ugo Betti" a Fermo
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Inizio/Fine Lavori 2019/2021: Invitalia S.p.A.

Recupero immobili e sistemazione degli interventi degli spazi esterni a verde attrezzato dell'insediamento ERP.
Realizzazione di un parcheggio pubblico seminterrato e lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria
di primo grado degli istituti comprensivi "Fracassetti- Capodarco" e "Ugo Betti" a Fermo
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Inizio Lavori 2016-Fine Lavori 2019 da collaudare Comune di Benevento:

Recupero immobili e sistemazione degli interventi degli spazi esterni e verde attrezzato
dell’insediamento ERP. Realizzazione di una scuola di infanzia unParcheggio pubblico
seminterrato, di un campo sportivo polivalente.
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Inizio Lavori 2016-Fine Lavori 2019 da collaudare Comune di Benevento:

Recupero immobili e sistemazione degli interventi degli spazi esterni e verde attrezzato
dell’insediamento ERP. Realizzazione di una scuola di infanzia unParcheggio pubblico
seminterrato, di un campo sportivo polivalente.
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Inizio Lavori 2016-Fine Lavori 2019 da collaudare Comune di Benevento:

Recupero immobili e sistemazione degli interventi degli spazi esterni e verde attrezzato
dell’insediamento ERP. Realizzazione di una scuola di infanzia unParcheggio pubblico seminterrato,
di un campo sportivo polivalente.
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Inizio Lavori 2016-Fine Lavori 2019 da collaudare Comune di Benevento:

Recupero immobili e sistemazione degli interventi degli spazi esterni e verde attrezzato
dell’insediamento ERP. Realizzazione di una scuola di infanzia unParcheggio pubblico seminterrato,
di un campo sportivo polivalente.
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Inizio/Fine Lavori 2015/2018: Grandi Stazioni S.p.A.

Lavori di completamento delle opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione relativi alla
stazione ferroviaria di Napoli centrale
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Inizio/Fine Lavori 2015/2018: Grandi Stazioni S.p.A.

Lavori di completamento delle opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione relativi alla
stazione ferroviaria di Napoli centrale.
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Inizio/Fine Lavori 2015/2018: Grandi Stazioni S.p.A.

Lavori di completamento delle opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione relativi alla
stazione ferroviaria di Napoli centrale
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Inizio/Fine Lavori 2015/2018: Grandi Stazioni S.p.A.

Lavori di completamento delle opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione relativi alla
stazione ferroviaria di Napoli centrale
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Inizio/Fine Lavori 2015/2018: Grandi Stazioni S.p.A.

Lavori di completamento delle opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione relativi alla
stazione ferroviaria di Napoli centrale
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Inizio/Fine Lavori 2013/2016 CNR Centro Nazionale Ricerche

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia e consolidamento statico,
sistemazione e rinnovamento impiantistico, adeguamento funzionale mediante redistribuzione della sede
Imast Scarl.
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Inizio/Fine Lavori 2013/2016 CNR Centro Nazionale Ricerche

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia e consolidamento statico,
sistemazione e rinnovamento impiantistico, adeguamento funzionale mediante redistribuzione della sede
Imast Scarl.
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Inizio/Fine Lavori 2011/2012: Provincia di Pisa

Realizzazione complesso scolastico sede dell’I.P.S.I.A «A.Pacinotti» Pontedera 1°lotto II stralcio.
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Inizio/Fine Lavori 2009/2015: Ministro dell'Interno

Manutenzione ed adeguamento funzionale del distaccamento dei Vigili del Fuoco
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Inizio/Fine Lavori 2009/2015: Ministro dell'Interno

Manutenzione ed adeguamento funzionale del distaccamento dei Vigili del Fuoco
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Inizio/Fine Lavori 2009/2015: Ministro dell'Interno

Manutenzione ed adeguamento funzionale del distaccamento dei Vigili del Fuoco
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Inizio/Fine Lavori 2005/2009: Ministero della Difesa - Geniodifesa 7^ Divisione
Progettazione esecutiva e realizzazione nuovo hangar
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Inizio/Fine Lavori 2005/2009: Ministero della Difesa - Geniodifesa 7^ Divisione
Progettazione esecutiva e realizzazione nuovo hangar
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Inizio/Fine Lavori 2004/2009: Azienda Ospedaliera "MEYER" di Firenze

Ristrutturazione dei padiglioni, realizzazione di una serra - hall in vetro e
legno, rifacimento percorsi esterni e opere esterne dell'Ospedale Meyer di
Firenze
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Inizio/Fine Lavori 2004/2009: Azienda Ospedaliera "MEYER" di Firenze

Ristrutturazione dei padiglioni, realizzazione di una serra - hall in vetro e
legno, rifacimento percorsi esterni e opere esterne dell'Ospedale Meyer di
Firenze.
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Inizio/Fine Lavori 2004/2009: Azienda Ospedaliera "MEYER" di Firenze
Ristrutturazione dei padiglioni, realizzazione di una serra - hall in vetro e legno,
rifacimento percorsi esterni e opere esterne dell'Ospedale Meyer di Firenze
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Inizio/Fine Lavori 2003/2006: A.O.U.I.S. S. Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona
Ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'unità complessa di medicina nucleare
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Inizio/Fine Lavori 2003/2006: Comune di Montevarchi

Completamento del recupero del complesso "La Ginestra" da destinarsi a Museo del Territorio
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Inizio/Fine Lavori 2002/2005: Comune di Firenze

Recupero ed adeguamento funzionale area ex stadio militare per la realizzazione dello stadio di
atletica leggera nel Comune di Firenze
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Inizio/Fine Lavori 2002/2005: Comune di Firenze

Recupero ed adeguamento funzionale area ex stadio militare per la realizzazione dello stadio di
atletica leggera nel Comune di Firenze
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Inizio/Fine Lavori 2002/2005: Comune di Firenze

Recupero ed adeguamento funzionale area ex stadio militare per la realizzazione dello stadio di
atletica leggera nel Comune di Firenze
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Contatti

CO.GE.PA.
Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.
Viale di Augusto, 148
80125 Napoli
tel
(+39) 081 770 3036
fax
(+39) 081 545 1094
mail
info@cogepaspa.it
pec
info.cogepa@pec.cogepaspa.it

Dott.ssa Florinda Passarelli

Amministratore Unico

cell.
+39 335 7178080
e-mail direzionegenerale@cogepaspa.it
Ing. Aldo Supino

Direttore Tecnico

cell.
+39 335 7178081
e-mail a.supino@cogepaspa.it
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