
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: Via Carducci 27 – 34170 Gorizia 
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PRESENTAZIONE 

MEFAIL THAQI iniziò la sua esperienza lavorativa me pero presso alcune imprese locali; nel 2005, 

decise di avviare la propria ditta individuale nel settore edile. Inizialmente effettuando interventi per 

conto di aziende più grandi facendosi conoscere per la propria professionalità, successivamente, 

ottenne i primi appalti conquistando sempre più quota sul mercato locale. 

La GONI s.r.l. nasce nel 26/07/2013 dalla volontà di crescita dimensionale del titolare; oggi opera nel 

campo delle costruzioni, delle ristrutturazioni e persino nello  

smaltimento dell'amianto, con tutte  le abilitazioni del caso,  

diventando ora una realtà stabile e conosciuta nel territorio  

goriziano. 

Dal 2017, risulta abilitata per tutte le attività impiantistiche di  

cui alla normativa di riferimento (D.M. 37/2008). 

 

 

 

 

OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA' SVOLTE 

Costruzione di edifici residenziali e non – nello specifico: ristrutturazioni edilizie, pitturazione, 

piastrellatura, linee fognarie, coperture in genere, video-ispezione, isolamento facciate e coperture, 

lavori di scarichi e tubi in geberit, sostituzione e fornitura di serramenti, costruzione, manutenzione e 

ristrutturazioni di qualsiasi tipo di strade (lavori stradali).  

Negli anni, l'impresa ha allargato il proprio raggio d'interesse operativo alle gare d'appalto pubbliche per 

conto di enti pubblici quali Comuni, A.T.E.R., ecc fondando la corretta esecuzione delle opere e la 

promozione della qualità nei materiali. 

Ogni fase delle lavorazioni viene seguita personalmente dal titolare in modo da garantire da una parte 

un'ottima esecuzione delle opere e un rispetto dei tempi di consegna e dall'altra un costante contatto 

con i principali punti di riferimento dell'azienda. 

Dal 25/07/2014 altre attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (rimozione dell'amianto al 

di fuori degli edifici).  

Dal 27/04/2017 installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 

manutenzione e riparazione; installazione e manutenzione impianti elettronici; installazione e 

manutenzione impianti idraulici e di condizionamento; installazione e manutenzione impianti 

distribuzione gas; installazione e manutenzione impianti ascensori; installazione e manutenzione 

impianti antincendio. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
PRONTO INTERVENTO/ SERVIZI  
Da settembre 2019 la ditta GONI SRL offre anche il servizio di “pronto intervento”. 

Entro le 24 ore dal ricevimento della chiamata, la ditta stessa è strutturalmente organizzata a 

provvedere alle richieste d'urgenza dei clienti. 

Se i lavori richiederanno eventuali prestazioni non eseguibili al momento, il cliente verrà 

tempestivamente avvisato e di comune accordo il lavoro verrà programmato. 

 

Da gennaio 2020 la GONI SRL si è attrezzata anche dello strumento: 
 RILEVATORE E CERCAPERDITE MODELLO TRX50 
CERCAPERDITE PLUTO C/GEOFONO 
 
 
Da Novembre 2018 la Goni Srl è in grado di fornire il servizio di Termocamera . 
 
 
DATI INFORMATIVI 
 
Ragione Sociale: GONI S.R.L. 

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 

Capitale Sociale: 10.000,00 interamente versato 

Sede Legale: Via Carducci nr. 27  – 34170 Gorizia 

Sede Operativa: Via Carducci nr. 27 – 34170 Gorizia 

Sede Operativa: Viale D’Annunzio 16 - 34138 Trieste 

Codice Fiscale: 01149280313 

Partita IVA: 01149280313 

Registro Imprese: 01149280313 

CCIAA competente: VENEZIA GIULIA 

Data iscrizione CCIAA: 12-08-2013 Sezione Ordinaria 

REA: GO-76012 

Sede INAIL di competenza:  GORIZIA 

Codice Ditta INAIL:  n. 19377124/49 

P.A.T.: n. 21970503/33 

Sede INPS di competenza GORIZIA 

Matricola aziendale INPS n. 3502101956 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLARI DI ALTRE CARICHE O QUALIFICHE 

ADDOBBATI FRANCESCO 

Carica: Responsabile Tecnico 

Nominato il 25/07/2014 

Durata in carica: fino alla revoca 

 

 VECCHIONE FRANCO  

Carica: responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/2008 per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, 
B, C, D, E, F, G Limitatamente a lett. c) limitatamente a: impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali 
 
Nominato il 27/04/2017 

Durata in carica: fino alla revoca 

 

 

ISCRIZIONE Me.Pa. 
 
La Società risulta abilitata alle seguenti categorie nell’ambito del Mercato della Pubblica 
Amministrazione (c.d. Me.Pa.): 
 

OG1 Edifici civili e industriali 
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 
OG1
1 Impianti tecnologici 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
OS28 Impianti termici e di condizionamento 
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 
 

ALBI E RUOLI 

Albo Nazionale Gestori Ambientali  

Numero iscrizione: TS/005606  

Iscritta nella sezione di: TRIESTE 

Categoria: 2bis – produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 
trsporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art. 8 c. 1 lett. B). 



 

 

 

 

Classe: Unica 

Data inizio: 21/10/2015 

Data scadenza: 21/10/2025 

 

 

CERTIFICAZIONE FGAS 

Certificato n. 303P.13.03343 dd. 08/07/2019 secondo RG 303/2008 CE 

 

ABILITAZIONI 
 
Abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008 

Provincia: GO 

Data accertamento: 28/04/2017 

Ente: CAMERA DI COMMERCIO 

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è 

abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, 

all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue: 

1) Lettera A impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per 

l'automazione di porte, cancelli e barriere 

2) Lettera B impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere 

3) Lettera C impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 

condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali Limitatamente a: lett. c) limitatamente a: 

impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento di qualsiasi natura o specie, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 

ventilazione ed aerazione dei locali 

4) Lettera D impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

5) Lettera E impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali 

6) Lettera F impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 

scale mobili e simili  

7) Lettera G impianti di protezione antincendio  



 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE ATECO ATTIVITA' SVOLTE 

Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali  

Codice: 39.00.09 - altre attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

Codice: 42.11 - costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali  

Codice: 42.21 - costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi 

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione) 

Codice: 43.21.02 - installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

Codice: 43.22.01 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

Codice: 43.22.02 - installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e 
riparazione) 

Codice: 43.22.03 - installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati 
(inclusa manutenzione e riparazione) 

Codice: 43.29.01 - installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

Codice: 43.29.02 - lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 

Codice: 43.32.02 - posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

Codice: 43.33 - rivestimento di pavimenti e di muri 

Codice: 43.34 - tinteggiatura e posa in opera di vetri 

Codice: 43.91 - realizzazione di coperture 

Codice: 71.20.1 - collaudi ed analisi tecniche di prodotti 

 

 

 

 

 


