
Regolamento interno 
consorziate



TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1-GENERALITÀ

II presente Regolamento ha lo scopo e la funzione dello Statuto del
Consorzio Stabile Agoraa. La finalità di questo Regolamento è
principalmente quella di disciplinare i rapporti tra le Imprese
Consorziate ed i rapporti tra il Consorzio Stabile Agoraa e le Imprese
Consorziate.

ART. 2 - FINALITÀ

II Consorzio Stabile Agoraa si propone, senza finalità speculative, di
perseguire e realizzare l'oggetto sociale dettagliato dallo Statuto.
Si propone ed ha facoltà di promuovere in nome e per conto delle
Consorziate gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di
permettere ed agevolare la partecipazione di queste agli appalti indetti
con qualunque sistema, dalle stazioni appaltanti.
Il Consorzio Stabile Agoraa potrà inoltre favorire ed assistere le
Consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di
Associazioni Temporanee di Imprese per le iniziative sopraddette.
Il Consorzio Stabile Agoraa esplica inoltre una funzione di
promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie
Consorziate.

ART. 3 - AMMISSIBILITÀ E QUALIFICAZIONE

Possono far parte del Consorzio Stabile Agoraa, in numero illimitato, i
soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 del codice degli appalti
(cod. De Lise).
Le Imprese Consorziate dovranno essere qualificate secondo le modalità
previste dal presente regolamento.
In particolare le Imprese dovranno documentare:
a) la capacità economico-finanziaria, da dimostrarsi con l'invio del
bilancio;
b) la cifra di affari globale realizzata nel decennio precedente, da
dimostrarsi con l'invio dei bilanci;
c) la capacità tecnica, da dimostrarsi con i lavori realizzati nel decennio
precedente;



d) la dotazione di attrezzature, mezzi operativi ed equipaggiamento
tecnico in proprietà, locazione finanziaria o noleggio;
Tali dati dovranno essere inviati entro 60 giorni dalla richiesta da parte
del Consorzio Stabile Agoraa e ogni anno rinnovati al fine di tenere
aggiornata la scheda/requisiti di ogni Consorziato.
Ulteriore elemento di valutazione sarà rappresentato dall'esito delle
verifiche condotte dal Consorzio Stabile Agoraa sui lavori
precedentemente assegnati ed eseguiti dalla Consorziata.

ART. 4 - NORME COMPORTAMENTALI GENERALI DEL 
CONSORZIATO

II comportamento dei Consorziati deve essere improntato alla
massima correttezza e trasparenza.
È quindi tassativo per ogni Consorziato:
a) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno
direttamente o attraverso imprese collegate o controllate o tramite terzi,
somme e/o altri corrispettivi e/o utilità a titolo di mediazione o simili e
comunque con lo scopo di influire sull'esito delle gare d'appalto;
b) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno
direttamente o tramite collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o
altri corrispettivi o utilità per facilitare e/o rendere meno gravosa
l'esecuzione e/o la gestione delle opere e/o dei lavori che all'esito della
gara potrebbero essere loro assegnati;
c) nell'espletamento delle gare d'appalto, i Consorziati in nome e per
conto dei quali il Consorzio Stabile Agoraa formalmente agisce e
fornisce i titoli, si impegnano a mantenere un comportamento coerente,
improntato alla massima correttezza e trasparenza.

TITOLO II PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO

ART.5- GENERALITÀ

I requisiti del Consorzio Stabile Agoraa e qualsiasi altro titolo
consortile sono a disposizione di ogni Consorziato secondo i propri
requisiti e le limitazioni di cui agli articoli del presente Regolamento e
in conformità al Sistema di Qualità del Consorzio Stabile Agoraa.
Corrispondentemente, è compito di ogni Consorziato operare affinché i



requisiti del Consorzio Stabile Agoraa e gli altri titoli consortili siano
mantenuti e migliorati.
II Consorzio Stabile Agoraa, nell'ambito delle sue funzioni statutarie,
acquisisce lavori da assegnare per la realizzazione ai consorziati. Su
richiesta di questi, oppure in proprio, invia alle Amministrazioni
Appaltanti, i plichi contenente la documentazione richiesta dal bando di
gara.

ART.6 - REQUISITI DI IDONEITÀ PER LA PARTECIPAZIONE E PER 
L'ASSEGNAZIONE DI LAVORI
I dati della scheda/requisiti di ogni Consorziato di cui all'art. 3
forniranno la guida primaria per l'accoglimento della richiesta di gara e
la successiva attribuzione lavori.
Per importi di gara superiori a € 1.500.000,00, si terrà conto dei
seguenti requisiti applicati congiuntamente:
1) avere realizzato negli ultimi dieci anni un singolo lavoro di importo
non inferiore al 40% di quello A BASE D’ASTA;
2) avere realizzato negli ultimi dieci anni un singolo lavoro della stessa
tipologia (riferimento categorie ex D.PR. 34/2000) di importo non
inferiore al 30% di quello oggetto dell'appalto, ai fini della verifica di
questo requisito si effettua un'aggregazione delle categorie ex D.P.R.
34/2000 per gruppi omogenei (vedi all.1a).
In caso di mancato rispetto di quanto sopra l'importo dell'appalto non
potrà essere superiore al 60% dell'importo del maggior lavoro realizzato
nell'ultimo decennio;
3) avere un fatturato medio annuo, riferito al miglior quinquennio degli
ultimi dieci anni, non inferiore al 40% dell'importo dell'appalto di cui in
oggetto. In ogni caso i livelli di accesso agli importi di gara potranno
essere incrementati o diminuiti per ogni singola Consorziata in
funzione della vantazione della Consorziata stessa.
Tate valutazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione o
Amministratore Unico con riferimento ai parametri economico-finanziari
ed alla capacità tecnica aziendale della Consorziata.
Il Consorzio Stabile Agoraa partecipa alle gare e affida i lavori secondo
il principio della competenza territoriale che avrà valenza provinciale o
Regionale ed avrà valore di priorità in caso di richiesta del medesimo
appalto da parte di più Imprese consorziate; in subordine (nel caso in
cui il luogo del lavoro non ricade nel territorio di nessuna consorziata)



verrà preso in considerazione l'ordine cronologico di richiesta. Il tutto
fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra.
Nel caso di richiesta congiunta da parte di due o più Imprese la verifica
dei requisiti verrà effettuata sulla somma dei requisiti delle Imprese
indipendentemente dalle quote di partecipazione, fermo restando la
solidarietà tra le Imprese e l'automatica individuazione di "capogruppo"
dell’Impresa apportatrice dei maggiori requisiti.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'OFFERTA

È compito e responsabilità del Consorziato, per conto del quale il
Consorzio Stabile Agoraa formalizza l'offerta, farne richiesta scritta,
studiare gli elaborati di gara, la normativa generale e specifica, le
condizioni esecutive, le condizioni economico/finanziarie e trasmettere
in forma scritta l'offerta economica al Consorzio Stabile Agoraa stesso.
La comunicazione dell'offerta è già impegnativa e responsabilizza a tutti
gli effetti il Consorziato che l'ha trasmessa anche per eventuali danni
derivanti da offerta sbagliata o economicamente in perdita.
Tutto ciò indipendentemente dalla successiva delibera di rito di
assegnazione ed eventuale procura alla firma degli atti contabili che
accompagnano l'esecuzione dei lavori.
Il Consorziato è obbligato ad effettuare i sopralluoghi di rito.

ART. 8 - IMPEGNO DELLE CONSORZIATE PARTECIPANTI A GARA 
D'APPALTO

Le Consorziate si impegnano a non concorrere individualmente, o
tramite collegate, ovvero in associazione, a gare di appalto cui abbiano
richiesto la partecipazione per conto loro al Consorzio Stabile Agoraa,
sia nel caso che la partecipazione del Consorzio Stabile Agoraa avvenga
singolarmente, sia in associazione temporanea di impresa, sia tramite
impresa di cui il Consorzio Stabile Agoraa detenga quote sociali, sia
sotto qualsiasi altra forma consorziativa. Il mancato rispetto di tale
impegno potrà essere motivo di esclusione dal consorzio.

ART. 9 -ASSUNZIONE DI LAVORI E CONCESSIONI IN 
PARTECIPAZIONI



II Consorzio Stabile Agoraa potrà associarsi ad altre imprese, private e
pubbliche, in qualunque forma, temporanea o permanente, allo scopo di
assumere lavori, acquisire concessioni e gestire attività connesse.
Il Consorzio Stabile Agoraa potrà anche costituire e/o partecipare a
società, le cui attività possano contribuire al miglior raggiungimento del
proprio oggetto sociale.
Nel caso di ATI per la partecipazione a gare d'appalto, promosse su
richiesta di una Imprese interessata, la Consorziata stessa potrà
partecipare, tramite il Consorzio Stabile Agoraa, ad una quota di lavori
pari al massimo consentito dai suoi requisiti così come indicati all'art. 6.
In tutti i casi di ATI il Consorzio Stabile Agoraa valuterà l'opportunità
dell'associazione e della conseguente partecipazione.

ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

ART.10- GENERALITÀ

II Consorzio Stabile Agoraa assume in nome proprio e per conto dei
consorziati lavori da Amministrazioni Pubbliche o Private assegnandoli
per l'esecuzione ai Consorziati designati alle stesse condizioni
contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla Committenza, salvo le
diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi nonché della
prestazione di autonome garanzie previste dal Regolamento o da
specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione o
amministratore unico, e fermo restando l'osservanza delle prescrizioni
del presente Regolamento.

ART.11 -ASSEGNAZIONE

A seguito dell'aggiudicazione della gara al Consorzio Stabile Agoraa,
questo con apposita delibera assegna i lavori ai consorziati nel cui
interesse ha partecipato alla gara.
L'assegnazione ha per oggetto le opere e le prestazioni disciplinate dal
Contratto assunto dal Consorzio Stabile Agoraa ed ha con quello un
rapporto di stretta dipendenza.
L'assegnatario, all'atto dell'assegnazione, dovrà assumere l'obbligo di
eseguire i lavori direttamente, fatte salve eventuali opere subappaltabili.
Il Consorziato esecutore, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto



nonché del presente Regolamento, assume, oltre alla responsabilità
economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per
l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale
intervenuta con la Committenza, nonché ogni responsabilità per danni
nei confronti della Committenza o di terzi a norma di Legge,
manlevando espressamente il Consorzio Stabile Agoraa.
In particolare pertanto:
1) il Consorziato assegnatario si accolla il rischio e le responsabilità
inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Stazione
Appaltante al Consorzio Stabile Agoraa.
Il Consorzio Stabile Agoraa ovviamente si impegna a curare e cautelare,
nell'ambito delle leggi e norme vigenti, gli interessi del Consorziato in
caso di contenzioso.
2) Il Consorziato, per l'esecuzione delle opere assegnate, sarà
pienamente autonomo, nel rispetto comunque di ogni disposizione e di
ogni condizione prevista dal contratto d'appalto assunto dal Consorzio
Stabile Agoraa, salvo il diritto di controllo del medesimo.
L'assegnatario eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria
organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi
per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti,
obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad esso
assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione,
ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione
posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera
perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari
tecnici.
3) II Consorziato assegnatario assume ogni responsabilità comunque
connessa alla realizzazione delle opere ad esso assegnate dal Consorzio
Stabile Agoraa, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata
assunta dallo stesso, sia nei confronti del Committente, sia dei terzi,
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli arti. 1667, 1669 c.c..
obbligandosi a manlevare il Consorzio Stabile Agoraa qualora esso sia
chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei
confronti del Committente e/o di terzi.
Le Imprese assegnatarie non possono cedere i lavori ad altri,
consorziati o non consorziati del Consorzio Stabile Agoraa, se non
previa approvazione del Consiglio di Amministrazione o
Amministratore Unico e nei soli casi in cui ciò sia ammesso. Quanto



sopra comunque mediante revoca dell'assegnazione stessa, con
conseguente obbligo dell’eventuale risarcimento dei danni che il
Consorzio Stabile Agoraa abbia subito a seguito della riassegnazione.
Ai fini della qualificazione delle Imprese Consorziate, i certificati
di esecuzione dei lavori (anche in corso d’opera) sono attribuiti, con
apposita delibera, alle stesse in funzione dei lavori assegnati ed
effettivamente eseguiti.

ART. 12 - PLURALITÀ DI CONSORZIATI ASSEGNATARI

In caso di assegnazione di una commessa congiuntamente a più
consorziate, indipendentemente dalla ripartizione delle opere tra le
stesse, viene stabilita la responsabilità solidale delle stesse sul corretto e
completo adempimento dell'intera opera.
Tale assegnazione congiunta si configura pertanto come una sorta dì
raggruppamento interno, nell'ambito del quale la qualifica di
capogruppo sarà assunta dalla Consorziata dotata dei maggiori requisiti
apportati in sede di partecipazione alla gara. A detta Consorziata
spetterà il compito dell'organizzazione tecnica e gestionale della
commessa.

ART. 13 - ASSEGNAZIONE DEI LAVORI ASSUNTI DIRETTAMENTE 
DAL CONSORZIO STABILE AGORAA

In caso di lavori assunti direttamente dal Consorzio Stabile Agoraa,
senza il preventivo e manifesto interesse di una Consorziata, il
Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico nell'individuare
il Consorziato al quale affidare l'assegnazione dei lavori, dovrà tener
conto dei seguenti criteri generali:
1) capacità tecnica e specialistica in relazione alla natura dei lavori;
2) capacità finanziaria e fideiussoria;
3) vicinanza della sede del Consorziato al luogo dell'esecuzione dei
lavori;
4) l'assiduità del rapporto di lavoro tra il Consorziato ed il Consorzio
Stabile Agoraa.
Individuato l'assegnatario dei lavori e dopo la sua accettazione si
opererà ai sensi dei precedenti articoli.



ART.14 - LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO 
STABILE AGORAA

È facoltà del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico,
decidere l'esecuzione diretta dei lavori assunti in appalto dal Consorzio 
Stabile Agoraa se nessuna consorziata manifesta l’interesse.

TITOLO III

ART.15 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'ASSEGNATARIA

II Consorziato ha l'obbligo di prendere visione del contratto relativo al
lavoro di suo interesse, comunicando eventuali osservazioni prima della
data della sua sottoscrizione.
Il Consorziato si impegna ad eseguire i lavori garantendo, da parte di
chiunque da esso coinvolto, come ad esempio fornitori e subappaltatori,
la piena e completa osservanza ed il rispetto:
a) di tutte le vigenti disposizioni di legge comunque attinenti alla
regolare esecuzione delle opere;
b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le
prescrizioni tecniche e di sicurezza, così come contenute e richiamate
nel contratto;
c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte
del Committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od
Organo Amministrativo;
d) di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la
normativa sui lavori pubblici, urbanistica, edilizia, tributaria, fiscale, i
rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il
trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione
contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti collettivi, facendo
salvo il Consorzio Stabile Agoraa da ogni conseguenza eventualmente
derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
e) delle disposizioni contro la mafia, ed in genere di tutta la relativa
normativa vigente nel corso dell'appalto, con particolare riferimento ai
subappalti, cottimi e guardianie, assumendone ogni responsabilità;
f) delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ed in
genere di tutta la relativa normativa vigente nel corso dell'appalto.



II Consorziato in particolare:
1) provvede, a propria cura e spese ad assicurare, con massimale
adeguato, l'attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che
dovessero derivare a propri dipendenti o a terzi durante l'esecuzione dei
lavori assegnati;
2) provvede a rilasciare al Consorzio Stabile Agoraa idonee
garanzie, bancarie, assicurative, di terzi, almeno equivalenti a quelle
che il Consorzio Stabile Agoraa è tenuto a rilasciare alla Committenza
ed a terzi;
il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, con
propria deliberazione, dettaglierà condizioni, modi e tempi di rilascio,
da parte del Consorziato assegnatario, delle garanzie di cui al presente
punto;
il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico potrà
richiedere anche garanzie maggiormente cautelative rispetto a quanto
richiesto dalla Committenza, qualora particolari condizioni non
garantiscano sufficientemente il Consorzio Stabile Agoraa;
3) si impegna a non dare corso a contratti di subappalto o cottimo, se
non previo ottenimento della prescritta autorizzazione della Stazione
Appaltante, garantendo il rispetto e/o l'accertamento della sussistenza
delle condizioni tutte, secondo la normativa vigente nel corso
dell'appalto; il Consorziato curerà la predisposizione della
documentazione richiesta ai sensi di legge, ciò al fine di poter richiedere
ed ottenere dall'Ente Committente la prescritta autorizzazione;
4) provvedere regolarmente alla denuncia agli Enti Previdenziali
(compresa la Cassa Edile), Assicurativi ed Infortunistici, del lavoro
assegnato, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra
anche da parte dei subappaltatori, nonché la trasmissione della
documentazione relativa ai Committenti prima dell'inizio dei lavori;
esso curerà inoltre la necessaria trasmissione alla Committenza ed al
Consorzio Stabile Agoraa, del DURC;
5) si impegna a versare al Consorzio Stabile Agoraa i contributi
consortili previsti dalla delibera di assegnazione senza eccezione
alcuna;
ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal
presente punto ritorna ad esclusivo carico del Consorziato assegnatario
e dei suoi rappresentanti, con piena liberazione del Consorzio Stabile
Agoraa, che potrà dar corso alla revoca dell'assegnazione lavori e/o



all’esclusione dalla compagine sociale;
6) si obbliga a comunicare agli organi consortili, sia la semplice
difficoltà di far fronte agli impegni assunti, sia l'andamento migliorativo
o peggiorativo della propria struttura e/o capacità finanziaria, nonché a
consegnare i bilanci annuali.

ART. 16 - CONDUZIONE DEL CANTIERE
Fatto salvo il caso di esecuzione diretta da parte del Consorzio Stabile
Agoraa, la conduzione dei lavori, allo scopo di rendere autonomo e
celere il lavoro, è delegata al Consorziato assegnatario e, per esso alle
persone, da questo designate, dotate di idonei requisiti.
A tali soggetti il Consorzio Stabile Agoraa potrà conferire i poteri di
rappresentanza all'uopo necessari con apposita procura e tassativo
obbligo di rendiconto.
Detta procura sarà conferita a titolo gratuito e riconosciuta come tale dal
procuratore designato.
La procura stessa non configura, per il procuratore, né un rapporto di
lavoro con il Consorzio Stabile Agoraa, né conferimento di incarico
professionale, restando ad esclusivo carico del Consorziato
assegnatario ogni eventuale compenso spettante al procuratore
stesso per l'intera attività prestata.
Fermo restando le responsabilità del Consorziato assegnatario per la
buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate.
Il responsabile della conduzione del cantiere deve essere un 
dipendente/incaricato dal Consorziato assegnatario, che assumerà la 
funzione di Responsabile di Commessa anche ai fini del Sistema di 
Qualità, e che:
a) deve gestire il cantiere secondo le esigenze del lavoro, assumendo
ogni e qualsiasi responsabilità connessa;
b) assicura il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e l'osservanza
del piano per le misure di sicurezza, ricevendone l'incarico di
responsabilità dal Consorziato assegnatario;
c) garantisce rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione delle
opere appaltate;
d) assicura il rispetto delle disposizioni antimafia, ed in generale delle
norme in materia di affidamento dei lavori in subappalto, cottimo
nonché guardiania, assumendone ogni responsabilità connessa.
I rapporti formali con le Stazioni Appaltanti saranno tenuti dal



Consorzio Stabile Agoraa, anche attraverso i Procuratori Speciali.

ART.17 - SORVEGLIANZA E CONTROLLI

Ogni Consorziata, pur mantenendo la più ampia autonomia tecnico
amministrativa, una volta effettuata l'assegnazione di lavori da parte del
Consorzio Stabile Agoraa, dovrà accettare la sorveglianza ed i controlli
degli uffici consortili, ivi comprese le "verifiche ispettive" introdotte dal
Sistema di Qualità del Consorzio Stabile Agoraa.
Tali controlli verificano il corretto adempimento degli impegni assunti
dalla Consorziata con l'assegnazione dei lavori.

ART.18 - AFFIANCAMENTO DEL CONSORZIATO ASSEGNATARIO

Qualora, in sede di esecuzione, il Consorzio Stabile Agoraa,
riscontrando insufficienti capacità economiche, esecutive o gestionali
del Consorziato, ritenesse rischiosa l'esecuzione da parte dello stesso,
potrà decidere l'affiancamento di un altro Consorziato. In tal caso, il
Consorzio Stabile Agoraa stesso valuterà l'opportunità dell'integrazione
designando il soggetto idoneo e definendo, con apposita deliberazione,
responsabilità e quote di entrambi gli assegnatari, che dovranno
nominare un responsabile di quello che può essere definito un
raggruppamento interno.

TITOLO IV RAPPORTI ECONOMICI

ART.19 - PAGAMENTI E REGOLARITÀ DEL RAPPORTO

I crediti dell'assegnatario per i lavori eseguiti si concretizzeranno e
diventeranno esigibili nei confronti del Consorzio Stabile Agoraa solo
ad avvenuta fatturazione da parte di quest'ultimo nei confronti del
Committente e ad avvenuto incasso delle corrispondenti somme.
Il Consorzio Stabile Agoraa verserà all'assegnatario dei lavori gli
importi percepiti dall'Ente Appaltante per i medesimi lavori al netto dei
relativi contributi.
Gli importi di cui sopra verranno corrisposti al Consorziato entro 5
giorni dalla notizia certa dell'avvenuto incasso, previo accertamento del
regolare adempimento, da parte del medesimo Consorziato, degli



obblighi assunti con i dipendenti e con gli Enti Previdenziali da
dimostrarsi con la presentazione del DURC.

ART.20 - RAPPORTO ECONOMICO CONSORZIO STABILE 
AGORAA / CONSORZIATE.

II Consorzio Stabile Agoraa ha la facoltà di regolare trimestralmente
tutti i propri rapporti economici con le Consorziate, richiedendo alle
stesse la liquidazione di eventuali debiti maturati.
Il relativo pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancato pagamento, la Consorziata sarà considerata
inadempiente e sarà sottoposta alle procedure contemplate al successivo
art. 23 e/o all’esclusione dalla compagine sociale.
In caso di contestazione sulla quantificazione della situazione di
dare/avere fra Consorzio Stabile Agoraa e Consorziato la questione
verrà definita dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore
Unico e, permanendo il disaccordo, sarà demandata ad un arbitro, ai
sensi dell'art. 15 dello Statuto.

TITOLO V INADEMPIENZE, REVOCHE E CONTROVERSIE.
ART.21 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al Titolo III sulla conduzione
dei lavori, oltre a quanto più in generale previsto dallo Statuto del
Consorzio Stabile Agoraa e dal presente Regolamento, costituisce causa
di revoca delle assegnazioni dei lavori.
Il Consorziato è in ogni caso tenuto a manlevare il Consorzio Stabile
Agoraa da tutti i danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse
subire a causa di tali inosservanze.

ART.22 - CAUSE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI.

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, nonché dai precedenti articoli, la
revoca dell'assegnazione dei lavori nei confronti del Consorziato, può
essere disposta nei seguenti casi:
a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da Contratti d'appalto
o da qualsiasi altra disposizione regolante i rapporti con la Committenza
e facenti carico al Consorzio Stabile Agoraa, per lavori assegnati al/i



Consorziato/i;
b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al
Consorzio Stabile Agoraa, per lavori assegnati al Consorziato, nei
confronti dei coassuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali del
Consorzio Stabile Agoraa (ad es. all'interno di associazioni Temporanee
di Imprese, Società Consortili o Consorzi), ovvero ancora nel caso di
inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali
direttamente o indirettamente facenti carico del Consorziato, nei
confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l'esecuzione
dei lavori assegnati;
c) assoggettamento a procedure concorsuali o qualsivoglia insolvenza
del Consorziato che rischi di arrecare danno al Consorzio Stabile
Agoraa;
d) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del Consorziato dal
Consorzio Stabile Agoraa previsto dalla Legge e/o dallo Statuto;
e) consensualmente tra Consorzio Stabile Agoraa e Consorziata.

ART.23 - INADEMPIENZE / PROCEDURE / GARANZIE

1) Ogni eventuale inadempienza o irregolarità, anche non contemplata
dagli articoli del presente Regolamento, che venisse riscontrata in sede
di controllo o che venisse constatata dalla Stazione Appaltante, dagli
organi tecnici ed amministrativi del Consorzio Stabile Agoraa, sarà
oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione o
Amministratore Unico del Consorzio Stabile Agoraa, il quale potrà
adottare ogni azione cautelativa a tutela del Consorzio Stabile Agoraa
stesso.
2) Questi potrà stabilire il periodo di tempo entro il quale la Consorziata
dovrà provvedere a sanare le inadempienze o irregolarità riscontrate,
mettendo in mora il Consorziato.
3) Trascorso infruttuosamente tale periodo di tempo, il Consiglio di
Amministrazione o Amministratore Unico del Consorzio Stabile
Agoraa potrà revocare senz'altro avviso l'assegnazione, avocandosi la
diretta gestione dei lavori o riassegnandoli ad altro Consorziato.
Analoga determinazione sarà assunta, senza necessità di preavviso, in
caso di assoggettamento della Consorziata a procedura concorsuale ed
in ogni altro caso in cui l'inadempienza non sia ritenuta sanabile.
4) L'eventuale riassegnazione di cui al precedente punto 3) dovrà



avvenire possibilmente alle stesse condizioni e patti contrattuali.
Ogni eventuale onere derivante dalla riassegnazione sarà posto a carico
della Consorziata revocata.
Il Consorzio Stabile Agoraa potrà altresì procedere all'esecuzione
d'ufficio, sia direttamente, sia affidando i lavori ad altri Consorziati.
5) Nei casi previsti al precedente punto 3) gli Uffici del Consorzio
Stabile Agoraa saranno incaricati di redigere una relazione tecnico-
amministrativo-finanziaria dei rapporti fra CONSORZIO STABILE
AGORAA e Consorziato revocato da sottoporre all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

Tale relazione dovrà:
a) determinare la consistenza dei lavori eseguiti, valutando la
conformità delle opere realizzate ai progetti, ai capitolati ed alle
prescrizioni della direzione lavori, verificando la contabilità ed
apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;
b) quantificare gli eventuali oneri per il ripristino delle opere non
conformemente eseguite;
c) valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei
programmi per l'esecuzione delle opere (penali, blocchi di revisione
prezzi, ecc.;
d) quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere;
e) quantificare gli eventuali oneri per il completamento dei lavori;
f) valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante
per consulenze tecniche, legali e amministrative, e per i collaudi delle
opere realizzate;
g) determinare, in generale, ogni possibile pendenza economica con il
Consorziato revocato.
6) La delibera contenente la situazione tecnico-economico-finanziarìa
con la quantificazione dei costi, spese, danni per quanto
prevedibilmente il Consorzio Stabile Agoraa potrà essere chiamato a
rispondere, dovrà essere comunicata, in estratto, dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico alla Consorziata
revocata, la quale dovrà provvedere ai versamenti in essa
eventualmente richiesti entro dieci giorni dalla ricezione, ovvero, nello
stesso termine, concordare con il Consorzio Stabile Agoraa nuovi
termini e modalità di pagamento.
7) II mancato pagamento nei termini stabiliti costituirà motivo di



esclusione del Consorziato.
8) La revoca dei lavori non darà luogo ad alcun compenso per il
Consorziato ed eventuali suoi crediti per qualsiasi titolo (es, lavori,
svincoli, cauzioni, interessi, ecc) se liquidati dai committenti al
Consorzio Stabile Agoraa, saranno temporaneamente trattenuti in attesa
di definizione delle partite debitorie/creditorie e, una volta effettuata
detta definizione, saranno da questi acquisiti, parzialmente o totalmente,
fino a compensazione degli oneri conseguenti alla revoca, e fatti salvi
ulteriori provvedimenti che il Consiglio del Consorzio Stabile Agoraa
riterrà di dover assumere. Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a
carico del Consorziato revocato.
9) Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione o
Amministratore Unico, il Consorziato potrà ricorrere, entro trenta giorni
dalla comunicazione delle stesse, al collegio arbitrale costituito ai sensi
dell'articolo dello Statuto.

ART.24 - CONTROVERSIE INTERNE

Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il Consorzio Stabile
Agoraa e le Imprese consorziate anche in dipendenza dell'applicazione
del presente Regolamento e dello Statuto, sarà competente a giudicare
l’arbitro unico, come da art. 15 dello Statuto.

ART.25- CONTROVERSIE ESTERNE

I Consorziati assegnatari sono obbligati a rimborsare al Consorzio
Stabile Agoraa le spese di consulenza, legali e di giudizio da esso
sostenute con riferimento a controversie penali, civili ed amministrative
promosse o subite in dipendenza dell'attività di assunzione dei lavori
nonché della loro esecuzione.

TITOLO VI
CONTRIBUZIONI

ART.26 - PREMESSA

I Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio Stabile Agoraa, per le
prestazioni di servizi svolte nell'esercizio della sua attività, i contributi



previsti e disciplinati dal presente Regolamento.

ART.27 - CONTRIBUZIONE GENERALE ANNUALE

Ogni Consorziato deve partecipare alle esigenze funzionali del
Consorzio Stabile Agoraa, indipendentemente dal fatto che usufruisca
dei servizi, con il versamento di un contributo annuale che il Consiglio
di Amministrazione o Amministratore Unico delibererà entro il mese di
novembre per l’anno successivo.
Tale contributo annuo alla gestione del Consorzio Stabile Agoraa,
costituisce il corrispettivo per i servizi minimi resi ai consorziati, per la
disponibilità e l'uso del marchio e degli altri segni distintivi del
Consorzio Stabile Agoraa, nonché per i benefici derivanti dall'azione
commerciale generale.
La somma deliberata sarà versata dai Consorziati ai Consorzio Stabile
Agoraa entro il primo trimestre dell'anno di competenza.
Le Imprese che non provvederanno al pagamento entro tale termine
saranno considerate inadempienti e saranno sottoposte alle procedure
previste all'art.23.

ART.28 - CONTRIBUZIONE ORDINARIA

II Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico delibera ogni
anno, entro il mese di novembre, i contributi consortili ordinari a valere
per i lavori acquisiti nell'anno successivo,
II Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico,
all'atto dell'assegnazione, potrà stabilire, a seguito della valutazione
della specifica situazione della commessa da assegnare, contributi
consortili diversi da quelli sopra indicati.
Il contributo è dovuto dai Consorziati nel caso di acquisizione del
Consorziato con i requisiti del Consorzio Stabile Agoraa.
Il pagamento della contribuzione avverrà per mezzo di trattenuta, da
parte dell'amministrazione del CONSORZIO STABILE AGORAA,
sulle somme dovute per i lavori fatturati.
Il contributo consortile si applica, al lordo del ribasso, in percentuale
all'importo effettivamente fatturato e corrispettivo per lavori.

ART.29 CONTRIBUZIONI PER INIZIATIVE SPECIFICHE



Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico può
deliberare contribuzioni specifiche in presenza di particolari servizi che
esulano da quelli ordinari, in presenza di particolare assistenza tecnica
e/o finanziaria per lavori di particolare complessità o per i quali il
Consorziato ritenga necessario l'affiancamento della struttura del
Consorzio Stabile Agoraa. Tali contributi saranno prima concordati con
il consorziato.
ART.30 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO
STABILE AGORAA PER PARTECIPAZIONE ALLE GARE
D'APPALTO, PER L'ACQUISIZIONE DEI LAVORI E PER LA
CONDOTTA DELLE COMMESSE.
Dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie e dalle percentuali
contributive previste da questo Regolamento, restano escluse le spese
sostenute dal Consorzio Stabile Agoraa per la partecipazione a gare
d'appalto e prequalifiche d'appalto ed acquisizione lavori.
Tali costi verranno addebitati di volta in volta solo al Consorziato nel
cui interesse il Consorzio Stabile Agoraa ha partecipato alla gara.

TITOLO VII DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART.31 - OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Le Consorziate sono tenute all'osservanza dello Statuto, del presente
Regolamento, delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di
Amministrazione o Amministratore Unico.
Il presente Regolamento è pertanto vincolante per il Consorzio Stabile
Agoraa e per tutti i Consorziati.

Allegato 1a

Tipologia appalto Lavorazioni ricadenti ne/le categorie

Edilizia OG1 OG2 OS2 036 OS7 OS8 ÒS13 OS18 OS23 OS31

Impianti OG9 OG10 OG1 1 OS3 OS4 OS5 OS9 OS10 OS16
OS17 OS19 OS23 OS27 OSSO OS28



Infrastrutture e territorio OG30G5QG7OG8OG120G13OS1 OS100SH 
OS12
OS15 OS2Q OS21 OS24 OS25 OS26 OS29 OS31 OS34

Reti e depurazioni OG6OS1 OS140S21 OS22

Gallerie OG4


