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cos’è un consorzio
il consorzio stabile agoraa

I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice 

Civile, ai quali si applica la disciplina “generale” dettata dallo stesso Cod. Civ. per tutti i 

consorzi e inoltre la disciplina speciale contenuta nell’art. 36 del Codice dei contratti.

È possibile affermare che i consorziati “ordinari” sono quelli cui si applica la disciplina del 

Cod. Civ. sui consorzi con attività esterna (artt. 2602-2615 bis cod. civ.).

I consorzi stabili, invece, si differenziano da quelli “ordinari” perché ad essi si applica al-

tresì la disciplina speciale prevista dall’art. 36 del codice dei contratti.

Consorzi stabili, insomma, vuol dire quella particolare categoria di consorzi con attività 

esterna che hanno le caratteristiche descritte dall’art. 36 del Codice dei contratti.
Aderire al Consorzio Stabile Agoraa significa acquisire innumerevoli vantaggi e occasio-

ni di crescita aziendali, talvolta irraggiungibili per chi opera singolarmente, pur mante-

nendo la propria identità e autonomia.

Agoraa Uniti per Crescere Autonomamente è un progetto imprenditoriale nato da un 

team di professionisti esperti nel settore delle opere pubbliche, costantemente proteso 

alla ricerca di nuove opportunità di mercato, che privilegia l’aggregazione quale valore 

principale per il raggiungimento di traguardi comuni importanti. 

Il fine ultimo del Consorzio è quello di riuscire a creare un nuovo mo-

dello d’impresa capace di ridurre il gap strutturale, tecnico e soprat-

tutto amministrativo delle PMI nei confronti delle imprese maggiori 

dimensioni. La piccola dimensione di molte aziende italiane spesso 

non favorisce il conseguimento di economie di scala sufficienti alla 

realizzazione di obiettivi strategici; pertanto, la cultura di cooperare 

in sinergia deve rappresentare una priorità determinante, la cui ef-

fettiva operatività vedrà nell’utilizzo del Consorzio uno strumento 

efficace.

rIdurre 
Il gAP

Il Consorzio Stabile Agoraa attualmente coordina e 

gestisce in media 50 aziende, consorziate e associa-

te, distribuite sull’intero territorio nazionale e rap-

presentative dei vari segmenti e settori del mercato. 

Tali aziende sviluppano mediamente un volume an-

nuo di fatturato di circa 50 milioni di euro e sono in 

grado di mettere in campo oltre 100 professionisti 

tra ingegneri, architetti, geometri e tecnici di cantie-

re e un complesso di oltre 500 addetti, tra soci lavo-

ratori e lavoratori dipendenti.

50 MIlIonI dI euro 
dI VoluMe Annuo dI fAtturAto

Il sistema operativo del Consorzio dispone inoltre di un’impo-

nente e adeguata dotazione tecnica conforme al contesto opera-

tivo di riferimento.

dotAZIone
teCnICA
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valori

dInAMISMo

Spirito di iniziativa, energia, condivisione della conoscenza, 

propensione al cambiamento, produzione di nuove idee, colla-

borazione sinergica tra le Imprese, secondo l’ottica del miglio-

ramento continuo e della qualità.

AffIdAbIlItà Fiducia, professionalità e cura per i dettagli.

IntegrItà
Onestà, correttezza e trasparenza, nel pieno rispetto dei prin-

cipi etici, delle persone e delle norme vigenti.

lAVoro
dI SQuAdrA

Unire le forze per essere maggiormente competitivi nel mer-

cato dei lavori pubblici e conseguire insieme nuovi profitti, va-

lorizzando il contributo del singolo come fattore di ricchezza 

indispensabile per il raggiungimento di traguardi significativi. 

SeMPlICItà
Linearità dei processi organizzativi e chiarezza delle procedu-

re interne di assegnazione delle gare. effICACIA
Creazione di una fitta rete di Imprese alla ricerca continua di 

nuove sfide e opportunità di lavoro. L’interazione efficace inte-

sa come fonte di integrazione e fusione del sapere.

AGORAA intende perseguire con passione, entusiasmo e competenza i seguenti valori

e obiettivi:
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servizi

Altro servizio fondamentale è quello dell’Avvalimento, un 

istituto di nuova formulazione che consente alle Imprese 

aderenti (Ausiliate) di prendere parte a un numero maggiore 

di gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni, avvalendo-

si dell’attestazione SOA (senza sostenerne il costo) del Con-

sorzio Stabile Agoraa (Ausiliaria), quindi dei requisiti tecnici 

ed economici, al fine di dimostrarne il possesso richiesto dal-

le Stazioni Appaltanti, qualora esse ne fossero effettivamen-

te prive. 

La Gestione del Contenzioso costituisce un ulteriore valo-

re aggiunto. Esistono principalmente due tipologie di con-

tenzioso, la prima riguardante la fase di scelta del contra-

ente e la seconda la fase gestionale.

Supportare e tutelare legalmente le Imprese, riuscire ad 

affrontare la iper-regolamentazione e l’invasività giudizia-

ria con l’intento di fornire loro le competenze necessarie 

alla gestione del contenzioso prima e dopo dell’aggiudica-

zione della gara. 

Il nuovo sistema garantisce una maggiore attenzione a 

eventuali riserve emerse e, quindi, ai conseguenti risarci-

menti possibili, mediante un approfondimento immediato 

e un monitoraggio costante e continuo dell’andamento dei 

lavori in tutto il loro percorso evolutivo, dalla genesi fino al 

loro termine.

geStIone 
ContenZIoSo

ProjeCt fInAnCIng  
e PArtnerSHIP

Il Consorzio Stabile Agoraa dispone di molteplici categorie e 

classifiche SOA, certificazioni obbligatorie per la partecipazio-

ne a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici. L’ufficio 

gare e appalti, grazie al supporto della direzione commerciale e 

dell’ufficio tecnico, si occupa della selezione e gestione dei ban-

di di gara diffusi dagli enti pubblici e privati, sia a livello regio-

nale che nazionale e, successivamente, cura la predisposizione 

dell’intera documentazione amministrativa necessaria.

SeleZIone 
e geStIone 
bAndI

AVVAlIMento

Il Consorzio Stabile Agoraa è infine in grado 

di proporsi per l’acquisizione di lavori in con-

cessione e/o in Project Financing (finanza di 

progetto), inteso come una complessa opera-

zione economico-finanziaria capace di gene-

rare flussi di cassa e rivolta a un investimento 

specifico per la realizzazione di un’opera, su 

iniziativa di vari promotori, pubblici o privati, 

che operano sinergicamente in Partnership 

attraverso un’opportuna contrattualizzazio-

ne delle obbligazioni. 
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vantaggi

Per le Aziende, associarsi al Consorzio Stabile Agoraa significa raggiungere, insieme, 

obiettivi di business altamente sfidanti e usufruire di svariati vantaggi, al fine di poten-

ziare brillantemente la propria professionalità e operosità nel settore pubblico

1 Maggiore partecipazione a gare d’appalto di differenti tipologie

5
Usufruire della consulenza, del supporto e dei servizi dell’organizzazione, se-

condo criteri logici ed equi

2
Assegnazione dei lavori di gara secondo il principio della competenza 

ed esclusività territoriale

6
Servirsi dell’Avvalimento come strumento vincente per ampliare le proprie 

possibilità e capacità future

3 In caso di aggiudicazione, lavorare in piena autonomia nel rispetto delle regole

7
Acquistare pacchetti specifici secondo le esigenze richieste in un arco di tempo 

determinato

4
Possibilità di intervenire professionalmente in un bacino geografico più esteso, 

nazionale e non

8
Avvalersi della gestione del contenzioso sia nella fase di scelta del contraente 

che durante l’esecuzione dell’appalto.

9
lavorare in team, perseguire l’eccellenza, collaborare e cooperare in direzione 

di un obiettivo comune

10
Come previsto dal Regolamento, è possibile uscire dal Consorzio in qualsiasi 

momento e senza alcun tipo di vincolo.



adesione

Le Aziende interessate ai servizi del Consorzio possono scegliere di aderire e divenire 

a tutti gli effetti delle Consorziate, vale a dire Soci del Consorzio, oppure optare per un 

contratto della durata di almeno un anno in qualità di Associate, rimanendo sempre libe-

re di chiedere un eventuale recesso, qualora lo ritenessero opportuno.

Per associarsi e/o consorziarsi è necessario inviare una domanda di adesione al Consor-

zio Stabile Agoraa

grafici di rendimento 

AGORAA attua strategie di monitoraggio, di misurazione e di analisi della propria attivi-

tà, allo scopo di tenere sotto controllo le proprie azioni e di migliorare costantemente il 

proprio rapporto con le imprese consorziate/associate.
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SOA

SOA

UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 9001: 2008
UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 14001: 2004
UNI EN ISO 14001: 2004

UNI EN ISO 14001: 2004

UNI EN ISO 14001: 2004

SA 8000: 2008

SA 8000: 2008

certificazioni

AGORAA opera in regime di qualità ISO 9001:2008 certificata Certined (Certificato N° 

5191 -C) ed in regime di Certificazione Ambientale ISO 14001:2004 (Certificato N°2626 

M).

Il Consorzio Stabile Agoraa, sulla base delle attuali adesioni, dispone di svariate catego-

rie e classifiche SOA. Il numero delle categorie e gli importi delle classifiche si incremen-

tano con l’aumento delle adesioni.
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