Regolamento interno
associate

REGOLAMENTO INTERNO
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 Associate ed
i rapporti tra il Consorzio Stabile Agoraa e le Imprese Associate.
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
Associate gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed
agevolare la partecipazione di queste agli appalti indetti utilizzando
l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del Dlgs n. 163/2006.
Il Consorzio Stabile Agoraa potrà inoltre favorire ed assistere le Associate
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 Associate.
ART. 3 - AMMISSIBILITÀ E QUALIFICAZIONE
Possono far parte del Consorzio Stabile Agoraa in qualità di Associati, in
numero illimitato, i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 codice
degli appalti (cod. De Lise).
ART. 4 - NORME COMPORTAMENTALI GENERALI
DELL’ASSOCIATA
II comportamento delle Associate deve essere improntato alla massima
correttezza e trasparenza.
È quindi tassativo per ogni Associato:
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, le Associate, 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 Associato attraverso l’istituto
dell’avvalimento.
Corrispondentemente, è compito di ogni Associato operare affinché i
requisiti del Consorzio Stabile Agoraa e gli altri titoli consortili siano
mantenuti e migliorati.
ART.6 - REQUISITI DI IDONEITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AI
LAVORI
Il Consorzio Stabile Agoraa stipula contratti di avvalimento alle Associate
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 Associate; in subordine (nel
caso in cui il luogo del lavoro non ricade nel territorio di nessuna
Associata) 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 dell’Associata fare 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.
L’Associato è obbligato ad effettuare i sopralluoghi di rito.
ART. 8 - IMPEGNO DELLE ASSOCIATE PARTECIPANTI A GARA
D'APPALTO
Le Associate si impegnano a non concorrere individualmente, o tramite
collegate, ovvero in associazione o in avvalimento, a gare di appalto cui
abbiano richiesto la partecipazione in avvalimento al Consorzio Stabile
Agoraa.
Il mancato rispetto di tale impegno potrà essere motivo di esclusione e di
richiesta di risarcimento danni.
TITOLO III ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.9 –ESECUZIONE.
L'Associato, all'atto dell'esecuzione, dovrà assumere l'obbligo di eseguire i
lavori direttamente, fatte salve eventuali opere subappaltabili. L’Associato
avvalente, 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 qualità di
Impresa Ausiliaria.
In particolare pertanto:
1) l’Associato 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 dell’Associato in
caso di contenzioso.
2) L’Associato, per l'esecuzione delle opere in qualità di impresa
avvalente, sarà pienamente autonomo, nel rispetto comunque di ogni
disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto d'appalto, salvo il
diritto di controllo del medesimo.
L'associato avvalente eseguirà i lavori 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 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) L’Associato avvalente assume ogni responsabilità comunque connessa
alla realizzazione delle opere, 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.
4) L’Associato si obbliga a trasmettere all’ausiliaria immediatamente e
tempestivamente tutte le comunicazioni informali e formali tra la stazione
appaltante e la stessa sin dall’espletamento della procedura di gara e per
tutta la durata dell’appalto e se richiesto anche oltre.
Ai fini della qualificazione delle Imprese Associate, i certificati di
esecuzione dei lavori (anche in corso d’opera) sono attribuiti alle stesse in
funzione dei lavori effettivamente eseguiti.
ART.10 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'ASSOCIATA
L’Associata ha l'obbligo di prendere visione del contratto di avvalimento
relativo al lavoro di suo interesse, comunicando eventuali osservazioni
prima della data della sua sottoscrizione e della sua presentazione in gara.
L’Associata avvalente 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;
TITOLO IV INADEMPIENZE, REVOCHE E CONTROVERSIE
ART.11 - CONTROVERSIE INTERNE
Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il Consorzio Stabile
Agoraa e le Imprese Associate anche in dipendenza dell'applicazione del
presente Regolamento e dello Statuto, sarà competente a giudicare l’arbitro
unico, come da Statuto.
TITOLO V CONTRIBUZIONI
ART.12 - PREMESSA
Gli Associati 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.13 - CONTRIBUZIONE GENERALE ANNUALE
Ogni Associato 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, per l’anno 2012 è già stato fissato in euro
5000 + iva.
Tale contributo annuo alla gestione del Consorzio Stabile Agoraa,
costituisce il corrispettivo per i servizi in avvalimento resi agli Associati,
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 dagli Associati al Consorzio Stabile
Agoraa entro il primo trimestre dell'anno di competenza.
ART.14 - CONTRIBUZIONE ORDINARIA (ROYALTY)
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,
Il contributo è dovuto dagli Associati nel caso di acquisizione della
commessa con i requisiti in avvalimento del Consorzio Stabile Agoraa.
Il pagamento della contribuzione avverrà a stato di avanzamento dei lavori
secondo quanto stabilito dal contratto d’avvalimento.
Il contributo consortile si applica, al netto del ribasso, in percentuale
all'importo effettivamente fatturato e corrispettivo per lavori.
ART.15 - 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 vive
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 all’Associato o nel cui
interesse il Consorzio Stabile Agoraa ha partecipato alla gara.
TITOLO VI DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART.16 - OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
Le Associate 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 gli Associati.

