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Art. 1 - RAPPORTI CONSORZIO - IMPRESE ASSOCIATE 
 

Il presente regolamento è destinato a disciplinare in dettaglio i rapporti intercorrenti fra i Soci e 
SismaCond Società Consortile A.R.L, sia nell'ambito interno che all'esterno, in attuazione delle 
disposizioni dettate dallo Statuto consortile. 

 
 

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento vale a tutti gli effetti quale norma di autoregolamentazione adottata   da 
tutti i membri della  SismaCond Società Consortile A.R.L per disciplinare i seguenti aspetti: 
• Adesione alla società consortile A.R.L.: requisiti e modalità; 

• Obblighi di correttezza degli aderenti; 

• Organi e procedure organizzative; 

• Programma annuale e spese di funzionamento; 

• Procedure di controllo economico-finanziario; 

• Gestione delle commesse e degli approvvigionamenti effettuati per il tramite della società consortile; 
 
 
 

Art. 3 - ADESIONE REQUISITI E MODALITÀ' 
 

Possono essere ammessi a partecipare alla società consortile A.R.L. le imprese che abbiano ad oggetto 
le attività previste nell’art. 3 dello Statuto consortile. 
L'ammissione di un nuovo consorziato dovrà essere deliberata dall’Organo Amministrativo tenedo 
conto del collegamento di assegnazione di almeno una commessa, e per il tempo necessario allo 
svolgimento delle opere, a commessa ultimata l’organo amministrativo sarà tenuto a deliberare la 
permanenza o l’uscita dalla compagine societaria dell’impresa consorziata. 

Il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto (art 8 ) e dal presente regolamento viene asseverato 
da un giudizio di merito dell’Organo Amministrativo. 
Ai fini della valutazione dell'ammissibilità, che resta rimessa all’Organo Amministrativo, l'aspirante 
aderente dovrà produrre la seguente documentazione: 

 
1) Certificato del Casellario Giudiziale; 
2) Certificato dei carichi pendenti; 
3) Certificazione ai sensi dell’art. 335 CPP; 
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4) Certificazione di non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari  negli 
ultimi tre anni.  

- 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 triennio precedente, da dimostrarsi con l'invio dei 

bilanci; 
c) la capacità tecnica, da dimostrarsi con i lavori realizzati nel triennio 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 e ogni anno  
rinnovati al fine di tenere aggiornata la scheda/requisiti di ogni Consorziato 
 

La domanda verrà esperita non oltre mesi 1 (uno) dalla data di consegna della documentazione 
richiesta (fa fede la ricevuta di presentazione). Nel caso in cui una impresa per un periodo di minimo 
6 (sei) mesi, non avrà assegnazione di commesse da parte della Società Consortile, ad insindacabile 
giudizio dell’organo amministrativo potrà essere esclusa dalla compagine societaria. 

 

Art. 4 - OBBLIGHI DI CORRETTEZZA. 
 

Gli associati a SismaCond società consortile A.R.L. si obbligano a conformare il proprio 
comportamento a principi di correttezza reciproca, in particolare con riferimento alla tutela della 
propria e dell'altrui immagine sul mercato, nonché nell'adozione delle scelte relative alla gestione 
dell'attività ordinaria e straordinaria della società consortile A.R.L.. 

 
 

Art 5 - ORGANI E PROCEDURE  ORGANIZZATIVE 
 

In merito alla convocazione dell’assemblea delle imprese  consorziate, per una maggiore efficienza 
ed efficacia, ogni membro non potrà assentarsi per più di tre volte consecutive: in tal caso verrà 
automaticamente estromesso dalla Società Consortile. 

 

Art. 6 - PROGRAMMA ANNUALE E QUOTA ANNUALE DI ESERCIZIO 
 

Il programma di attività del Consorzio viene stabilito annualmente entro il 31 dicembre da  parte 
dell’ organo amministrativo, unitamente ad un correlato bilancio previsionale di massima che ne 
prevede la copertura finanziaria. In base alle coperture finanziarie, la quota annual potrà essere 
variata fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille) 

 

Art. 7 - PROCEDURE DI CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO 
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Fatto salvo quanto previsto al c. I dell’art. 2615 del c.c. in materia di responsabilità  verso i  terzi per 
le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, gli 
associati stabiliscono che, in ossequio ad un principio di chiarezza e correttezza reciproca, gli atti 
comportanti spese al di sopra di Euro 100.000,00 vengano sottoposti a preventiva autorizzazione 
da parte dell’Organo Amministrativo, eventualmente richiesta ed ottenuta anche in modo disgiunto, 
mediante comunicazione via pec o comunque per iscritto. 
L’amministratore Unico della società consortile A.R.L.è obbligato a presentare all'Assemblea (che 
approva) al 20 febbraio di ogni anno, un rendiconto economico finanziario e gestionale 
dell’esercizio  concluso al 31 dicembre dell’anno precedente.   

 
 

Art. 8 - GESTIONE DELLE COMMESSE ACQUISITE  
La partecipazione alle gare di appalto e le trattative per l'acquisizione delle commesse viene stabilita 
dall’ Organo Amministrativo. L'acquisizione delle commesse da parte del Consorzio avviene in nome 
proprio e per conto delle imprese consorziate. 

 

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DELLE COMMESSE 
Le commesse acquisite tramite il Consorzio verranno affidate alle imprese consorziate a seguito di 
delibera dall’ Organo Amministrativo, alle condizioni economiche e normative che lo stesso Organo 
Amministrativo determinerà sulla base di una pluralità di elementi quali: 

 
a) potenzialità produttiva della impresa associata rispetto alla consistenza dell'assegnazione; 
b) tipologia dei servizi da fornire; 

c) capacità economica tecnico-organizzativa e professionalità. Tali caratteristiche dovranno 
essere desunte dal fatturato, dalla consistenza del patrimonio e/o delle garanzie finanziarie, 
sulla base delle esperienze maturate dalle singole consorziate in precedenti assegnazioni; 

d) disponibilità, valutata nel tempo, manifestata dall'impresa associata, ad avvalersi del Consorzio 
per il raggiungimento degli obiettivi di acquisizione servizi coerenti con la programmazione 
consortile; 

e) ubicazione dei servizi da erogare in relazione alla territorialità delle imprese associate. 
 

Nel caso in cui più imprese, per effetto di quanto al precedente paragrafo, vengano a trovarsi su un 
piano di parità, si procederà, laddove possibile, con una equa ripartizione dei compiti e dei relativi 
benefici. Diversamente varrà il principio della rotazione. 
In sede di approvazione del Bilancio annuale, l’Organo Amministrativo presenta all’Assemblea  un  
prospetto dei servizi svolti e delle imprese a cui sono stati attribuiti. 

 

Art. 10 - CONTRATTO DI FORNITURA 
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Il Consorzio sottoscrive in proprio il contratto con la controparte. 

Le imprese assegnatarie dei servizi acquisiti dal Consorzio, sono tenute a sottoscrivere, a conferma 
degli impegni e degli obblighi che le fanno carico, l' atto di assegnazione dei servizi, entro il termine 
di 10 giorni dal ricevimento della lettera di assegnazione. 
La mancata sottoscrizione nel termine predetto, potrà comportare la  revoca  dell'assegnazione. 
L’impresa assegnataria ha l’obbligo di prendere visione dell’atto di assegnazione relativo ai servizi 
assegnatile, comunicando eventuali osservazioni prima della data della sua sottoscrizione. 
L’impresa assegnataria si impegna a fornire i servizi garantendo la piena e completa osservanza di: 

a) tutte le disposizioni vigenti comunque attinenti alla regolare esecuzione dei servizi affidati; 
b) tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali; 

c) tutte le disposizioni e prescrizioni emanate ed emanande da parte del Committente e di ogni 
competente Autorità od organo amministrativo. 

Oltre al rigoroso rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione delle commesse,  l'impresa 
dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

a) evitare ogni forma di sub-appalto per le opere di propria competenza; 

b) accettare quanto stabilito dall’Organo Amministrativo nell'atto di assegnazione nel caso di 
assegnazione della commessa a più soci, e collaborare fattivamente al coordinamento  e 
all’esecuzione delle commesse; 

c) fornire tramite il S o c i e t à  Consortile arl eventuali servizi supplementari rispetto al contenuto 
del contratto in essere, solo dietro autorizzazione scritta della stessa S o c i e t à  Consortile arl; 

d) osservare rigorosamente quanto indicato nell'atto di assegnazione dei servizi per la tutela dei 
propri interessi; 

e) rispettare tutte le norme di legge, i regolamenti e gli usi e consuetudini; 

Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal  presente  articolo rimarrà ad 

esclusivo carico dell’impresa assegnataria, lasciando indenne il Consorzio da ogni conseguenza 

derivante dal mancato rispetto degli obblighi di propria competenza e  comporterà l'applicazione 

dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente regolamento. 

 
 

Art. 11 - PENALITÀ E SANZIONI 
 

Oltre a quanto previsto dall’art.6 dallo statuto in materia di ritardato pagamento dei contributi, le 
imprese associate sono tenute ad osservare scrupolosamente, le disposizioni del presente 
regolamento, in vigore sin dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei   Soci. 
Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sarà sottoposta all'esame 
dell’Organo Amministrativo per i dovuti provvedimenti previa valutazione delle motivazioni 
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contestate alle imprese. 
I provvedimenti sanzionatori potranno essere adottati nei seguenti casi: 

a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate dall’atto di assegnazione; 

b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali, o facenti carico al Consorzio, per servizi 
assegnati all’impresa assegnataria; 

c) assoggettamento, o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o di liquidazione 
coatta amministrativa o semplice insolvenza dell’impresa assegnataria; 

d) ogni caso di recesso, decadenza od esclusione dell’impresa assegnataria,  previsto dalla Legge 
e/o dallo Statuto. 

Nella adozione del provvedimento sanzionatorio, l’Organo Amministrativo dovrà attenersi al 
principio della graduazione in misura alla gravità della violazione. 
Le sanzioni applicabili sono le seguenti: 

1. la sospensione, per un periodo minimo di un anno dall’assegnazione dei lavori; 

2. la sospensione dei pagamenti in corso fino alla copertura dei danni causati  al  Consorzio e/o 
delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio stesso; 

3. l’addebito delle spese sostenute dal Consorzio o da qualsiasi altra  associata,  provocate 
dall'inadempienza dell'impresa soggetta al provvedimento; 

4. la revoca dell’assegnazione; 

5. l’esclusione dal Consorzio, in caso di infrazioni e/o inadempienze gravi, ed in caso di ricezione 
di due provvedimenti di sospensione. 

L’impresa che intende contestare le decisioni del Consorzio in merito ai  suddetti  provvedimenti 
sanzionatori dovrà proporre azione davanti all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Art. 12 - CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 
L a  S o c i e t à  Consortile arl gestirà le spese di funzionamento e di gestione nonché gli oneri e le spese 
dei servizi erogati, applicando ai servizi da assegnare una percentuale sul valore complessivo della 
commessa assegnata a ciascun socio previa fatturazione alla ditta assegnataria. 

Tale percentuale già definite nel 3% sarà deliberata annualmente in sede di approvazione del 
bilancio previsionale. Relativamente ad ulteriori servizi non derivanti da specifiche commesse, il 
S o c i e t à  Consortile arl richiederà alle singole imprese associate, un rimborso (quota annua) sin 
da oggi determinate in € 500,00, tale quota potrà subire variazioni se preventivamente concordato 
e determinato secondo termini paritetici sempre definito nel bilancio di previsione annuale di cui 
all’art. 6 del presente regolamento. 

 

Art. 13 - PAGAMENTO AI CONSORZIATI DEI SERVIZI AFFIDATI 
 

L'impresa assegnataria matura il corrispettivo in relazione alla quantità dei servizi effettuati ed al 
prezzo previsto nel contratto stipulato con la S o c i e t à  Consortile arl. 
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Il pagamento di detto corrispettivo sarà effettuato previa emissione di regolare fattura e dopo che 
la S o c i e t à  Consortile arl ha ottenuto la disponibilità dei corrispondenti importi dai committenti. 
Tenuto conto che la S o c i e t à  Consortile arl, non avendo scopo di lucro, nelle transazioni  
commerciali poste in atto recupera unicamente le spese di gestione e che al momento della 
assegnazione dei lavori viene dettagliatamente illustrata alla ditta assegnataria la fornitura da 
effettuare (con particolare riferimento alle qualità ed alle caratteristiche del soggetto committente), 
l'eventuale inadempimento del committente sarà in ogni caso a carico della  ditta  consorziata 
assegnataria della fornitura. 
In tal senso l’Organo Amministrativo, nel contratto di assegnazione dei servizi, inserirà specifiche 
clausole contrattuali. 
Il Consorzio si occuperà di   tutte le attività di valutazione preventiva in merito alla solvibilità   dei 
clienti, nonché eventualmente di quelle di natura legale necessarie per il recupero dei crediti vantati 
presso la committenza. 
Resta inteso che il consorziato assegnatario dovrà rimborsare le spese generali relative ai servizi 
consortili di cui all’art. 12, oltre ad eventuali spese specifiche derivanti dalle suddette attività di 
recupero crediti. 
Il pagamento alla ditta assegnataria sarà al netto dei crediti consortili per le fatture di rimborso 
spese (generali e specifiche) e di ogni altro credito comunque vantato dalla  struttura  consortile 
verso il socio. 

 

Art. 14 - APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI PER TRAMITE DEL CONSORZIO 
 
 

Per quanto attiene allo svolgimento eventuale dell'attività di acquisto di materie prime per il tramite 
del Consorzio, quest'ultima avviene da parte del Consorzio in nome proprio e per conto delle 
imprese consorziate. Lo sconto ottenuto sulle forniture (rispetto ai prezzi medi di riferimento per 
le piccole forniture) viene totalmente riversato alle imprese nella rivendita del materiale da parte 
della S o c i e t à  Consortile arl. 

 
 

Art. 15 MODIFICA E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento interno può essere modificato ed integrato in tutto od in  parte,  soltanto 
mediante delibera dell'assemblea dei Soci. L’Organo Amministrativo comunque, potrà emanare 
circolari esplicative in tutti quei casi in cui si potranno verificare necessità  di  carattere 
interpretativo del presente Regolamento.  

 

 

letto ed approvato dall’Assemblea dei Soci del 13/01/2023 
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