
STATUTO
"SISMACOND SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
1 - E' costituita, ai sensi dell'art.45 comma 2' lett. c)
dei D,Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art.2615
ter c.c., la società consortile a responsabilità limitata a-
vente denominazione "SISMACOND SOCIETA' CONSORTILE A R.L.",
di seguito nel presente atto anche "Società".
ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI
La Società ha sede legale nel Comune di Picerno (PZ).
Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non
costituisce e/o non comporta modifica dello statuto e potrà
essere deliberato dall'organo amministrativo.
L'organo amministrativo potrà inoltre istituire o sopprime-
re ovunque unità locali operative, quali, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, succursali, filiali o uffici ammini-
strativi senza stabile rappresentanza od anche istituire se-
di secondarie.
I soci consorziati, per tutti i rapporti connessi all'atti-
vità consortile eleggono domicilio presso la sede della So-
cietà mentre per le comunicazioni a loro dirette verrà uti-
lizzato l'indirizzo di posta certificata registrata in Came-
ra di Commercio.
ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE
Le società consorziate hanno stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici e privati dì
servizi, forniture, lavori, opere e progettazione per un pe-
riodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, istituendo a
tal fine il presente Consorzio Stabile, avente scopo mutuali-
stico, quale comune struttura d'impresa così come previsto
dall'art. 45 comma 2° lett. c) del Decreto legislativo 18 a-
prile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società consortile è quindi deputata, con esclusione di o-
gni scopo di lucro, allo sviluppo professionale ed economico
delle aziende consorziate che fanno parte del comparto edi-
le, considerando come riferimento professionale tutte le ca-
tegorie presenti nella classificazione SOA, nonché società
di servizi affini al campano edile tutto (progettisti, com-
mercianti, procacciatori, project manager ecc).
La società Consortile potrà dunque compiere tutte le atti-
vità, utili ed opportune alla realizzazione di tale scopo ed
oggetto, ivi comprese quelle indicate di seguito, in via e-
semplificativa e non esaustiva:
- partecipare a pre-qualifiche e gare sia pubbliche che pri-
vate, anche in associazione temporanea con altre forme aggre-
gative di imprese previste dalla legge, predisporre tutta la
documentazione inerente la fase di pre-qualifica e definire
i contenuti dell'offerta, gestendo le trattative e sottoscri-
vendo tutti i relativi atti, dichiarazioni ed impegni, curan-
do i relativi adempimenti compreso l'eventuale rilascio di
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garanzie e/o la costituzione di depositi cauzionali, con o-
gni più ampia facoltà di negoziare, concordare e/o perfezio-
nare tutte le clausole ed accordi che riterrà necessari, op-
portuni e/o anche solo utili con le Stazioni Appaltanti o
Committenti, il tutto in nome proprio e/o in nome e per con-
to di ciascuna impresa consorziata secondo l'assetto di gara
ritenuto migliore;
in caso di aggiudicazione, sottoscrivere in nome proprio  ed
in nome e per conto delle imprese consorziate indicate co-
me esecutrici il contratto con la Stazione Appaltante o il
Committente, le eventuali varianti o atti aggiuntivi, la con-
tabilità lavori e tutto quanto altro ritenuto necessario, u-
tile ed opportuno per l'affidamento e l'esecuzione delle at-
tività affidate;
eseguire direttamente ed indirettamente, attraverso le im-
prese consorziate, anche quali partecipanti a contratti di
rete, le attività, i lavori e le forniture oggetto di affida-
mento;
esigere e riscuotere in nome proprio ed in nome e per con-
to delle imprese consorziate affidatane la somme dovute dal-
le Stazioni Appaltanti e dai Committenti provvedendo alla lo-
ro ripartizione tra le imprese consorziate esecutrici secon-
do i certificati di pagamento, curando, nei limiti dei dirit-
ti disponibili, l'eventuale contenzioso e rappresentando in
giudizio la Società Consortile e le imprese consorziate nei
giudizi relativi avanti l'autorità giudiziaria per controver-
sie dì natura civile, penale ed amministrativa, con facoltà
di definire o transigere qualsiasi controversia, nominare av-
vocati e procuratori alle liti che rappresentino e difendano
la società in tutti i gradi di giudizio, incluse le fasi di
pre-contenzioso, sottoscrivere compromessi arbitrali e clau-
sole compromissorie e procedendo altresì alla designazione
ed alla nomina di arbitri;
gestire, decidere e mantenere, secondo la normativa applica-
bile, l'attestazione e la qualificazione della Società Con-
sortile e delle imprese consorziate.
Potrà compiere infine tutte le operazioni commerciali, finan-
ziarie, mobiliari con esclusione di quelle di cui all'artico-
lo 1 legge 2 gennaio 1991 n.I e della legge n.197 del 1991
ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il consegui-
mento dell'oggetto sociale; essa potrà altresì assumere sia
direttamente che indirettamente interessenze e partecipazio-
ni in altre ditte o società aventi scopi ed oggetti analoghi
ai propri, purché non in via prevalente e non ai fini di col-
locamento e sempre nel rispetto del D. Lgs. 1° settembre
1993 n.385 e stipulare contratti di rete.
ARTICOLO 4 - DURATA
La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) di-
cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere proroga- ta od
anticipata con deliberazione dell'Assemblea, in ogni caso lo
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stesso sarà prorogato quanto ciò sia necessario al completo
assolvimento degli adempimenti connessi agli affida- menti
ottenuti sia nei confronti di committenti e stazioni appal-
tanti, delle imprese consorziate e dì terzi in genere.
ARTICOLO 5 - FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile deliberato è di euro 1.000.000,00 (unmi-
lione virgola zero zero) sottoscritto e versato per euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in
quote di partecipazione ai sensi di legge.
In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi
conferimenti ai soci spetta il diritto di sottoscrizione in
proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
Salvo  il caso di cui all'articolo 2482 ter, l'aumento del
capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote
di nuova emissione a terzi.
In tale ipotesi ai soci dissenzienti spetta il diritto di re-
cesso a norma dell'art.2473.
ARTICOLO 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE DI-
RITTI SOCIALI
Le quote di partecipazione al fondo consortile dei soci con-
sorziati sono determinate in misura proporzionale ai conferi-
menti effettuati.
I diritti sociali spettano ai soci consorziati in misura pro-
porzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
I costi sostenuti da ciascuna Consorziata per eventuali atti-
vità affidate dal Consorzio, saranno addebitati al Consor-
zio.
I soci consorziati potranno essere chiamati a finanziare la
Società alle condizioni fissate dall'organo amministrati-
vo, purché nel pieno rispetto dei presente statuto e delle
disposizioni di legge in materia. In tal caso i finanziamen-
ti, salvo diversa delibera dell'Organo Amministrativo, devo-
no intendersi infruttiferi di interessi e con obbligo di re-
stituzione da parte della Società.
ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE -
RECESSO
La partecipazione al Consorzio ed i relativi diritti ed ob-
blighi a questa connessi non sono trasferibili a terzi, né
possono essere volontariamente sottoposti ad usufrutto, cedu-
ti in pegno od in garanzia, anche impropria senza il consen-
so dell'Organo Amministrativo in difetto del quale la cessio-
ne non sarà opponibile alla Società Consortile. Il trasferi-
mento è comunque subordinato alla verifica del possesso, in
capo all'acquirente, dei requisiti tecni-
co-finanziari-patrimoniali, nonché di quelli specificamente
previsti dal successivo Articolo 8 (Requisiti delle imprese
consorziate). L'Organo Amministrativo deciderà in ogni caso
a proprio insindacabile giudizio sull'ammissione delle nuove
imprese.
Ogni socio consorziato può recedere liberamente con dichiara-
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zione che deve pervenire entro il termine del trenta(30) giu-
gno di ogni anno, con efficacia dal trentuno (31) dicembre
del medesimo anno. Le dichiarazioni di recesso pervenute suc-
cessivamente sono efficaci dal 31 (trentuno) dicembre del-
l'anno successivo. La comunicazione del recesso dovrà essere
fatta mediante comunicazione scritta inviata via PEC all'Or-
gano Amministrativo, Qualora i soci consorziati siano tre,
al fine di mantenere il requisito minimo di partecipanti al
consorzio stabile previsto dalla legge, il recesso  sarà ini-
bito sino a quando la compagine consortile non rag- giunga
il numero di quattro imprese, salvo quanto stabilito ai suc-
cessivo comma 6 del presente articolo.
In caso di recesso del socio consorziato, l'effettiva regola-
zione dei rapporti economici relativi alla posizione del so-
cio stesso, verrà differita ad avvenuto positivo e definiti-
vo collaudo tecnico-amministrativo dell'affidamento eventual-
mente in corso, a seguito dell'eventuale intervenuta ri- so-
luzione del contratto con il Committente o la Stazione Appal-
tante e, più in generale, ad avvenuta estinzione di ogni rap-
porto della Società Consortile con terzi, il tutto con esclu-
sivo riferimento all'affidamento del socio consorziato  in
essere alla data dì recesso. Fino a tale termine, il socio
consorziato receduto manterrà gli impegni e le garanzie pre-
state al Committente od alla Stazione Appaltante, alla So-
cietà Consortile e ai terzi, ferme restando le sue responsa-
bilità civili, penali, amministrative e tributarie in dipen-
denza di atti o fatti prodotti nel periodo di sussistenza
del rapporto sociale.
ARTICOLO 8 - REQUISITI DELLE IMPRESE CONSORZIATE
In considerazione delle finalità del Consorzio quale comune
struttura di impresa finalizzata alla partecipazione alle
procedure di gara pubbliche e private, risulta imprescindibi-
le la titolarità dei requisiti soggettivi ed oggettivi neces-
sari a concorrere per tali affidamenti.
I requisiti necessari perché un'impresa possa aderire al Con-
sorzio e perché mantenga il diritto alla partecipazione sono
quelli di seguito indicati:
-- requisiti previsti dall'art. 80 ci.lgs 50/16 (codice ap-
palti) successive modifiche e integrazioni;
essere iscritti od aver presentato regolare domanda di iscri-
zione alle cd. White list Antimafia previste dalla legge
6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblica-
to in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore lI 14 ago-
sto 2013 e s.s.m.m.i.i.;
-- regolarità contributiva (DURC) e regolarità retributiva
verso i propri dipendenti;
disporre di un oggetto sociale e di una qualificazione con-
forme alle attività ed alle lavorazioni necessarie al perse-
guimento dell'oggetto sociale del Consorzio;
-- la presenza di procedure descritte dall'art. 48 comma 17

 4



 5

del Decreto Legislativo 18 Aprile 2316 n.50 e successive mo-
difiche e integrazioni a carico dell'impresa.
La perdita dei requisiti indicati al precedente punto 2, ov-
vero il verificarsi di una delle situazioni di seguito indi-
cate rappresentano una causa di esclusione dal Consorzio che
dovrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo:
-- la cessazione dell'attività di impresa o la liquidazione
della stessa;
-- l'avvio delle procedure descritte dall'art. 48 comma 17
del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e successive mo-
difiche e integrazioni, a carico dell'impresa;
-- l'emissione di interdittiva antimafia ai sensi del Decre-
to Legislativo 159 del 6 settembre 2011 (Codice.Antimafia);
-- l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'atti-
vità di impresa disposta dagli organi competenti.
In presenza di domande di concordato con continuità, di ces-
sione od affitto di ramo di azienda, ovvero di altre opera-
zioni societarie (es. cessioni, fusioni, scissioni, incorpo-
razioni) che possano interessare l'impresa consorziata spet-
terà all'Organo Amministrativo valutare a proprio insindaca-
bile giudizio se le circostanze possano permettere la perma-
nenza rapporto sociale o meno, fermo restando l'obbligo di
preventiva comunicazione da parte dell'impresa e di vaglio
dei requisiti del soggetto cessionari.
ARTICOLO 9 - ADESIONE DI NUOVI SOCI
Possono aderire al contratto le imprese che svolgono atti-
vità coerenti con quelle previste dall'oggetto sociale,
purché munite dei requisiti indicati dall'Articolo 8 (Requi-
siti delle imprese consorziate).
L'impresa che intendesse aderire al presente Consorzio dovrà
presentare all'Organo Amministrativo apposita dichiara- zio-
ne sottoscritta dal legale rappresentante ovvero copia della
delibera dell'organo amministrativo dell'impresa, di richie-
sta di adesione con la quale si dichiara:
-- di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposi-
zioni del presente Statuto e del Regolamento ove approvato
nonché tutte le delibere dell'Assemblea e dell'Organo Ammini-
strativo alla data di adesione;
-- che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggetta-
ta ad altre procedure concorsuali; che nessuna di tali proce-
dure è pendente al momento della richiesta di adesione; che
il titolare non è stato interdetto dall'esercizio dì atti-
vità imprenditoriale o dalla facoltà di contrarre con la pub-
blica amministrazione;
-- di possedere i requisiti di cui all'Articolo 8 (Requisiti
delle imprese consorziate) e di assoggettarsi a qualsiasi
produzione documentale o verifica che l'Organo Amministrati-
vo dovesse richiedere a tal fine;
-- di produrre:
1) Certificato del Casellario Giudiziale;



2) Certificato dei carichi pendenti;
3) Certificazione ai sensi dell’art. 335 CPP;
4) Certificazione di non aver avuto protesti per assegni ban-
cari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi tre anni;
5) Certificazione SOA o copia richiesta di attestazione SOA;
In particolare le Imprese dovranno documentare:
a)la capacità economico-finanziaria, da dimostrarsi con l'in-
vio del bilancio;
b)la cifra di affari globale realizzata nel triennio prece-
dente, da dimostrarsi con l'invio dei bilanci;
c)la capacità tecnica, da dimostrarsi con i lavori realizza-
ti nel triennio precedente;
d)la dotazione di attrezzature, mezzi operativi ed equipag-
giamento tecnico in proprietà, locazione finanziaria o noleg-
gio;
Tali dati dovranno essere inviati entro 60 giorni dalla ri-
chiesta da parte del Consorzio  e ogni anno rinnovati al fi-
ne di tenere aggiornata la scheda/requisiti di ogni Consor-
ziato;
-- di essere consapevole di non avere alcun diritto ad aderi-
re al Consorzio essendo libera la determinazione in ordine
all'adesione da parte dell'Organo Amministrativo;
-- di assumere tutte le obbligazioni già assunte dalle altre
imprese consorziate.
L'Organo Amministrativo valuterà la sussistenza dei requisi-
ti in capo alle nuove Imprese che richiedessero di aderire
al Consorzio fermo restando il potere discrezionale di nega-
re l'adesione.
L'Organo Amministrativo delibera la somma che l'impresa ade-
rente dovrà versare, la quota di trasferimento che ciascun
consorziato dovrà eventualmente trasferire all'impresa ade-
rente, fissando eventuali altre condizioni ritenute opportu-
ne per l'ammissione.
ARTICOLO 10 ORGANI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE
Gli organi della Società Consortile sono:
- L'Assemblea delle imprese consorziate
- L'Organo amministrativo
- L'Organo di Controllo (ove nominato)
ARTICOLO 11 — ASSEMBLEA DEI SOCI CONSORZIATI
L'Assemblea dei soci consorziati è costituita dai rappresen-
tanti nominati da ciascuna impresa consorziata.
Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazioni assem-
bleari, nel rispetto del metodo collegiale.
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorzia-
ti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed
al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assen-
ti o dissenzienti, che sono  quindi obbligati a rispettarle
ed attuarle.
I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla lo-
ro competenza dallo Statuto e dalla legge, così come previ-
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sto dagli articoli 2479 e 2479 bis del Codice Civile, nonchè
sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sotto-
pongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dell'organo di controllo;
- le modificazioni dello statuto;
- i regolamenti interni;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione.
Hanno diritto di voto solo i soci consorziati che non sia-
no morosi o recedenti.
ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI CONSORZIATI - CONVOCAZIONE
E FUNZIONAMENTO
L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dall'Organo Ammi-
nistrativo presso la sede sociale od al di fuori di que-
sta, purché in Italia, mediante comunicazione trasmessa via
posta elettronica certificata, spedita al domicilio dei soci
ed all'Organo di Controllo, qualora nominato, almeno tre
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua
inattività, l'Assemblea può essere convocata con le medesime
modalità dall'Organo di Controllo ove nominato. In caso di
mancanza dell'Organo di Controllo o di sua inattività, la
convocazione potrà essere richiesta dai soci consorziati,
ri- volgendosi al Tribunale competente, con le modalità
di cui all'ari. 2367 del Codice Civile.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il gior-
no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie
da trattare.
Lo stesso avviso potrà anche contenere l'ora, il luogo, il
giorno per l'adunanza in seconda convocazione  se nella pri-
ma non dovessero partecipare tanti soci da rappresentare la
parte di capitale sociale prescritta per la valida costitu-
zione. L'Assemblea in seconda convocazione non potrà avere
luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Possono intervenire in Assemblea i soci consorziati iscritti
alla data dell'adunanza ed a cui spetta il diritto di vo-
to. Il voto del socio consorziato vale in misura proporziona
le alla sua partecipazione.
Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire al-
l'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non so-
cio con delega scritta, che deve essere conservata dalla So-
cietà. La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per
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la singola assemblea ha effetto anche per le successive con-
vocazioni dell'Assemblea aventi medesimo oggetto e sino alla
relativa deliberazione. La rappresentanza in Assemblea non
può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai re-
visori, se nominati.
In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolar-
mente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale
sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nomina-
ti, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla
trattazione dell'argomento. In tal caso, se gli amministrato
ri o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente
all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale
dichiarino di essere informati della riunione e/o su tutti
gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi
alla trattazione degli stessi.
Le Assemblee potranno svolgersi anche con interventi disloca-
ti in più luoghi, contigui o distanti, collegati in au-
dio-conferenza e/o video conferenza, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e
di parità di trattamenti dei soci. In tal caso l'Assemblea
dei Soci verrà convocata mediante avviso contenente l'indica-
zione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero
dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in vi-
deo-conferenza o audio-conferenza, nonché l'elenco delle ma-
terie da trattare.
Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in vi-
deo - conferenza e/o teleconferenza è che:
- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-
sultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti al-
l'ordine del giorno.
Verificandosi tali presupposti, la riunione di Assemblea si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e
dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde
consentire la stesura del verbale relativo.
Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'As-
semblea non fosse possibile il collegamento e questo non ve-
nisse stabilito entro i trenta minuti successivi, l'Assem-
blea non sarà valida  e dovrà essere riconvocata per una da-
ta successiva.
Nel caso in cui in corso di assemblea venisse sospeso il col-
legamento per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata
sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deli-
berazioni adottate sino al momento della sospensione. Il Pre-
sidente e il Segretario avranno facoltà di eseguire la regi-
strazione della seduta assembleare con gli strumenti opportu-
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ni qualora ritenuto utile ai fini dell'eventuale prova della
presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle de-
liberazioni.
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento di questi o da un suo de-
legato, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata da-
gli intervenuti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare
costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-
mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-
l'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vota
zioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Per la redazione del verbale dell'Assemblea gli intervenuti
nomineranno un segretario, socio  o non socio. Nei casi di
cui all'art. 2480 del Codice Civile, il segretario sarà scel-
to nella persona di un notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche  in
allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rap-
presentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed
il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per al-
legato, l'identificazione dei soci consorziati favorevoli, a-
stenuti o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci
consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del
giorno.
Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubbli-
co, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro del-
le decisioni dei soci consorziati.
L'Assemblea - sia in prima convocazione che in seconda convo-
cazione - è validamente costituita e delibera con la presen-
za ed il voto favorevole di tanti soci consorziati che rap-
presentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del fon-
do consortile.
Le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'at-
to costitutivo e l'approvazione di regolamenti interni predi-
sposti dall'organo amministrativo, le decisioni di compiere
operazioni che comportino una sostanziale modificazione del-
l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una ri-
levante modificazione dei diritti dei soci, saranno assunte
con il voto favorevole di tanti soci consorziati che rappre-
sentino i 2/3 (due terzi) del fondo consortile.
ARTICOLO 13 ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA'
La società può essere amministrata, alternativamente, su de-
cisione dei soci in sede della nomina:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a set-
te membri, secondo il numero determinato dai soci al momento
della nomina;
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c) da due o più amministratori con poteri congiunti o di-
sgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli
artt.2257 e 2258 c.c.
Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna in-
dicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di
amministrazione, si intende costituito un consiglio di ammi-
nistrazione.
Gli amministratori possono essere anche non soci.
L'organo amministrativo viene nominato con decisione dei so-
ci presa ai sensi dell'art.2479 c.c.con le maggioranze di
legge e dura in carica fino a revoca o dimissioni o per il
periodo determinato dai soci al momento della nomina.
ARTICOLO 14 - FUZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e
dalle seguenti pattuizioni:
- si compone di un numero variabile, da determinarsi da par-
te dei soci, da tre a sette membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due
amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire
per iscritto, lettera raccomandata recapitata anche a mano e
debitamente sottoscritta per ricevuta, e-mail, fax, con tele-
gramma o altro strumento che ne garantisca la prova della ri-
cezione, spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza o,
nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con
telegramma almeno un giorno prima;
- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Pre-
sidente ed un segretario;
- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioran-
za dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono vali-
de, anche senza convocazione formale, quando intervengono
tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se no-
minato.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-
mato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà
essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-
tori.
Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche
essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla
base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai docu-
menti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare
con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
Tali decisioni  sono prese con il voto favorevole della mag-
gioranza degli amministratori in carica.
ARTICOLO 15 - POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL'ORGANO AMMINI-
STRATIVO
Il compenso spettante all'organo amministrativo viene deter-
minato dall'assemblea che può stabilire anche l'importo per
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l'adeguamento del fondo di indennità per cessazione mandato,
nonchè le modalità di accantonamento del fondo stesso.
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza
eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento
degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in
modo tassativo riserva ai soci. Inoltre, l'organo amministra-
tivo può nominare procuratori, institori, commessi, diretto-
ri tecnici e preposti.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo
può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-
secutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad
uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente. In questo ca-
so si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,
quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere
delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 quinto
comma c.c.
La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed
in giudizio, compete al presidente del Consiglio di Ammini-
strazione o all'amministratore unico,  e agli amministratori
delegati nei limiti delle deleghe ricevute.
Nel caso di nomina di più amministratori, che non costitui-
scono consiglio di amministrazione, la rappresentanza della
società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente,
allo stesso modo con cui sono state attribuite in sede di no-
mina i poteri di amministrazione.
ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Control-
lo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di
Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un re- vi-
sore - in possesso dei requisiti di legge Si applicano le di-
sposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per  le
società per azioni e le disposizioni in materia di revisione
legale dei conti.
La società può facoltativamente nominare un Organo di Con-
trollo - in possesso dei requisiti di legge - o un reviso-
re in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche
con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione
legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni pre-
viste in tema di controllo per le società per azioni e le di-
sposizioni vigenti in materia di revisione legale dei conti.
La Società, con decisione dei soci, assunta di volta in vol-
ta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabili-
re che:
la composizione dell'Organo di Controllo possa essere mono-
cratica o collegiale; quando è collegiale anche per la compo-
sizione si applicano le norme dettate in tema di S.p.A.;
la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una per-
sona fisica che ad una società di revisione - iscritti nel-
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l'apposito registro:
le funzioni di controllo della gestione e di revisione lega-
le dei conti possano essere affidate separatamente, attri-
buendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di
Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revi-
sione legale dei conti a un revisore (persona fisica o so-
cietà di revisione).
ARTICOLO 17 - FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE
La Società Consortile, avvalendosi della propria struttura
ed eventualmente di quella dei soci consorziati, provvederà,
sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, al
compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione del-
l'oggetto sociale.
La Società Consortile potrà avvalersi anche delle opere di
personale legato ai soci consorziati da rapporto di lavoro
subordinato e da questi distaccato presso la Società Consor-
tile.
Esiste solidarietà tra i soci consorziati per gli obblighi
da questi assunti nei confronti della Società Consortile.
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI
Ciascun socio consorziato  assume in generale l'obbligo di
osservare ed adempiere alle disposizioni contenute nel pre-
sente Statuto ed alle deliberazioni validamente assunte da-
gli organi della Società Consortile.
In particolare ciascun socio si obbliga ad osservare le deli-
bere degli Organi Sociali, lo Statuto ed il Regolamento Con-
sortile ove approvato.
E' vietata ai sensi di legge la contemporanea partecipazione
a gare pubbliche o disciplinate ai sensi del d. Lgs. 50 del
2016 (Codice dei Contratti) da parte del Consorzio  e delle
imprese designate quali imprese esecutrici.
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;
b)non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno
direttamente o tramite collegate o controllate o tramite ter-
zi, 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 es-
sere loro assegnati;
c) nell'espletamento delle gare d'appalto, i Consorziati in
nome e per conto dei quali il Consorzio formalmente agisce e
fornisce i titoli, si impegnano a mantenere un comportamento
coerente, improntato alla massima correttezza e trasparenza.
ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1 - La Società Consortile si scioglie per:
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-- le cause previste dagli artt. 2484 e seguenti del Codice
Civile e dal presente Statuto;
-- per il venir meno del minimo numero di partecipanti al
consorzio stabile previsto dall'art. 45 comma 2° lett c) del
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50;
-- per delibera totalitaria dell'Assemblea;
-- decorso del termine di durata della Società Consortile.
In tal caso l'Assemblea ai sensi di legge, delibererà le mo-
dalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri e gli emolumenti.
ARTICOLO 20 INADEMPIMENTI - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL
RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO CONSORZIATO
L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di esigere l'adempimen-
to degli obblighi sociali e di esperire tutte le azioni op-
portune per limitare i danni conseguenti ad eventuali inadem-
pimenti.
In tutti i casi di inadempimento il socio consorziato inadem-
piente dovrà comunque:
-- corrispondere per mancati o ritardati pagamenti alla So-
cietà Consortile interessi moratori nella misura deliberata
dell'Organo Amministrativo e calcolati sull'ammontare delle
somme non versate o versate tardivamente;
-- riconoscere alla Società Consortile, in caso di mancato
rilascio di garanzie richieste, una penale pari all'ammonta-
re delle stesse garanzie non rilasciate;
-- rimborsare alla Società Consortile gli eventuali maggiori
costi, anche finanziari, derivanti da ogni inadempimento;
-- risarcire in generale la Società Consortile di ogni even-
tuale danno o maggior danno provocato da ogni inadempimento.
Ferme restando le misure sopra previste, in caso di inadempi-
mento agli obblighi assunti dai soci consorziati ai sensi de
presente Statuto, ivi compreso il mancato rispetto delle de-
cisioni assunte dagli organi sociali in merito agli obblighi
di cui al precedente articolo 17, l'Organo Amministrativo,
dopo avere formalmente inviato al socio consorziato inadem-
piente una diffida ad adempiere rimasta priva di positivo ri-
scontro, avrà la facoltà di deliberare l'esclusione del so-
cio inadempiente.
L'Organo Amministrativo ha facoltà di deliberare l'esclusio-
ne dei soci consorziati con le stesse modalità, condizioni e
conseguenze di cui al presente articolo anche nei seguenti
casi:
-- sottoposizione ad una delle procedure concorsuali previ-
ste dalle vigenti norme incluso il concordato con continuità
o  la liquidazione dell'impresa;
-- accertata inidoneità all'esecuzione degli affidamenti;
-- cessazione della attività sociale, affitto e/o cessione
di una ramo aziendale;
-- deliberazione di scioglimento e comunque il verificarsi
di una delle cause di scioglimento previste dalla legge;
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-- mancato invio, con pec o raccomandata ar, entro 60 giorni
dalla richiesta formulata dall'organo amministrativo, della
seguente documentazione:
1) Certificato del Casellario Giudiziale;
2)Certificato dei carichi pendenti;
3)Certificazione ai sensi dell’art. 335 CPC;
4) Certificazione di regolarità contributiva (DURC) e regola-
rità retributiva verso i propri dipendenti;
5) certificazione attestante l’inserimento nelle white liste
tenute presso le Prefetture.
6) certificazione di non aver avuto protesti per assegni ban-
cari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi tre anni;
7) documentazione attestante:
a)la capacità economico-finanziaria, da dimostrarsi con l'in-
vio del bilancio;
b)la cifra di affari globale realizzata nel triennio prece-
dente, da dimostrarsi con l'invio dei bilanci;
c)la capacità tecnica, da dimostrarsi con i lavori realizza-
ti nel decennio precedente;
d)la dotazione di attrezzature, mezzi operativi ed equipag-
giamento tecnico in proprietà, locazione finanziaria o noleg-
gio.
-- svolgimento di autonoma attività in concorrenza con l’at-
tività della società consortile;
-- Inadempimento degli obblighi previsti dall’art 18 n. 1  e
2.
La partecipazione del socio sciolto dal rapporto sociale, e-
scluso, sarà acquisita dagli altri soci proporzionalmente
al- la partecipazione da essi posseduta ovvero nella diversa
mi- sura che l'Organo Amministrativo stabilirà.
Il socio sciolto dal rapporto sociale o escluso avrà diritto
al rimborso della corrispondente quota di capitale da lui
sottoscritta e versata per un prezzo pari al valore nomina-
le, previa compensazione ai sensi dell'art. 1252 C.C. con i
crediti vantati a qualsiasi titolo dalla Società Consortile.
Non avrà invece diritto ad alcun indennizzo.
In caso di esclusione o scioglimento del rapporto sociale li-
mitatamente a un socio consorziato, l'effettiva regolazio-
ne dei rapporti economici relativi alla posizione del socio
stesso, verranno differite ad avvenuto positivo e definitivo
collaudo tecnico-amministrativo degli eventuali affidamenti,
ad avvenuta risoluzione del contratto con il Committente e,
più in generale, ad avvenuta estinzione di ogni rapporto del-
la società consortile con terzi, il tutto con esclusivo rife-
rimento agli affidamenti ed attività in corso in essere alla
data di recesso. Fino a tale termine, il socio manterrà co-
munque gli impegni e le garanzie prestate al Committente, al-
la Società Consortile e ai terzi nella misura precedente lo
scioglimento dei rapporto sociale, l'esclusione o la riduzio-
ne di quota, ferme restando le sue responsabilità civili, pe-
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nali, amministrative e tributarie in dipendenza di atti o
fatti prodotti nel periodo di sussistenza del rapporto socia-
le e nella corrispondente misura di partecipazione.
L'esclusione o lo scioglimento dei rapporto sociale limitata-
mente ad un socio consorziato comporta per il socio stesso
l'automatica rinuncia, ora per allora, alla corrispondente
propria quota parte degli affidamenti, con conseguente inre-
mento della quota di affidamento da parte degli altri soci
consorziati ove ammesso dalla legge e/o autorizzato dal Com-
mittente o dalla Stazione Appaltante qualora sia necessaria
la relativa autorizzazione.
Modi, termini, procedure, condizioni per l'esclusione del-
la quota non già previsti nel presente Statuto, saranno sta-
biliti dall'Organo Amministrativo.
ARTICOLO 21 - DOCUMENTI E LIBRI CONSORTILI
La Società Consortile dovrà provvedere alla regolare tenuta
dei seguenti documenti:
Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci; Libro Verbali delle
determina dell'Amministratore Unico; Libro Verbali dell'Orga-
no di Controllo, ove nominato; Scritture Contabili previste
dalla legge; Regolamento Consortile ove approvato dall'Orga-
no Amministrativo.
ARTICOLO 22 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DE-
GLI UTILI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Ammini-
strativo provvede alla compilazione del bilancio di eserci-
zio e alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti nor
me di legge.
Il bilancio deve essere approvato dai soci consorziati entro
120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-
le, ovvero entro 180 (cento-ottanta) giorni qualora partico-
lari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della
società, lo richiedano.
Il Bilancio, manifestazione di sintesi contabile dell'atti-
vità consortile diretta a realizzare le finalità espresse
al- l'art. 3, avrà un risultato economico in pareggio poiché
ciascun socio dovrà provvedere, con le modalità e nei termi-
ni stabiliti dall'Organo Amministrativo, al pagamento, in
pro- porzione alla partecipazione sociale sottoscritta, di
tutte le spese sostenute per suo conto dalla Società Consor-
tile nell'esercizio della propria attività,
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente
Statuto valgono le norme di legge in materia di società a re-
sponsabilità limitata e di cui all'art. 2615 ter del codi-
ce civile.
La Società Consortile solleva anche ai sensi dell'art 11,
comma 6, del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997 rt, 472 e s.m.i.,
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gli amministra- tori, i dirigenti, i dipendenti e procurato-
ri dai danni diretti ed indiretti, dalle sanzioni economiche
sia civili sia amministrative e penali,  da ogni onere rela-
tivo ad onorari, competenze e spese processuali collegate al-
la difesa degli stessi che possano derivare dall'esercizio
delle proprie rispettive funzioni, con l'esclusione, peral-
tro, di quanto riconducibile ad ipotesi di dolo o colpa gra-
ve. In particolare la Società si assume, anche nei confronti
delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono
i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni
che  gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipenden-
ti e/o comunque coloro che agiscono nell'interesse della So-
cietà, potrebbero commettere senza dolo o colpa grave nel io
svolgimento delle loro mansioni e nei limiti delle loro at-
tribuzioni.
FIRMATO: CARELLA Rocco, CLARA VITTORIA NOTAIO SEGUE IMPRONTA
DEL SIGILLO.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-
to su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23
D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
imposta di bollo assolta tramite m.u.i.
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