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REGOLAMENTO DELLA ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI FRA IL CONSORZIO E LE COOPERATIVE SOCIE 

Art. 1 

Il presente Regolamento è redatto al fine di disciplinare i rapporti interni di CONSORZIO 
LAVORO AMBIENTE soc. coop. come previsto dallo Statuto sociale e per garantire, nel 
rispetto dell’autonomia delle Cooperative socie, l’interesse collettivo. 

In particolare, il Regolamento sottolinea lo scopo consortile di posizionare nel mercato il 
Consorzio e le socie come un unico sistema. Ciò richiede una forte specializzazione delle 
Socie, sia in termini qualitativi che territoriali. Il Consorzio tende quindi alla maggiore 
strutturazione possibile delle Cooperative, aumentando l’imprenditorialità, la capitalizzazione e 
la responsabilità dei singoli, anche mediante processi di fusione ed accorpamento. 

Esso obbliga tutti i Soci al pieno e totale rispetto delle norme che contiene. 

Art. 2 

Per effetto della partecipazione al Consorzio ciascuna Cooperativa Socia, pur conservando la 
propria autonomia e la propria responsabilità tecnica ed amministrativa, deve accettare la 
sorveglianza ed i controlli del Consorzio per i lavori procurati dal Consorzio stesso o 
comunque gestiti, o concordati, con il Consorzio. 

Ogni Cooperativa socia è tenuta, inoltre, a produrre la seguente documentazione aggiornata: 

• ad ogni aggiornamento: 

1. attestazioni e certificazioni di qualificazione previste dalle normative vigenti 
sugli appalti e/o servizi; 

• entro il 31 luglio di ogni anno: 

1. copia dell’ultimo bilancio approvato, completo di ogni suo documento (bilancio, 
nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, 
revisione contabile, ecc…); 

2. prospetto informativo predisposto da Consorzio Lavoro Ambiente; 

Le Cooperative socie si impegnano inoltre a presentare, nel caso di partecipazione a gare, la 
seguente documentazione: 

• portafoglio lavori, suddiviso per anno di presumibile esecuzione; 

• DURC. 

Il deposito presso CLA di tutta la documentazione aggiornata, di cui al presente articolo, è 
condizione vincolante perché la cooperativa possa essere indicata come affidataria di 
commesse acquisite direttamente dal Consorzio. 
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Il Consorzio, inoltre, costituisce la sede opportuna alla quale le Cooperative socie inviano, 
propongono e prospettano le proprie iniziative tecnico-commerciali in modo da realizzare una 
politica di mercato di gruppo, nell’interesse di tutte. 

Art. 3. NATURA ED EFFICACIA DELL’ASSEGNAZIONE 

Il Consorzio ha per oggetto l’assunzione, in nome proprio e per conto delle Cooperative socie, 
di lavori da persone fisiche e amministrazioni statali e parastatali, persone giuridiche, 
pubbliche e private, enti pubblici e privati, assegnandoli per l’esecuzione alla/e Cooperativa/e 
designata/e 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 da altri regolamenti consortili. 

L’assegnazione ha per oggetto le opere e le prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dal 
Consorzio (qui di seguito denominato semplicemente “Contratto”) ed ha con quello un 
rapporto di stretta dipendenza. Essa, pertanto, deve essere sempre interpretata e, ove 
necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel Contratto stesso e dalle norme e/o dai 
documenti in questo recepiti, salvo quanto disposto nel presente come in altri regolamenti 
consortili. 

La Cooperativa esecutrice, all’atto dell’assegnazione a norma di Statuto, nonché del presente 
Regolamento, regolarmente approvato dall’Assemblea del Consorzio, 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, 
mallevandone espressamente il Consorzio. Essa assume, altresì, gli oneri conseguenti ad azioni 
giudiziali intraprese nel suo interesse e a seguito di sua richiesta al Consorzio. 

In particolare pertanto: 

a. la Cooperativa si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati 
pagamenti da parte della stazione appaltante, anche nel caso in cui il pagamento venga 
effettuato a mezzo titoli di credito e relativi rinnovi in quanto concordati preventivamente 
con la Cooperativa stessa, assumendo in ogni caso nei confronti del Consorzio, nonché 
della stazione appaltante, la totale responsabilità di dare i lavori ultimati tempestivamente 
e a regola d’arte; 

b. la Cooperativa assegnataria, per l’esecuzione dei lavori, sarà pienamente autonoma nel 
rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto 
d’appalto assunto dal Consorzio, salvo il diritto di controllo del medesimo, di cui al 
successivo articolo 5. 
L’assegnataria eseguirà i lavori affidati 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 prestazioni ad essa 
assegnate a perfetta regola d’arte, rispettando i termini di esecuzione e ogni modalità 
senza alcuna esclusione, nonché 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; 

c. la Cooperativa assegnataria assume ogni responsabilità comunque connessa alla 
realizzazione delle opere e alla fornitura dei servizi ad essa affidati dal Consorzio stesso, 
sia nei confronti del committente che dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 1667, 1669 c.c. obbligandosi a rispondere, a titolo di responsabilità civile o 
contrattuale, nei confronti del committente e/o di terzi; 
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d. l’Assegnataria si obbliga espressamente, in particolare, a subire gli atti e i fatti che il 
Committente/Concedente compia esercitando diritti e/o poteri propri, senza per questo 
nulla mai chiedere al Consorzio che questi, a sua volta, non abbia ricevuto dal 
Committente/Concedente. 

Art 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

Spetta al Consiglio di Amministrazione effettuare la scelta del socio o dei soci a cui affidare 
l’esecuzione dei lavori pubblici commissionati e le loro spettanze. 

Tale potere viene esercitato dal Consiglio mediante delega ad uno, o più, dei suoi componenti 
che sia in possesso dei requisiti di autonomia ed indipendenza - come meglio specificati di 
seguito - e tenendo conto dei criteri e condizioni di cui al successivo comma 5. 

Ai fini di garantire l’autonomia, l’indipendenza e la trasparenza nella procedura di 
partecipazione alle gare pubbliche di appalto e di assegnazione dei lavori alla Cooperativa 
socia, il componente del Consiglio di Amministrazione, a cui sarà delegato il potere di cui al 
primo comma, dovrà: 

a. essere soggetto che disponga di adeguate conoscenze della normativa vigente in materia 
di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

b. essere soggetto che non ricopra, contemporaneamente allo svolgimento dell’incarico, il 
ruolo di presidente, amministratore delegato o procuratore generale o speciale di 
cooperative socie. In deroga a quanto previsto potrà anche essere delegato dal Consiglio 
un componente che, pur ricoprendo una delle cariche menzionate nell’ambito della 
cooperativa socia, a giudizio dello stesso Consiglio venga considerato indifferente in 
quanto la cooperativa non partecipi a gare di appalto pubbliche di lavori, servizi e 
forniture; 

c. dovrà impegnarsi, mediante apposita dichiarazione, ad esercitare l’incarico delegato in 
piena autonomia, con assunzione di piena responsabilità, con riservatezza anche nei 
confronti delle singole Cooperative socie e dello stesso Consiglio di Amministrazione, 
assicurando periodiche relazioni sull’attività svolta. In particolare, il consigliere 
delegato dovrà assicurare la riservatezza dei dati e fatti dei quali venga a conoscenza 
nell’esercizio dell’incarico, assumendo piena responsabilità per gli accessi a detti dati o 
notizie da parte di chiunque altro; 

d. il consigliere delegato potrà, nell’esercizio dell’incarico, delegare le attività esplicative 
dell’incarico stesso al Direttore, assumendone piena ed incondizionata responsabilità. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, revocare 
l’incarico delegato, provvedendo contestualmente a nominare un altro Consigliere delegato. 

Ai fini dell’individuazione dei soci ai quali assegnare il lavoro, il consigliere delegato dovrà 
attenersi ai seguenti criteri e condizioni: 

1. capacità economica tecnico-organizzativa e professionalità. Tali caratteristiche dovranno 
essere desunte dal fatturato della cooperativa, dalla consistenza del patrimonio e/o delle 
garanzie finanziarie, dalle iscrizioni agli Albi, dal curriculum lavori svolti e ogni altro 
elemento utile. 
In particolare, il consigliere delegato dovrà rispettare la griglia, periodicamente 
aggiornata, eventualmente deliberata dal Consiglio, in cui sono evidenziate le 
correlazioni tra le capacità economiche, tecniche e finanziarie dei soci e l’entità dei lavori 
affidabili; 

2. equità distributiva; 
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3. apporto della Cooperativa alle attività del Consorzio e alle iniziative dallo stesso 
promosse; 

4. ubicazione del lavoro da svolgere in relazione alla territorialità delle Cooperative socie. 

In sede di approvazione del Bilancio annuale il Consiglio, acquisita anche la relazione del 
consigliere delegato, presenta all’Assemblea un prospetto dei lavori svolti e delle Cooperative 
a cui sono stati attribuiti. 

Art. 5. OBBLIGHI E ONERI DELL’ASSEGNATARIA 

La Cooperativa ha l’obbligo di prendere visione del contratto relativo al lavoro assegnatole, 
comunicando eventuali osservazioni prima della data della sua sottoscrizione. 

La Cooperativa si impegna ad eseguire i lavori garantendo, da parte di chiunque presti attività 
lavorativa - fra cui i subappaltatori a vario titolo ivi impiegati -, la piena e completa osservanza 
di: 

a. tutte le disposizioni vigenti comunque attinenti alla regolare esecuzione dei lavori 
affidati; 

b. tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali, ivi comprese le prescrizioni tecniche, così 
come quelle contenute e richiamate nel Contratto; 

c. tutte le disposizioni e prescrizioni emanate ed emanande da parte del Committente e di 
ogni competente Autorità od organo amministrativo, nonché del trattamento economico 
e normativo dei lavorativi soci e non, in base ai contratti collettivi di lavoro vigenti e a 
quanto deliberato dal Comitato Tecnico della FTC in data 20 gennaio 2004, 
comprensivo degli oneri contributivi assicurativi e previdenziali; 

d. normativa contenuta nel Decreto Legislativo 81/08 concernente la sicurezza negli 
ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili; 

e. normativa “antimafia” (L. 55/90, D.L.vo 406/91, L. 109/94, modificata dalla L. 415/98) 
ed eventuali variazioni ed integrazioni. 

La Cooperativa in particolare: 

1. provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare, con primaria compagnia e con 
congruo massimale, le attività affidate relativamente alla responsabilità civile per danni 
che dovessero derivare ai propri dipendenti o a terzi durante l’esecuzione dei lavori 
assegnati. Il Consorzio potrà chiedere alla Associata di documentare la congruità delle 
coperture assicurative. Qualora il Committente dovesse richiedere la stipulazione delle 
assicurazioni direttamente da parte del Consorzio, le spese e gli oneri relativi saranno 
comunque addebitati alla Cooperativa. Inoltre, su richiesta del Consorzio, la 
Cooperativa sottoscriverà, in qualità di coobbligata, la polizza assicurativa a favore del 
Committente; 

2. la Cooperativa, qualora delegata alla conduzione dei lavori ai sensi del successivo art. 
9, provvederà a tutti gli adempimenti finalizzati al subappalto e si obbliga a non dare 
corso a contratti di subappalto o cottimo, se non previo ottenimento, da parte della 
stazione appaltante, delle prescritte autorizzazioni in base alla normativa vigente; 

3. la Cooperativa assegnataria è tenuta, inoltre, a dare pronta e puntuale notizia al 
Consorzio, della/e intervenuta/e autorizzazione/i al subappalto, nonché ad inviare alla 
stazione appaltante la documentazione richiesta; 
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4. la Cooperativa delegata provvederà alla denuncia agli enti previdenziali (compresa la 
cassa edile ove previsto), assicurativi ed infortunistici del lavoro assegnatole, curando il 
regolare adempimento delle denunce di loro competenza anche da parte di 
subappaltatori, nonché l’invio della documentazione occorrenda prima dell’inizio dei 
lavori. Essa curerà, inoltre, la periodica trasmissione alla committenza, e per 
conoscenza al Consorzio, della documentazione relativa al versamento di contributi 
previdenziali ed assicurativi, nonché di quanto altro previsto dalla normativa vigente; 

5. la Cooperativa, qualora non in possesso di certificazione della qualità secondo quanto 
prescritto dalla normativa ISO 9001:2000, è tenuta a certificarsi. Nel caso in cui CLA 
valutasse di assegnare comunque l’esecuzione di una commessa a Cooperativa socia 
non ancora certificata, questa dovrà rifarsi al Sistema di Gestione della Qualità del 
Consorzio, collaborando con il referente di CLA e sostenendo eventuali oneri 
aggiuntivi da ciò derivanti; 

6. circa le problematiche concernenti la sicurezza dei lavoratori e del cantiere, la 
Cooperativa provvederà a nominare il direttore di cantiere che, in sintonia col 
coordinatore per la sicurezza (ove previsto), vigilerà sull’osservanza dei piani 
antinfortunistici in corso d’opera adeguandoli, se del caso, alle necessità sopravvenute; 

7. la Cooperativa è tenuta, inoltre, all’osservanza dei principi contenuti in altri 
regolamenti o codici in vigore o che il Consorzio intenderà darsi. 

È attribuita alla responsabilità della Cooperativa l’attuazione di un modello organizzativo e di 
gestione, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione alle aree di attività a 
rischio dalla stessa in concreto poste in essere. 

Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente articolo rimarrà 
ad esclusivo carico della/e Cooperativa/e assegnataria/e, che terrà/terranno indenne il 
Consorzio da ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto degli obblighi di propria 
competenza. 

Art. 6. REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE LAVORI 

L’inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 3, unitamente a quanto più in 
generale previsto dallo Statuto del Consorzio, ovvero da altri regolamenti e/o codici di 
comportamento, costituisce causa di revoca delle assegnazioni di lavori, ai sensi e nei modi di 
cui al successivo art. 7. 

Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed 
amministrativi sull’andamento e sull’esecuzione dei lavori assunti e di adottare i provvedimenti 
risultanti opportuni, compresa la revoca dell’assegnazione, qualora si riscontrassero gravi 
deficienze nell’andamento e nell’esecuzione dei lavori assunti. 

La Cooperativa è, in ogni caso, tenuta a mallevare il Consorzio da tutti i danni o conseguenze 
negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze. 

Art. 7. CAUSE DI REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE LAVORI 

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, nonché dai precedenti articoli, la revoca dell’assegnazione 
del lavoro nei confronti della Cooperativa socia può essere disposta nei seguenti casi: 

a. inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti di appalto, convenzioni di 
concessione, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti 
con la committenza e facente carico al Consorzio per lavori assegnati alla/e 
Cooperativa/e; 
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b. inadempimento delle obbligazioni contrattuali, o facenti carico al Consorzio, per lavori 
assegnati alla Cooperativa nei confronti dei co-assuntori delle iniziative di cui agli scopi 
sociali del Consorzio (ad esempio all’interno di Associazioni Temporanee di Imprese o 
Consorzi), ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o 
prestazionali, direttamente od indirettamente facenti carico ad esse cooperative, nei 
confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l’esecuzione dei lavori 
assegnati; 

c. assoggettamento o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o liquidazione 
coatta amministrativa o semplice insolvenza della Cooperativa; 

d. ogni caso di recesso, decadenza od esclusione della Cooperativa dal Consorzio, previsto 
dalla Legge e/o dallo Statuto; 

e. consensualmente tra Consorzio e Cooperativa. 

Art. 8. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA 

Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio di Amministrazione. 

Con tale deliberazione il Consorzio può decidere di affidare la prosecuzione dei lavori ad altre 
Cooperative, alle stesse condizioni e patti contrattuali, ovvero procedere all’esecuzione di 
ufficio, sia direttamente, sia affidandola ad altre Cooperative. 

Salvi i casi di cui alla lett. e) dell’art. 7, in cui potrà convenirsi diversamente, sarà nominato un 
perito di comune accordo tra Consorzio e Cooperativa interessata. 

In caso di mancato accordo, decorsi sette giorni dal ricevimento della proposta di nomina 
inviata dalla parte più diligente mediante raccomandata R.R., alla nomina provvederà, su 
istanza della parte più diligente, il Presidente della Federazione Trentina delle Cooperative. 

Il perito nominato dovrà: 

a. determinare l’esatta consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità dei lavori 
realizzati ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della direzione lavori, verificando la 
contabilità e apportando le rettifiche di integrazioni che si ritenessero necessarie; 

b. quantificare gli eventuali oneri per il ripristino dei lavori non conformemente eseguiti; 

c. valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l’esecuzione 
dei lavori (penali, blocchi di revisione prezzi, ecc.); 

d. quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere; 

e. valutare gli oneri che, presumibilmente, dovrà sostenere il subentrante per il collaudo dei 
lavori eseguiti; 

f. determinare le spese e gli onorari relativi al proprio ufficio. 

Detta perizia sarà inviata, per essere sottoscritta, sia al Consorzio sia alla Cooperativa revocata. 

Trascorsi quindici giorni dall’invio si intenderà accettata, salvo opposizione scritta e motivata 
che dovrà essere trasmessa, entro lo stesso periodo, al perito. 

Sulle opposizioni deciderà inappellabilmente il perito, quale unico arbitro, che giudicherà “ex 
bono et aequo” senza formalità di procedure e il suo giudizio farà stato fra le parti. La presente 
disposizione è da considerarsi clausola compromissoria a tutti gli effetti dell’articolo 808 del 
C.P.C. 
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Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico della Cooperativa revocata. In tal caso il 
Consiglio di Amministrazione, ovvero l’organo a ciò delegato, assumerà tutte le iniziative 
inerenti e conseguenti la situazione determinatasi. 

Qualora il verificarsi delle circostanze che determinano la revoca non impediscano, ovvero di 
fatto non abbiano impedito, l’ultimazione dei lavori, il Consorzio potrà in ogni caso attivare le 
procedure di verifica mediante perizia, di cui al presente articolo, che avranno identica 
efficacia anche in mancanza di formale revoca delle assegnazioni lavori. 

Eventuali crediti della/e Cooperativa/e non saranno da questa/e esigibili prima 
dell’approvazione del certificato di collaudo da parte del committente. 

È sempre salvo il diritto del Consorzio di compensare gli eventuali crediti delle Cooperative 
con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con le Cooperative. 

Art. 9.  CONDOTTA DEI LAVORI 

La conduzione dei lavori è di norma delegata alla/e Cooperativa/e assegnataria/e e per essa/e a 
persone dotate di idonei requisiti, da essa/e indicate entro 30 giorni dalla comunicazione della 
avvenuta assegnazione dei lavori, ma in ogni caso prima dell’effettivo inizio degli stessi. 

A tali soggetti il Consorzio conferirà i poteri di rappresentanza all’uopo necessari con apposita 
procura. 

Ferme restando le responsabilità della/e Cooperativa/e assegnataria/e per la buona e tempestiva 
esecuzione delle opere assegnate, la direzione dei lavori, di cui al successivo punto 9.1, spetta 
al Consorzio, salvo che nella lettera di assegnazione lavori l’indicazione di tale persona non sia 
richiesta alla/e Cooperativa/e assegnataria/e. 

9.1  Il Responsabile tecnico per l’Impresa: 
a. deve essere un tecnico laureato o diplomato, a seconda della natura dei lavori e delle 
richieste del Committente; 

b. rappresenta l’Appaltatore (Consorzio) per le questioni che riguardano l’esecuzione 
dell’opera; 

c. interviene nell’organizzazione delle attività necessarie per l’esecuzione dell’opera; 

d. è responsabile dell’esatta esecuzione dei lavori assegnati alla Cooperativa e di quanto 
altro inerente alle sue funzioni. 

9.2   Direttore di Cantiere: 

a. deve essere un dipendente od incaricato della Cooperativa assegnataria, designato dalla 
medesima; 

b. deve essere presente in cantiere secondo le esigenze di conduzione organizzativa del 
lavoro, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità; 

c. assicura il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle vigenti disposizioni 
di legge e dal contratto e segnatamente dall’osservanza del piano per le misure di sicurezza di 
cui al 8° comma art. 18 L. 19/03/90 n°55, assumendone ogni responsabilità; 

d. garantisce il rispetto delle norme contrattuali inerenti all’esecuzione dei lavori appaltati; 

e. assicura il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 646 del 13/9/82 (normativa 
antimafia) e successive modifiche ed integrazioni ed, in generale, in materia di affidamento di 
lavori in subappalto, cottimo, nonché guardiania, assumendone ogni responsabilità. 
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9.3   Il rappresentante del Consorzio per gli aspetti contabili 

È incaricato di rappresentare il Consorzio per la firma dei seguenti documenti contabili: 

a. verbali consegna lavori; 

b. verbali sospensione e ripresa lavori; 

c. verbali ultimazione lavori; 

d. libretti delle misure; 

e. registro di contabilità; 

f. richieste di proroga all’ultimazione lavori; 

g. normale documentazione necessaria alla ordinaria conduzione di cantieri. 

Sono di norma esclusi dalla delega i seguenti atti: 

- contratto; 

-  atti di sottomissione; 

-  stato finale; 

-  verbale di collaudo dell’opera o certificato di regolare esecuzione. 

Esso deve informare il Consorzio ed averne autorizzazione prima della firma degli atti che 
possono comunque vincolare l’Appaltatore (riserve, intimazioni ad adempiere). 

La Cooperativa, unitamente alla firma per ricevuta della assegnazione lavori, comunicherà il 
nominativo del responsabile di cantiere curando la contestuale accettazione dell’incarico da 
parte dello stesso; essa, inoltre, indicherà il soggetto da delegare a norma del punto 9.3 nonché, 
ove richiesta, anche il soggetto di cui al punto 9.1. 

Le funzioni di cui ai punti 9.2 e 9.3 possono essere svolte dalla stessa persona la quale potrà, 
inoltre, contestualmente assolvere l’incarico di Responsabile Tecnico per conto dell’Impresa - 
si intende qualora la nomina di questo ultimo soggetto sia demandata alla Cooperativa -, salva 
la facoltà della Cooperativa di indicare soggetti diversi per ciascuna funzione. 

Qualora i lavori siano assegnati ad una pluralità di Cooperative, queste ultime sono tenute a 
individuare, di comune accordo, i soggetti di cui ai punti 9.1 e 9.3, sempre che il Consorzio 
non abbia riservato a sé una od entrambe le suddette funzioni. 

La nomina del soggetto di cui al punto 9.2 è sempre di competenza della/e Cooperativa/e 
assegnataria/e. Esso sarà nominato, di comune accordo tra le Cooperative assegnatarie, solo in 
caso di esecuzione unitaria dei lavori; diversamente, ciascuna Cooperativa nominerà il 
responsabile del/i cantiere/i di propria competenza. 

Nell’eventualità in cui il Consorzio abbia assunto, unitamente ad altre imprese, i lavori da 
assegnarsi (ATI o Consorzi), è sempre fatta salva la facoltà del Consorzio di disciplinare, caso 
per caso, le nomine e gli incarichi summenzionati. 

Art. 10. CERTIFICATI DI BUONA ESECUZIONE (SOA) 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 6, del DPR 25/01/2000 n. 34, che 
stabilisce che i certificati dei lavori assunti dal Consorzio ed assegnati per la realizzazione 
alla/e Consorziata/e sono attribuiti sulla base di delibera del Consiglio di Amministrazione al 
Consorzio stesso ed eventualmente al consorziato esecutore, ferma restando la quota minima 
del 40% spettante quale aggiudicatario, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
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delibererà in linea di principio l’utilizzo, da parte del Consorzio, del certificato nella sua 
pienezza esclusivamente nei casi in cui si renda necessario per la propria qualificazione. 

Relativamente alle categorie generali individuate nel citato Regolamento delibererà la 
attribuzione alla/e Cooperativa/e assegnataria/e in proporzione alla/e quota/e di assegnazione 
lavori. 

Fanno eccezione le categorie specializzate per le quali i certificati dei lavori assunti dal 
Consorzio sono di norma attribuiti al Consorzio stesso nella sua pienezza, salvo diversa 
valutazione assunta, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione su specifica richiesta 
della Cooperativa interessata. 

Art. 11. CONTROVERSIE 

La/e Cooperativa/e assegnataria/e è/sono obbligata/e a rimborsare al Consorzio le spese legali 
da esso sostenute con riferimento a controversie penali, civili ed amministrative da esso 
promosse o coltivate in dipendenza dell’attività di assunzione di lavori, nonché della loro 
esecuzione. 

Art. 12. PROGETTONE 

Premesse 

Secondo la strategia consortile, che mira al rafforzamento delle Cooperative socie, si ritiene 
opportuno proseguire verso una specializzazione delle Cooperative nella gestione di interventi 
di ripristino, piuttosto che di custodia o indagine (noti come “Progettone”), acquisiti a seguito 
di convenzione tra il Consorzio e il Servizio Conservazione Natura e Valorizzazione 
Ambientale (SCNVA) della PAT. Inoltre, si definiscono alcune norme interne la cui 
condivisione ed il cui rispetto è indispensabile per offrire al committente e alla comunità 
trentina un’immagine uniforme della capacità del sistema cooperativo di rispondere con qualità 
e competenza nella gestione dei lavori socialmente utili. 

Responsabilità della Cooperativa sul buon esito del cantiere affidato 

La Cooperativa comunica al Consorzio il nominativo del responsabile per tutte le questioni 
legate alla gestione del “Progettone”. Tale persona avrà dalla cooperativa un “mandato” 
sufficiente a gestire i cantieri ed il personale convenzionato, rispondendo tempestivamente alle 
varie situazioni organizzative previste dal rapporto convenzionale con SCNVA. 

Il Consorzio comunicherà alle Cooperative il nominativo del proprio tecnico di riferimento (il 
Direttore Cantiere), sia per i cantieri di ripristino come per quelli di manutenzione e custodia. 

La Cooperativa, nell’accettare l’affidamento del cantiere e del relativo personale, come 
previsto nelle convenzioni tra CLA e SCNVA, si impegna a garantire, direttamente o con altre 
Associate, la realizzazione delle opere compiute e la messa a disposizione dei noli previsti in 
capitolato nei modi e nei tempi previsti dagli elaborati progettuali e dal piano di lavoro che sarà 
predisposto dal Direttore Cantiere, d’intesa con la Direzione Lavori di SCNVA. 

Per la realizzazione delle opere compiute o il noleggio di mezzi meccanici, ove previsto, la 
Cooperativa affidataria potrà avvalersi, sentito il parere della Direzione Cantiere, anche di altra 
Cooperativa socia (che fatturerà direttamente a CLA). 

È onere della Cooperativa titolare del cantiere attivarsi per individuare tempestivamente le altre 
Associate di cui avvalersi, quando non sia in grado di realizzare direttamente i lavori previsti. 
Qualora la Cooperativa, in via straordinaria, anche rivolgendosi alle Consociate, non sia in 
grado di realizzare delle opere o mettere a disposizione i mezzi a nolo nei tempi previsti, è 
tenuta a comunicarlo al Consorzio fin dalla fase di pianificazione degli interventi sul cantiere. 
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Se ciò non avviene per manifesta negligenza dell’affidataria, il Consorzio potrà intervenire 
direttamente per garantire la regolare esecuzione dei lavori, con obbligo di rivalsa verso la 
Cooperativa. Nel caso di reiterate mancanze il Consorzio è autorizzato alla rescissione del 
contratto di affidamento. 

Spetta a CLA affidare ad altra Cooperativa le opere non assunte direttamente dalla Cooperativa 
affidataria del cantiere. 

Solo CLA, previa autorizzazione del SCNVA, può affidare a ditta esterna lavori (opere 
compiute, noli a caldo) non realizzati dalle Associate. 

Per i materiali ed i noli forniti dalla Cooperativa saranno riconosciuti i prezzi previsti nel 
capitolato e la Cooperativa riconoscerà a CLA la percentuale fissata dal presente Regolamento. 
La Cooperativa, su richiesta della Direzione Cantiere, è tenuta a produrre la documentazione 
idonea a provare la corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi utilizzati (potenza, portata, 
ecc.) con quelli previsti in computo e/o per proporre alla Direzione Lavori eventuali varianti 
quando sussistano delle difformità. 

La Cooperativa si impegna a fornire tempestivamente e su ogni cantiere le attrezzature 
ordinarie, come concordato con la Direzione Lavori, compresi i materiali di consumo necessari 
al loro buon funzionamento. 

Fornitura materiali 

I materiali d’opera, previsti dai computi metrici allegati alla convenzione con SCNVA – PAT, 
saranno forniti direttamente dal Consorzio che si rifornirà da rivenditori individuati sul 
territorio, avvalendosi anche delle indicazioni delle Cooperative. Questo sia per la necessità di 
compensare costi di fornitura variabili a seconda della tipologia di cantiere, sia per rendere 
trasparente (iscrizione bolle fornitore su libro noli e provviste) la ricaduta economica delle 
convenzioni, anche fuori dal mondo cooperativo. CLA privilegerà l’acquisto dalle Associate, 
alle condizioni previste in computo metrico, di materiali da loro direttamente prodotti o 
derivanti dalle loro lavorazioni tipiche (terra, sassi, materiali da riempimento) e quelli che sono 
oggetto della loro attività caratteristica (es. piante per Cooperative con vivai,...). Tutte le 
forniture di materiali devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla 
legislazione vigente. 

Assegnazione personale convenzionato 

Come già evidenziato in premessa, il principio della specializzazione delle singole Cooperative 
in specifiche aree di intervento è il criterio base perseguito anche al fine di erogare sempre di 
più servizi di qualità. Con riferimento alle modalità di assegnazione alle Associate dei 
lavoratori da assumere a seguito di convenzioni con SCNVA, dovranno essere tenuti presenti i 
seguenti criteri: 

a. il valore della produzione derivante dalla gestione di personale convenzionato con 
SCNVA, affidato da CLA, non potrà in ogni caso superare il 45% dal 2009 e il 40% dal 
2010; 

b. il numero delle persone affidate ad una singola Cooperativa non potrà essere superiore a 
40 unità rapportate ad U.L.A. (Unità Lavorative Anno) e per due anni consecutivi. 

Nel caso di processi di fusione o incorporazione tra Cooperative socie, su richieste delle 
interessate e valutando caso per caso, il Consiglio di Amministrazione potrà derogare rispetto 
al numero massimo di persone, di cui al precedente paragrafo, fissando un periodo superiore ai 
due anni per il rientro nei limiti delle 40 U.L.A. 
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Gestione personale convenzionato 

Le Cooperative si obbligano al rispetto e all’applicazione delle normative vigenti e delle regole 
contenute nelle delibere della Federazione Trentina delle Cooperative in tema di sicurezza, 
inquadramento previdenziale e assicurativo, retribuzione, ecc. 

Con l’accettazione di personale convenzionato la Cooperativa si obbliga al rispetto dei vincoli 
e degli obblighi previsti nelle convenzioni sottoscritte da CLA. 

Rapporti con SCNVA 

Tutti i rapporti con SCNVA sono onere e competenza esclusiva di Consorzio Lavoro Ambiente 
in quanto soggetto firmatario delle convenzioni. Pertanto le Cooperative presenteranno al 
Consorzio, nelle figure del direttore cantiere, del responsabile o della direzione, eventuali 
istanze relative a qualsiasi problematica inerente il rapporto convenzionale con SCNVA. 

Divieto di subappalto 

In ottemperanza alla legislazione vigente, in nessun caso è ammesso alla Cooperativa il 
subappalto di lavori affidati a ditta esterna o ad altra Cooperativa. 

Modalità di pagamento lavori in convenzione con SCNVA 

1. Lavori e forniture 

Il Consorzio, di norma, verserà alla Cooperativa assegnataria dei lavori o delle forniture gli 
importi delle fatture e della rata di saldo, come risultanti dalla contabilità, a 90 giorni dalla data 
di emissione della fattura. 

2. Manodopera 

Il pagamento della manodopera alle Cooperative sarà effettuato, di norma e compatibilmente 
con la regolarità di pagamento del Committente, il 15 del mese successivo, previa 
presentazione di fattura con gli importi suddivisi per convenzione. 

Nella determinazione delle mensilità da riconoscere mensilmente alla Cooperativa si 
seguiranno le modalità previste nelle convenzioni fra Consorzio e SCNVA aumentata di un 
importo fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione, a titolo di riconoscimento delle 
spese organizzative. 

 

Art. 13. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 

Le modifiche al regolamento, approvate con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci del 23 
maggio 2008, producono la loro efficacia a partire dal 1° gennaio 2008. 

Per i lavori antecedenti tale data, va applicato in tutte le sue disposizioni il Regolamento 
precedentemente in vigore. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL PAGAMENTO DEI 

CORRISPETTIVI SUI LAVORI ED I RAPPORTI FINANZIARI TRA 

CONSORZIO E COOPERATIVE 

Art. 1  PREMESSA 

1. Il Consorzio, nell’ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce, nel quadro di una 
programmazione preventivamente concordata, lavori da assegnare per la realizzazione 
alle Cooperative associate le quali, con l’assegnazione, assumono conseguentemente tutti 
i rischi e gli impegni imprenditoriali derivanti dai medesimi ed in specie quelli di natura 
economica e finanziaria, ivi compresi quelli che gravano sul Consorzio per la 
partecipazione ad Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi e Società Consortili, 
costituiti per l’acquisizione e/o l’esecuzione dei lavori e che richiedono per legge e per 
contratto vincolo di solidarietà tra i partecipanti e verso il committente. 

2. Le Cooperative assegnatarie dei lavori sono tenute, fin dalla fase di studio, a 
programmarne la copertura finanziaria con mezzi propri o linee di credito, reperite 
autonomamente in riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento dei lavori. 

3. Le Cooperative debbono ricavare dal loro equilibrio patrimoniale e finanziario la capacità 
di sostenere l’impegno derivante dalle acquisizioni, pertanto sono tenute a discutere 
preventivamente con gli uffici consortili preposti gli eventuali problemi relativi alla 
copertura finanziaria dei lavori. 

4. Le Cooperative assegnatarie del lavoro sono responsabili della puntuale e sollecita 
redazione della contabilità e della trasmissione al Consorzio dei documenti relativi. Sono, 
inoltre, corresponsabili degli incassi di cui debbono seguire l’iter avendo anche cura, 
all’occorrenza, di promuovere, attraverso il Consorzio, le opportune azioni di 
sollecitazione nei confronti dei committenti. 

Art. 2.  PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 

I pagamenti relativi ai lavori assegnati alle Cooperative associate vengono effettuati secondo le 
modalità di seguito indicate. 

1. Anticipi Contrattuali 

Su richiesta della Cooperativa interessata il Consorzio può concedere, interamente o 
parzialmente, l’anticipazione erogata dall’ente appaltante. 

L’anticipazione contrattuale può essere messa a disposizione dalla Cooperativa richiedente, 
senza il rilascio di garanzia. 

2. Pagamento lavori eseguiti 

I pagamenti dei lavori eseguiti vengono effettuati dal Consorzio alle Cooperative esecutrici al 
momento del versamento dei corrispettivi da parte del Committente. Nel caso di versamento 
dei corrispettivi a mezzo di titoli di credito gli stessi, di norma, vengono girati alle Cooperative 
esecutrici dei lavori. Con l’accettazione del titolo girato le Cooperative rinunciano alle azioni 
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di rivalsa o regresso verso il Consorzio, nel caso di insolvenza del debitore principale. Su 
richiesta della Cooperativa il Consorzio può accreditare “salvo buon fine” l’importo 
corrispondente dei titoli, come da prassi commerciale. Gli interessi derivanti da mora, dilazioni 
accordate e pagamenti a mezzo effetti con riconoscimenti di interessi di sconto sono attribuiti 
alle Cooperative solo ad avvenuto incasso dei corrispettivi relativi. Ciò in armonia e 
conformità con quanto richiamato al punto 1. della premessa del presente Regolamento. 

3. Pagamento ritenute a garanzia 

I pagamenti ottenuti dalle stazioni appaltanti riferiti a ritenute a garanzia, svincolate dietro 
presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, possono essere liquidati alle 
Cooperative al momento dell’incasso o al momento dell’approvazione del collaudo o atto 
analogo, a giudizio insindacabile del Consorzio, tenendo conto dell’insieme dei rapporti in 
essere con le Cooperative associate. 

Art. 3.  CAUZIONI E FIDEJUSSIONI 

Per partecipazioni a gare ed assunzioni di appalti, la Cooperativa interessata potrà indicare al 
Consorzio, entro i tempi necessari e fatta salva la disponibilità di fido, l’ente presso il quale 
svolgere la pratica di cauzione provvisoria o definitiva, di fideiussione per anticipazione, di 
svincolo ritenute e le relative modalità. Saranno addebitati alla Cooperativa il costo delle 
medesime e gli oneri relativi. 

Nel caso di iniziative richiedenti importi rilevanti di cauzioni o fideiussioni, ovvero di lavori 
assumibili in Consorzio o Associazione Temporanea di Imprese, la Cooperativa interessata 
dovrà essere in grado di produrre le garanzie di terzi atte a liberare il Consorzio dagli impegni 
richiesti. 

Art. 4.  FINANZIAMENTI BANCARI A COOPERATIVE SU LAVORI 

Le Cooperative associate, per effetto dell’assegnazione del lavoro, possono richiedere, previo 
consenso del Consorzio, quando trattasi di cessione di credito, finanziamenti ad istituti di 
credito o ad altri soggetti finanziatori. 

Il Consorzio, quale titolare del contratto, può: 

a. prendere atto della notifica ed assumere l’impegno derivante da cessione del credito o 
delega all’incasso ad ente finanziatore da parte delle Cooperative esecutrici, a versare gli 
incassi relativi ai lavori sul conto corrente acceso presso l’ente finanziatore, ad esso 
vincolato ed intestato alla Cooperativa; 

b. autorizzare il trasferimento delle somme da incassare su conto aperto alla Cooperativa per 
la specifica operazione di finanziamento; 

c. concedere ad ente finanziatore procura irrevocabile all’incasso, o cessione di credito, a 
garanzia di finanziamento specifico su lavori, messo a disposizione della Cooperativa. 

Gli impegni concessi per le operazioni sopra descritte sono limitati al solo importo per 
l’affidamento speciale ottenuto direttamente dalla Cooperativa, fatte salve le competenze 
consortili e tutto quanto al Consorzio dovuto. È esclusa qualsiasi forma di garanzia fìdejussoria 
diretta del Consorzio. 

Sui lavori finanziati in questa forma viene escluso qualsiasi intervento suppletivo da parte del 
Consorzio. Gli eventuali costi dell’operazione sono addebitati alla Cooperativa. Con 
l’attuazione di una delle operazioni previste alle lettere a), b) e c) del secondo comma del 
presente articolo, e per la quale il Consorzio deleghi all’incasso o ceda in garanzia dei 
finanziamenti ottenuti dalla Cooperativa a terzi i crediti maturati o maturandi nei confronti 
dell’ente appaltante per l’esecuzione dei lavori, la Cooperativa dovrà intendersi tacitata e 
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saldata dal Consorzio per tutte le somme da essa dovute e debende nei confronti della banca 
per il finanziamento ottenuto e fino all’importo erogato a tale specifico titolo. 

I lavori per i quali sono attivate operazioni finanziarie, comprese fra quelle indicate nel 
presente articolo, non concorreranno alla determinazione del monte crediti di cui al successivo 
articolo 5 del Regolamento. 

Art. 5.  LIMITE MASSIMO DI AFFIDAMENTO CONSORTILE 

L’intervento del Consorzio per pagamenti ed assistenza finanziaria è regolato da quanto 
previsto ai punti precedenti e, conseguentemente ad esso, si uniformeranno i programmi di 
sviluppo delle Cooperative associate e le iniziative commerciali di acquisizione ed 
assegnazione lavori da parte del Consorzio. 

Gli impegni complessivi, al netto delle operazioni garantite, assunti dal Consorzio nei confronti 
della singola Associata, non dovranno superare il 100% dei crediti dalla stessa maturati per 
effetto della produzione contabilizzata ed esigibile sui lavori assegnatigli. 

Art. 6.  ALTRE FORME DI INTERVENTO - CASI ECCEZIONALI 

Eventuali richieste di forme particolari ed eccezionali di intervento finanziario o di deroga, al 
limite di cui all’ultimo capoverso del precedente articolo 5), devono essere esaminate e 
deliberate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in rapporto 
all’impiego che ne deve fare la Cooperativa richiedente, alle garanzie che la stessa è in grado di 
offrire e, in ogni caso, sono concesse a termine. 

Art. 7. DISPOSIZIONI ATTUATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

1. II Consiglio di Amministrazione conferisce le deleghe necessarie per la gestione 
operativa del presente Regolamento. 

2. L’Ufficio responsabile del servizio finanziario fornisce agli altri servizi consortili le 
opportune informazioni sugli impegni verso le Cooperative associate, relazionando 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione. 

Art. 8.  EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 

Le modifiche al Regolamento, approvate con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci del 23 
maggio 2008, producono la loro efficacia a partire dal 1° gennaio 2008. 

Per i lavori antecedenti tale data va applicato in tutte le sue disposizioni il Regolamento 
precedentemente in vigore. 
 

Art. 9.  NORME TRANSITORIE 

Le eventuali situazioni in essere di maggiore esposizione dovranno dare luogo a programmi di 
rientro formulati dalle Cooperative interessate e successivamente deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione. 
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REGOLAMENTO CONTRIBUTI E PRESTAZIONI CONSORTILI E 

RISTORNO. 

Art. 1.  PREMESSA 

II Consorzio, nell’espletamento delle sue funzioni statutarie, svolge attività di promozione 
commerciale allo scopo di acquisire lavori da assegnare, per la realizzazione, alle Cooperative 
associate o di permettere alle stesse l’acquisizione diretta di lavori. 

Il Consorzio, nell’ambito dell’attività svolta sul territorio nazionale, esplica inoltre una 
funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie Associate. 

Le Cooperative aderenti sono tenute a versare al Consorzio, per le prestazioni di servizio svolte 
nell’esercizio della sua attività, i seguenti contributi, secondo le modalità previste dal presente 
Regolamento: 

a) contributo acquisizione lavori e servizi; 

b) contributo acquisizione lavori “Progettone”; 

c) altri contributi; 

d) rimborso costi per prestazioni specifiche. 

Art. 2.  CONTRIBUTO ACQUISIZIONE LAVORI 

II contributo di acquisizione lavori è dovuto dalle Cooperative per tutti i lavori per i quali il 
Consorzio ha svolto attività di promozione commerciale o rappresentanza, sia nel caso in cui il 
lavoro sia stato assunto dal Consorzio, che nel caso di acquisizione diretta della Cooperativa. 

Modalità di applicazione e di pagamento 

A. LAVORI ACQUISITI DAL CONSORZIO E AFFIDATI ALLE ASSOCIATE 

Per i lavori acquisti direttamente da CLA mediante gara di appalto, confronto concorrenziale o 
altro, e affidati per la realizzazione alle Cooperative socie, il contributo di acquisizione è 
determinato nel seguente modo: 

a1) EDILIZIA ED INFRASTRUTTURE 

II contributo su acquisizione diretta da parte del Consorzio di lavori nell’ambito dell’edilizia e 
delle infrastrutture è fissato nelle seguenti misure percentuali, applicate sull’importo dei lavori 
effettuati nell’anno di riferimento, in modo progressivo secondo gli scaglioni riportati nella 
tabella che segue: 

 

Lavori effettuati nell’ anno in € percentuale 

fino a     500.000,00 2.75 % 

  da    500.001,00 

   a  1.000.000,00 
2.35 % 
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 da  1.000.001,00 

   a  1.500.000,00 
2,00 % 

 da  1.500.001,00 

   a  2.000.000,00 
1.65% 

 da  2.000.001,00 

   a  3.000.000,00 
1,30 % 

oltre    3.000.000,00 1,10 % 

 

a2) SERVIZI ED ECOLOGIA 

Il contributo su acquisizione diretta da parte del Consorzio di lavori nell’ambito dei servizi e 
dell’ecologia è fissato nella percentuale fissa del 1,5%. 

a3) CONSULENZE E SERVIZI TECNICI 

Il contributo su acquisizione diretta o con attività di promozione da parte del Consorzio di 
lavori nell’ambito delle consulenze e dei servizi tecnici è fissato nella percentuale minima del 
5%. 

B. ALTRE ATTIVITÀ 

Il contributo su acquisizione diretta da parte del Consorzio, con modalità diverse da quelle 
previste nei punti precedenti, di lavori o di altre attività verrà determinato di volta in volta dal 
Consiglio di Amministrazione. 

C. LAVORI ACQUISITI DALLE ASSOCIATE CON ATTIVITÀ PROMOZIONA-
LE DEL CONSORZIO 

Il Contributo di promozione per acquisizione lavori è fissato nella misura massima del 2,0% 
(due per cento) in caso di acquisizione diretta da parte di cooperative. 

Il Contributo, come sopra quantificato, è da corrispondere nei termini e nei modi indicati ai 
punti che seguono: 

1.  Lavori acquisiti dal Consorzio 

Il contributo acquisizione lavori si applica all’importo del contratto, degli atti aggiuntivi, delle 
estensioni, dei lavori complementari e dell’eventuale revisione dei prezzi. 

Deve essere corrisposto sull’importo di ogni stato di avanzamento con eventuali conguagli a 
fine anno. 

2.  Lavori acquisiti dalle Cooperative 

Il contributo acquisizione lavori si applica all’importo del contratto, degli atti aggiuntivi e delle 
estensioni. 

Deve essere corrisposto come segue: 

a) 50% del contributo calcolato sull’importo contrattuale a 60 giorni fine mese data di 
aggiudicazione del lavoro; 

b) il residuo con addebito dopo sei mesi dall’aggiudicazione. 
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Il contributo relativo ad atti aggiuntivi ed estensioni viene addebitato come previsto sopra. Le 
Cooperative sono tenute a dare comunicazione immediata dell’avvenuta aggiudicazione dei 
successivi atti aggiuntivi ed estensioni ai fini dell’emissione delle fatture dei contributi. 

Se entro due mesi dalla data di acquisizione le Cooperative non avranno comunicato eventuali 
impedimenti sugli effetti dell’aggiudicazione stessa, il Consorzio procederà alla fatturazione 
del 50% dell’importo dei contributi. 

Nel caso di ritardata comunicazione o consegna di documentazione agli uffici consortili, con 
conseguente ritardata emissione di fattura, gli addebiti avverranno con la valuta dovuta. 

Art. 3.  CONTRIBUTO ACQUISIZIONE LAVORI PROGETTONE 

Il contributo acquisizione lavori per i lavori e le forniture affidati alle Associate in virtù del 
rapporto convenzionale del Consorzio con Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale della PAT è fissato nella misura del 6 % (sei per cento). 

Il contributo si applica all’importo delle prestazioni affidate per ogni cantiere, agli atti 
aggiuntivi, alle estensioni, ai lavori complementari e all’eventuale revisione dei prezzi. 

Verrà addebitato dal Consorzio su ogni fattura ricevuta dalla Cooperativa socia. 

Art. 4.  ALTRI CONTRIBUTI 

II Consiglio di Amministrazione può applicare particolari contribuzioni che possono essere 
richieste in seguito a specifici accordi, protocolli, convenzioni sottoscritti con Enti, 
Organizzazioni territoriali e settoriali, ovvero con terzi e che siano finalizzate al 
raggiungimento dello scopo sociale o a specifiche iniziative o programmi di interesse 
cooperativistico. 

Art. 5.  RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A GARE 
D’APPALTO 

Le Cooperative sono tenute a corrispondere al Consorzio, quale rimborso per i costi di 
istruzione della pratica, la somma forfetaria di € 100,00 (cento/00) per ogni gara cui 
partecipano con il Consorzio, indipendentemente dal fatto che venga aggiudicata. 

La Cooperativa, inoltre, dovrà rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per la 
partecipazione a gare di appalto, prequalifiche ed eventuali costi per la gestione del sistema 
qualità. 

I costi sostenuti verranno addebitati di volta in volta. 

Le Cooperative associate sono tenute, infine, al rimborso di tutti gli oneri e le prestazioni di 
servizi sostenuti per partecipare ad iniziative promozionali o progettuali alle quali siano state 
finalizzate, in sede di programmazione delle attività, singolarmente o per gruppi. Sono altresì 
tenute al rimborso di tutti gli oneri che saranno sostenuti per effetto dell’assegnazione ed 
esecuzione del lavoro. 

Art. 6.  RISTORNO 

L’Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che 
potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: 
a) erogazione diretta; 
b) aumento della quota detenuta da ciascun socio. 
La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e 
qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il Socio stesso. 
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L’importo da destinare a ristorno deliberato dall’Assemblea sarà ripartito tra i Soci 
proporzionalmente al rapporto mutualistico definito dai lavori o servizi prodotti dalle singole 
Cooperative socie nei confronti del Consorzio, nel corso dell’esercizio. 

Art. 7.  DISPOSIZIONI APPLICATIVE 

Le percentuali sopra indicate non sono comprensive di oneri promozionali suppletivi, dovuti ad 
organismi consortili o cooperativi nazionali. 

Eventuali deroghe nell’applicazione delle aliquote stabilite dal presente Regolamento saranno 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dall’organo dallo stesso delegato. 

Gli uffici consortili preposti potranno eseguire i controlli che riterranno opportuni allo scopo di 
verificare l’esatto adempimento degli obblighi contributivi. 

Dietro richiesta, le Cooperative associate sono tenute a produrre tutte le informazioni 
necessarie riguardanti la contabilità dei lavori. 

Detti contributi concorrono a formare i ricavi nel periodo in cui i costi vengono a maturazione 
per il Consorzio e quindi riaddebitati alle Associate con regolare fattura o nota di debito. 
Il Consiglio di Amministrazione conferisce le opportune deleghe per l’attuazione del presente 
Regolamento. 

Le modifiche al Regolamento, approvate con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci del 23 
maggio 2008, producono la loro efficacia a partire dal 1° gennaio 2008. 

Per i lavori antecedenti tale data va applicato, in tutte le sue disposizioni, il Regolamento 
precedentemente in vigore. 


