
REPERTORIO N. 39583                          RACCOLTA N. 18191

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO STABILE CON ATTIVITA' ESTERNA  

ai sensi degli artt. 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del 

c.c. ed ai sensi dell'art.45 del D.Lgs n.50/2016  

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre 

(21.12.2016)

In San Cesareo in via del Progresso snc in un ufficio al 

piano primo.

Innanzi a me dr. MARIO DE ANGELIS, Notaio in Roma, con studio 

in Via Appia Nuova n.96, iscritto al Collegio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- SORDI LUCIANO, nato ad Anagni il 6 settembre 1956,  

domiciliato per la carica in Roma presso la sede sociale ove 

appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio ma nella qualità di Amministratore Unico e 

legale rappresentante della società "TRAVIS GROUP SECURITY 

S.R.L." con socio unico, con sede in  San Cesareo Via Prusst 

snc, società di diritto italiano costituita in Italia il   

22.10.2013, capitale sociale euro 110.000,00 (centodiecimila 

virgola zero zero), interamente versato, iscritta al R.E.A. 

presso la CCIAA di Roma al n.1386152, ncf., partita IVA e 

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 

12591851006,  munito di tutti i poteri di ordinaria e 
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straordinaria amministrazione in virtù delle vigenti norme 

che regolano il funzionamento della società;  

- SORDI GIUSEPPE nato a Frascati il 7 luglio 1986 

domiciliato  per la carica in San Cesareo, presso la sede 

sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio ma nella qualità di 

Amministratore Delegato della società "TRAVIS GROUP GLOBAL 

SECURITY S.R.L.", con sede nel Comune di San Cesareo (RM), in 

Via del Progresso snc, società di diritto italiano costituita 

in Italia il 5.12.2007, capitale sociale euro 500.000,00 

(cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, 

iscritta al R.E.A. presso la CCIAA di Roma al n.1187238, 

ncf., partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Roma: 09741041009, autorizzato alla firma 

del presente atto in virtù dei poteri conferiti  

dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il consenso 

dell'intero Consiglio di Amministrazione con delibera del 

20.12.2016 di cui infra;

- MUSILLI GIUSEPPE, nato a Sora (FR) il 15 gennaio 1985, 

domiciliato per la carica in san Cesareo, presso la sede 

sociale ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto non in proprio ma nella qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della società  

"UNISECUR S.R.L." con socio unico, con sede in San Cesareo 

Via Casilina n.450,  società di diritto italiano costituita 



in Italia il 13.12.2016, capitale sociale euro 25.000,00 

(venticinquemila virgola zero zero) interamente versato, 

iscritta al R.E.A. presso la CCIAA di Roma al n.1496873, 

ncf., partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma: 14102431005,  munito di tutti i poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione in virtù delle 

vigenti norme che regolano il funzionamento della società;  

- ARENA FRANCESCO nato a Soriano Calabro (VV) il 3 settembre 

1992, domiciliato per la carica in San Cesareo, presso la 

sede sociale ove appresso, il quale dichiara di intervenire 

nel presente atto non in proprio ma nella qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della società  

"ICE S.R.L.", con sede in San Cesareo, Via del Progresso snc, 

capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero 

zero)  versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola 

zero zero), società di diritto italiano costituita in Italia 

il 22.11.2016 iscritta al R.E.A. presso la CCIAA di Roma al 

n.1495516, ncf., partita IVA e numero d'iscrizione al 

Registro delle Imprese di Roma: 14087731007,  munito di tutti 

i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in 

virtù delle vigenti norme che regolano il funzionamento della 

società;  

comparenti,  tutti cittadini italiani, della cui identità 

personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, 

nelle sopraindicate qualità,



premettono:

- che  le società "Travis Group Security S.r.l." con socio 

unico,  "Travis Group Global Security S.R.L.", "Unisecur 

S.r.l." con socio unico e  "Ice S.r.l.", hanno stabilito di 

operare in modo congiunto  anche nel settore dei contratti 

pubblici  di lavori, servizi e forniture o altri settori di 

proprio interesse, per un periodo di tempo non inferiore a 5 

(cinque) anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa;

- conseguentemente l'assemblea dei soci di ciascuna societa 

in data 20 dicembre 2016 ha assunto la delibera prescritta  

dall'art.45 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50 del 18.4.2016,

tutte dette delibere in estratto autentico dal libro dei 

verbali delle assemblee delle Società stesse  a mio rogito in 

data  odierna prima d'ora, repp.nn.39579 per  "Travis Group 

Security S.r.l.", 39580 per "Travis Group Global Security 

S.R.L.", 39581 per "Unisecur S.r.l." con socio unico e 39582 

per "Ice S.r.l.", si allegano al presente atto 

rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C" e "D", 

omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane 

dai comparenti.

Ciò premesso, affermato e ratificato e formante parte 

integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, 

nelle rispettive qualità, dichiarano, convengono e stipulano 

quanto segue.



ART.1

E' costituito tra le società "Travis Group Security 

S.r.l."con socio unico , "Travis Group Global Security 

S.R.L.", "Unisecur S.r.l." con socio unico e  "Ice S.r.l.", 

un Consorzio stabile, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs 

n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, avente 

forma di consorzio con attività esterna ai sensi 

dell'art.2612 cc, denominato "GIS CONSORZIO STABILE" 

ART.2

La sede legale del Consorzio è in San Cesareo, Via del 

Progresso snc.

ART.3

Il Consorzio non ha scopo di lucro e svolge attività esterna 

ai sensi degli artt. 2602 e 2612 c.c. e ss, ed ai sensi 

dell'art.45 del D.Lgs n.50/2016  e successive modificazioni 

ed integrazioni,ha lo scopo di consentire ai soci consorziati 

di operare, per l’intera durata del Consorzio e comunque per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, o altri settori di proprio interesse, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Il Consorzio si propone quindi di gestire per i soci 

consorziati la promozione dell’immagine di gruppo, 

l’acquisizione di commesse, la gestione di contratti,  la 

fornitura di servizi e l’organizzazione  imprenditoriale  nei 



confronti  di persone  fisiche,  giuridiche ed  enti 

pubblici  e  privati, anche  partecipando  a  gare  

d’appalto,  da  solo  o  insieme a terzi, e presentando le 

relative  offerte  nei seguenti  settori,  intesi  in chiave 

di  complementarietà  dell’uno  rispetto  all’altro:

a) vigilanza armata e disarmata sia fissa che mobile, diurna 

e notturna,  in qualsiasi ambito nazionale, comunitario e 

internazionale, anche tramite unità cinofile e a cavallo, 

compreso l’allevamento e l’addestramento degli stessi, 

vigilanza campestre; la vigilanza privata e la custodia, 

connessa all’attività di prevenzione di furti e di 

danneggiamenti, di beni mobili ed immobili, di imprese o loro 

unità produttive o commerciali, di cantieri, di aziende e 

uffici pubblici e/o privati, anche in ambiti portuali ed 

aeroportuali, di opere portuali e aeroportuali, navi, natanti 

e aeromobili, nonché servizi di ricerca, ispezione, recupero 

e/o salvataggio per mare e per terra di persone e cose, 

avvistamenti anti-inquinamento ed anti-incendio anche 

attraverso l'utilizzo di mezzi terrestri, navali ed 

aeromobili nonché servizi di rilevamento esplosivo, materiale 

inquinante e agenti chimici attraverso l'uso di strumenti 

radio, radiogeni o di altri strumenti ed apparecchiature 

tecniche adeguate allo scopo il tutto  secondo le norme 

vigenti in materia di vigilanza e sicurezza privata e previo 

ottenimento dei necessari permessi,autorizzazioni prefettizie 



e licenze previste da leggi e regolamenti in materia civile e 

penale ed in particolare in conformità  e nel rispetto delle 

norme dettate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza (TULPS  artt.133-141 del R.D. 18/6/1931 n.773 e 

successive modifiche ed integrazioni). Resterà comunque 

interdetta al consorzio la possibilità di svolgere attività 

riservate alle Forze di Polizia di Stato per le quali la 

legge non consenta alcuna deroga alla riserva della funzione 

pubblica dalle stesse espletata;

b) il trasporto e la scorta, con mezzi propri o di terzi, su 

tutto il territorio nazionale e comunitario, di valori, di 

beni preziosi e di documenti e merci in generale, di 

materiale sensibile, classificato e soggetto a segreto, 

nonché la custodia e tutela degli stessi in locali 

appositamente attrezzati e protetti; servizi di contazione e 

trattamento valori, carta moneta e moneta metallica in base 

alla normativa vigente; gestione bancomat e casseforti presso 

terzi, custodia in cassette di sicurezza per conto terzi; 

gestione di ambienti sia propri che di terzi per lo 

stoccaggio di materiale di qualsiasi genere, qualora 

necessario il tutto previa approvazione prefettizia ex 

artt.133,134 e 138 del TULPS e nel rispetto delle norme di 

cui al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs n.42 del 22 gennaio 

2014 e successive modifiche ed integrazioni) e della Banca 

d’Italia in materia;  



c) vigilanza antitaccheggio, nonché servizi di sicurezza 

privata per la persona anche tramite servizi di 

accompagnamento personale, servizi di stewarding, nonché 

servizio di controllo varchi ed ingressi per manifestazioni 

ed aree a grande afflusso di pubblico; servizi di 

investigazioni; servizi antipirateria; servizi 

antiterrorismo, anche tramite la soluzione di problematiche 

relative alla sicurezza di siti sensibili e della tutela del 

personale ivi operante, in aree geografiche particolarmente a 

rischio anche dal punto di vista terroristico e della 

criminalità; servizi di portierato, reception, controllo 

accessi, front office, assistenza al centralino, call center 

sia diurni che notturni, gestione di centrali operative nei 

limiti di quanto consentito e disciplinato dal D.M. del 

Ministero degli Interni 6/10/2009 e successive modifiche ed 

integrazioni;

d) vigilanza antincendio, anche mediante l’ausilio, ove 

richiesto, di personale idoneo, volta alla prevenzione ed al 

primo intervento antincendio ed antinfortuni, nelle aree sia 

private che pubbliche; servizi per il controllo di impianti 

antincendio in genere, con relativa fornitura di materiali e 

mezzi, propri o di terzi, idonei alla limitazione dei danni a 

persone e cose ed installazione, gestione, manutenzione e 

relativo trasporto di sistemi centralizzati di allarme 

antincendio atti alla limitazione di danni a persone o cose, 



nonché di sistemi di sicurezza fisica ed elettronica contro 

eventi delittuosi e/o calamitosi, anche presso terzi, la 

gestione di sistemi di teleallarme via radio o via filo, via 

etere nonché di videosorveglianza e di call center collegati;

e) esecuzione, manutenzione, gestione di impianti sistemi e 

dispositivi elettrici, elettronici, termici, di 

telecomunicazione e di energia anche da fonti rinnovabili;  

fornitura, sia in Italia che all'estero, di prodotti 

elettronici, ed informatici attinenti l’oggetto sociale, la 

distribuzione sia indiretta che diretta, la importazione, la 

esportazione, la fabbricazione, l'assemblaggio, l'acquisto e 

la vendita anche al minuto, la manutenzione anche per conto 

terzi, la predisposizione e la messa in opera di elaboratori 

e/o strumenti elettronici e prodotti affini, nonché di 

apparecchiature, materiali, ricambi e programmi per 

elaboratori elettronici e prodotti affini e di ogni altro 

bene accessorio o servizio, direttamente o indirettamente di 

innovazione, di supporto o integrativo, collegato o 

complementare utile al raggiungimento dello scopo sociale; 

l'installazione, manutenzione e riparazione di impianti 

elettrici civili e industriali, impianti di allarme in 

genere, impianti citofonici e videocitofonici, impianti di 

supervisione, impianti video a circuito chiuso, impianti di 

ricezione tv terrestre e satellitare, impianti di rete lan 

e/o wireless, impianti di condizionamento e di rilevazione 



fumi, impianti elettronici di vario genere, impianti audio e 

di diffusione sonora, impianti idraulici e termoidraulici;

f) progettazione, installazione, manutenzione ed assistenza 

hardware e software e prestazione di servizi informatici in 

genere, servizi di protezione e monitoraggio afferenti la 

sicurezza dei sistemi informativi, delle reti geografiche, 

dei dati e del commercio elettronico con relativa produzione 

di software, per conto proprio e per conto terzi, la vendita, 

la commercializzazione e l’installazione di prodotti e 

sistemi hardware e software attinenti i diversi campi 

applicativi della sicurezza, tecnologia dell’informazione, 

delle telecomunicazioni e delle multimedialità; la 

prestazione di servizi e forniture inerenti ad ogni attività 

concernente il settore informatico, elettrotecnico, delle 

telecomunicazioni, dei sistemi di sicurezza fisica e logica, 

dell’audio e video, inclusa la vendita, l’installazione di 

software e hardware e la fornitura di servizi tecnici e 

commerciali per i settori sopraindicati; progettazione, 

installazione, manutenzione e gestione di reti informatiche 

(via cavo, wireless o altro), la rivendita di tali prodotti e 

servizi, lo studio, la progettazione e realizzazione di 

sistemi informatici e centri di elaborazione dati negli 

ambiti in cui operano i consorziati, compresa assistenza 

tecnica e servizi correlati;  progettazione, realizzazione, 

gestione e commercializzazione di reti fisiche di 



trasmissioni dati mediante scavo di canalizzazione, stesura 

cavi, utilizzo di ponti radio, acquisizione e/o produzione ed 

installazione di impianti, mezzi di trasmissione terrestri e 

satellitari, nonché apparati di diffusione radio-televisiva 

con relativi canali; analisi, sviluppo, manutenzione, 

realizzazione e gestione di siti web e di sistemi di 

commercio elettronico e di ogni genere di applicazione 

internet e informatica; ideazione, progettazione e 

realizzazione di grafica web, 3D, commerciale, aziendale; 

l’attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione di 

servizi e prodotti attinenti le tecnologie dell’informazione, 

la cibernetica, la trasmissione dati e l’elettronica; in 

particolare il Consorzio svolge  attività  di fabbricazione e 

vendita di prototipi, la produzione e vendita, il commercio 

in ogni sua forma, il noleggio, la promozione, 

l'intermediazione e la realizzazione di apparecchiature 

elettroniche, anche nel campo medicale, scanner 3D, macchine 

per prototipazione, personal computer, workstation, 

stampanti, server di rete, unità di backup, impianti di rete, 

switch, telefonia, sistemi di storage e disaster recovery, 

scanner, macchine di misura, macchine per la prototipazione 

rapida, robot antropomorfi, macchinari per l'automazione e 

banchi collaudo inclusi tutti i services ed i materiali di 

consumo ad essi relativi e servizi di stampa conto terzi; 

l'analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, 



installazione e manutenzione di sistemi hardware e di 

telecomunicazioni ed esecuzione di servizi relativi; la 

formazione e la consulenza in genere nelle materie attinenti 

o collegate alle attività di cui sopra;

g) gestione e protezione dei dati in regola secondo quanto 

predisposto dalle normative nazionali e regolamenti europeo 

in materia di Data Protection & Privacy, con la redazione di 

manuali, modulistica e procedure standard; consulenza e 

formazione per i responsabili ed incaricati alla gestione, al 

trattamento e protezione dei dati personali in materia di 

Privacy; investigazioni scientifiche nel mondo digitale e 

crimini informatici, ovvero informatica forense (computer 

Forensics), per la gestione di elementi, informazioni, prove 

da utilizzare in sede processuale, avendo cura di non 

alterare le prove, con analisi dei supporti digitali e di 

tutte le informazioni digitali collegate; analisi 

fotogrammetrica, analisi di integrità e autenticità di 

informazioni digitali (foto, video, audio, …), ottimizzazione 

di immagini video, ricostruzioni dinamiche sinistri 

informatici; investigazione su frodi digitali, spionaggio 

digitale, cyberstalking, e tutto ciò che viene generato come 

output dai computer stessi e/o qualsiasi strumento, 

apparecchiatura, in grado di produrre un informazione 

digitali, quali (a titolo d’esempio) cellulari, smartphone, 

tablet, i-pod, notebook, web, cloud, storage; recupero dati 



con estrazione da supporti di memorizzazione (hard disk, ssd, 

smartphone, tablet, memorie flash, tape, NAS, SAN, DAS, 

sistemi di virtualizzazione, supporti ottici, …) con 

formattazione accidentale, danneggiati e/o distrutti; 

cancellazione sicura dei dati in conformità con le norme 

vigenti in materia di privacy, mediante l’utilizzo di 

tecniche quali wiping, degaussing, distruzione fisica; il 

tutto entro i limiti e per le funzioni previste dall’art 222 

delle norme di coordinamento del Codice di Procedura penale e 

dall’art 327 bis del medesimo codice, e purchè debitamente 

autorizzati;

h) servizi connessi all'applicazione del D.lgs. 81/08 e 

s.m.i. e al rispetto della normativa in materia di privacy ; 

progettazione ed erogazione di consulenza aziendale in 

materia di qualità, ambiente e sicurezza; preparazione e 

addestramento professionale del personale addetto alla 

sicurezza impiegato nelle aziende italiane ed estere, 

attraverso corsi di formazione e aggiornamento, con la 

precisazione che l’attività sopra elencata verrà svolta, ove 

richiesto, esclusivamente da personale abilitato secondo le 

vigenti norme; promuovere, partecipare e sovrintendere 

all'iniziative di ricerca, trasferimento di tecnologia, 

assistenza tecnica, studio e formazione professionale, anche 

finanziate, per il suo tramite, da pubbliche amministrazioni, 

da organismi sopranazionali, comunitari ed internazionali o 



da privati; servizi connessi alla conservazione dei 

dati-controllo dei sistemi informatici e tecnologie per il 

trattamento delle informazioni; la promozione e lo sviluppo 

di sistemi di qualità nelle aziende, finalizzati alla loro 

promozione;

i) servizi di facchinaggio, servizio di trasporto, e recapito 

plichi e pacchi di ogni tipo e genere, servizi di lettura 

contatori di ogni tipo e genere; manutenzione e sanificazione 

ambientale, pulizia, derattizzazione, disinfezione, 

disinfestazione di ogni e qualsiasi tipo di immobile, locale, 

terreno, area, sia pubblico che privato, raccolta smaltimento 

e riciclaggio rifiuti non speciali, spazzamento strade e 

viali per conto di terzi; progettazione, esecuzione, 

manutenzione e cura del verde; attività di servizi e 

fornitura di materiali e attrezzature per la realizzazione di 

progetti di arredo urbano; distribuzione di materiali, 

prodotti e attrezzature per pulizie professionali, sia per il 

settore pubblico che per il settore privato; 

j) organizzazione e prestazione di opere e servizi per la 

gestione e la manutenzione integrata degli immobili, Global 

Service e facility management e dei relativi impianti 

tecnologici; esecuzione di opere, lavori, servizi e fornitura 

di manutenzione integrata, sia ordinari che straordinari, 

intesi nella loro accezione più ampia, di edifici ed immobili 

di ogni genere e delle loro pertinenze ed impianti; la 



gestione e la manutenzione di immobili e di attività in essi 

svolte di ogni e qualsiasi genere; restauro, manutenzione e 

protezione di facciate e opere monumentali; architettura 

d’interni, realizzazione chiavi in mano; arredo ufficio, 

office automazioni, progettazione e realizzazione di ambienti 

di lavoro, di riunione, di mostre, convegni, fiere e stands, 

di studi professionali e laboratori attrezzati per traduzione 

simultanea; ristorazione collettiva, gestione mense, bar, 

catering e distribuzione pasti; il noleggio auto; il noleggio 

auto con conducente; commercializzazione e assistenza di 

veicoli elettrici e/o sistemi ibridi; la gestione di 

parcheggi pubblici e privati;  gestione guardaroba; gestione 

asili, campi scuola, parchi gioco;

k) provvedere a mezzo di un proprio ufficio tecnico alla 

direzione dei lavori, servizi  e forniture e alla 

compilazione dei progetti, dei relativi preventivi di spesa, 

nonché all'assistenza tecnica con esclusione delle attività 

riservata a professionisti iscritti nei relativi Albi o per 

il tramite di consulenti esterni iscritti in Albi, provvedere 

al rifornimento alle imprese, cui venga affidata l'esecuzione 

dei lavori, dei servizi e forniture  presi in appalto, delle 

materie, degli attrezzi, dei macchinari, ecc. necessari alla 

esecuzione delle prestazioni medesime; assunzione di 

rappresentanze e contratti di agenzia e subagenzia di merci, 

prodotti e servizi di qualsiasi genere; promozione, sviluppo 



e consulenza su progetti e sistemi di sicurezza sul lavoro 

per appalti, cantieri e commesse riguardanti tutte le 

attività comprese nell’oggetto sociale del consorzio e delle 

sue consorziate;

l) produzione e vendita di energia elettrica da qualsiasi 

fonte prodotta; attività di servizi e di produzione, 

distribuzione di energia/calore, mediante utilizzazione di 

vettori energetici di qualsiasi natura; realizzazione, 

manutenzione e gestione di centrali termiche ed impianti di 

condizionamento; realizzazione, manutenzione e gestione di 

impianti di produzione ed erogazione di  energia/calore; 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti di 

teleriscaldamento; realizzazione, manutenzione e gestione di 

impianti di produzione di energia elettrica, idroelettrica ed 

energie rinnovabili; promozione, consulenza e realizzazione 

di piani di eco sostenibilità, fornitura di attrezzature, 

macchinari e prodotti per la relativa messa in opera;

m) gestione, corrispondenza, ricezione, smistamento, consegna 

e archiviazione documenti e pratiche di qualsiasi genere 

presso strutture   pubbliche, private, scolastiche, sanitarie 

e sociosanitarie; la gestione e riproduzione documentale per 

conto terzi; la gestione di archivi per conto terzi; servizi 

di conservazione sostitutiva in digitale; progettazione, 

realizzazione e gestione archivi e anagrafi immobiliari; 

organizzazione e gestione logistica e amministrativa 



magazzini, depositi e archivi; curare la gestione e 

l'elaborazione dei dati contabili, amministrativi e 

commerciali con espressa esclusione delle attività riservate 

a Dottori Commercialisti ed esperti contabili;

n) produzione, allevamento, commercializzazione, trasporto, 

lavorazione e trasformazione  di prodotti alimentari in 

genere, nessuno escluso, freschi, refrigerati, congelati, 

surgelati e comunque conservati  e/o lavorati, nonché ogni 

attività connessa alla coltivazione di prodotti alimentari; 

l’acquisto e la vendita in proprio e/o per conto terzi, sia 

in Italia che all’estero, l’importazione e l’esportazione di 

tutte le merci menzionate, l’assunzione e la concessione di 

rappresentanze anche con deposito delle merci menzionate;  

o)riprese video interne ed esterne con sistemi tradizionali, 

camera 360°, droni, GoPro, Oculus, realtà aumentata, aeree, 

subacquee; post produzione con montaggio video, realizzata in 

studio o con apparati mobili, composing, editing, effetti 

speciali 2D e 3D, correzione del colore, effetti audio, 

sonorizzazione musicale, speaker, con l’integrazione di 

modellazione 3D, animazione 3D, computergrafica in tutte le 

creatività che necessitano; editing condiviso in ambito 

broadcast; noleggio di infrastruttura di post-produzione e 

gruppo montatori free-lance, nonché assistenza tecnica con 

personale qualificato; produzione di home video, video 

musicali, video commerciali, video tutorial, video 



istituzionali, video interattivi, live, eventi, filmati di 

comunicazione sociale, spot pubblicitari, video documentari, 

cortometraggio, video 3D stereoscopici e film completi, per 

la visione su supporti multimediali, televisioni, online, ed 

altra forma di diffusione mediante l’utilizzo di supporto di 

immagazzinamento dei dati; duplicazione di supporti 

multimediali di qualsiasi tecnologia presente e futura; 

codifica video e integrazione per tutti i formati e 

dispositivi; media management e soluzioni di archiviazione, 

creazione e gestione di video asset library;

p) organizzazione, programmazione, consulenza tecnica e 

realizzazione di congressi, convegni, meetings, conferenze, 

seminari, workshop, eventi in ambito nazionale ed 

internazionale; ricerca delle locations, gestione 

trasferimenti con conducente, fornitura di hostess e steward 

multilingua e multietnica; ideazione, progettazione e 

realizzazione di grafica per volantini, brochure, depliant, 

manifesti, stendardi e qualsiasi altro tipo di supporto per 

la promozione e la pubblicità, nonché di tutto ciò che 

concerne per la buona riuscita dei servizi su indicati anche 

avvalendosi di terze parti; studio di fattibilità e stesura 

del budget con elaborazione del progetto di comunicazione e 

promozione mirata dell’evento, gestione della logistica e 

ricettività per i partecipanti, ricerca e gestione sponsor, 

assolvimento pratiche ministeriali e procedure di 



accreditamento degli eventi scientifici presso gli Enti 

competenti, selezione, cura e gestione fornitori, ufficio 

stampa; allestimento sala congressuale, sessioni poster, 

stands commerciali, segnaletica, cartellonistica 

personalizzata e addobbi floreali, fornitura dei più moderni 

e sofisticati servizi tecnici e audiovisivi, videoconferenze, 

servizio di segreteria congressuale, servizio hostess e 

personale congressuale altamente qualificato, servizio di 

traduzione simultanea con interpretariato multilingue, 

assistenza in aeroporto e stazioni ferroviarie per la 

gestione degli arrivi e delle partenze servizio di banqueting 

e catering.

Il Consorzio, pertanto, quale struttura di impresa comune ai 

soci consorziati, coordina e promuove ausilia l’attività dei 

medesimi, ripartendo tra di loro l’esecuzione dei servizi 

ovvero eseguendoli in proprio.

Laddove l’attività sia svolta nell’ambito delle opere 

pubbliche, l’esistenza di una comune struttura di impresa non 

esclude che essa, pur operando in nome proprio ma per conto 

dei consorziati, abbia facoltà di far eseguire i lavori 

direttamente dai  consorziati senza che ciò costituisca 

subappalto. In tale caso, ferma restando la responsabilità 

solidale dei consorziati esecutori nei confronti del soggetto 

appaltante, l’attività del consorzio si limiterà al 

coordinamento dei lavori delle imprese consorziate ed alla 



loro rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, 

mentre in capo alle imprese, nei limiti delle quote di 

rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti di 

ogni altra natura prodotti dagli appalti aggiudicati.

All'atto dell'assunzione di opere, lavori e/o servizi 

appaltati al Consorzio da terzi committenti privati, 

quest'ultimo designerà di volta in volta il consorziato 

incaricato della loro concreta esecuzione. 

In caso di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi del D. 

Lgs. n. 50 del 2016, il Consorzio stabile indicherà, in sede 

di offerta, per quali consorziati concorre, a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara.

All’uopo, il Consorzio si propone, nell’interesse dei soci 

consorziati, di:

- assumere da Amministrazioni statali, anche autonome, da 

Province, da Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonché non 

in via prevalente ed arbitrale da privati, sia in ambito 

Nazionale che Internazionale appalti e commesse,  comunque  

rientranti nell’oggetto del Consorzio;

- individuare un marchio comune che associ per determinate 

azioni promozionali e/o pubblicitarie-commerciali, 

tecnologie, servizi propri di ciascun socio  consorziato;

- gestire in comune azioni promozionali e/o pubblicitarie, 

quali pubblicazioni anche periodiche, inserzioni, convegni, 



mostre, partecipazione   a fiere, nonché tutte quelle azioni 

di carattere tecno-promozionali riconducibili alle finalità 

consortili;

- gestire in comune fasi organizzative e progettuali anche a 

carattere tecnico, riconducibili alle azioni promozionali 

consortili;

- coordinare l’attività dei soci consorziati al fine di 

conseguire organici e sistematici rapporti fra gli stessi; 

gestire in comune l’informazione   tecnica destinata 

all’attività promozionale e/o pubblicitaria di tipo 

consortile;

- promuovere azioni commerciali e partecipazioni tecniche 

necessarie allo sviluppo ed all’aggiornamento 

tecnico-professionale;

- promuovere l’import/export dei prodotti e delle tecnologie 

applicative al fine di sviluppare l’attività dei Soci  

consorziati;

- stipulare all’occorrenza una o più convenzioni con società 

e, con Istituti o Aziende di credito, per la realizzazione 

delle finalità consortili ed assicurative;

- effettuare studi, ricerche e progetti circa le modalità 

tecniche ed organizzative di produzione dei servizi resi dai 

soci consorziati;

- effettuare  controlli in  regime di qualità, direttamente  

o tramite  società terze,  fornire ogni supporto per la 



direzione tecnica  relativa alla gestione operativa  dei  

servizi,  realizzare  procedure  di  controllo  delle  

prestazioni rese e del processo di lavorazione  delle imprese 

socie consorziate;  provvedere al coordinamento  ed alla 

disciplina delle attività  delle imprese consorziate,  

nonché  al controllo  sia  di  prodotto che di processo 

delle  prestazioni, delle forniture, dei servizi e dei lavori 

e comunque di quanto affidato, vigilando sull’esatto 

adempimento delle obbligazioni che abbia assunto o assegnato, 

essendogli a tal fine riconosciuto  dalle imprese consorziate 

ogni più ampio potere anche  per il compimento di ispezioni, 

per l’emanazione di direttive,  disposizioni e per 

l’eventuale applicazione di sanzioni;

- promuovere convenzioni o formule di acquisto che consentano 

ai soci consorziati, anche provvedendovi in modo diretto, il 

reperimento di tecnologia, attrezzature, prodotti, macchinari 

e quant’altro occorra a prezzi e condizioni vantaggiose;

- istituire centri di elaborazione dati o convenzionarsi e/o 

stipulare accordi di service con altri soggetti che prestino 

servizi di tal natura al fine di consentire la gestione 

unitaria degli adempimenti operativi ed amministrativi delle 

imprese consorziate, sia direttamente che indirettamente;

-  riunirsi in associazione temporanea con imprese od altri 

enti.

Il consorzio per l’espletamento delle proprie attività potrà 



avvalersi di personale non armato e armato in conformità alle 

vigenti leggi e previo ottenimento da parte degli enti e 

autorità preposti di tutte le prescritte autorizzazioni, 

decreti e nulla osta ed in particolare previo rilascio da 

parte del competente Ufficio Territoriale del Governo del 

rilascio al personale del decreto di guardia particolare 

giurata;

Il consorzio, per la realizzazione dei propri scopi 

istituzionali, potrà avvalersi degli uffici e delle strutture 

dei soci aderenti nonché di singole aziende, società di 

servizi, enti, centri di ricerca, istituti ed altri organismi 

non aderenti, mediante apposite convenzioni e contratti nei 

limiti stabiliti dalle leggi.

Allo scopo di raggiungere l'oggetto sociale il Consorzio 

potrà altresì svolgere le seguenti attività, in via non 

prevalente e non nei confronti del pubblico  limitatamente a 

quanto utile e necessario per tale scopo: compiere operazioni 

mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie 

strumentali a quanto sopra, compreso il rilascio di 

fidejussioni, avalli, ed ogni altra garanzia a favore ed 

anche nell'interesse di terzi. Il Consorzio può inoltre al 

medesimo scopo e con gli stessi limiti assumere 

partecipazioni in altre società aventi attività connesse o 

analoghe al proprio oggetto sociale purchè a scopo di stabile 

investimento ed escluso il fine del collocamento sul mercato 



o presso il pubblico ovvero partecipare a consorzi e 

raggruppamenti temporanei di imprese. 

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel 

rispetto delle norme che le disciplinano e con espressa 

esclusione del loro esercizio nei confronti del pubblico, in 

particolare le attività di natura finanziaria debbono essere 

svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e sono 

pertanto tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le 

attività per le quali la legge richieda preventivamente 

autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in Albi ovvero le 

riservi a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi 

Professionali. 

ART.4

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo 

proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere 

approvati da tutti i consorziati all'unanimità. 

ART.5

Sono organi del Consorzio:

A) Assemblea dei Consorziati;

B) Organo Amministrativo;

C) Collegio Sindacale.

Il Consorzio è amministrato da un Amministratore Unico o da 

un Consiglio di Amministrazione composto, in numero dispari, 

da tre a sette membri, secondo quanto deciso dall’Assemblea 

al momento della nomina, scelti anche fra non soci.



Gli amministratori durano in carica a tempo determinato 

ovvero a tempo indeterminato, a seconda di quanto stabilito 

dall’assemblea al momento della loro nomina, e sono 

rieleggibili .

L’amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione 

è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha 

la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni 

per l'attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale, 

esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo 

riserva all'Assemblea. 

La rappresentanza legale del Consorzio spetta 

all’amministratore unico ovvero al Presidente o al Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

all’Amministratore Delegato e/o eventualmente ai consiglieri 

delegati nei limiti delle deleghe conferite dal C.d.A.

Inizialmente il Consorzio è amministrato da un Consiglio di 

Amministrazione composto di tre membri, che dura in carica a 

tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni;    a comporre 

il primo Consiglio vengono nominate le signore: Sangregorio 

Gessica, nata a Roma il 18 settembre 1981, residente in 

Formello (RM), Via Mariano Marchicelli n.23, ncf. SNG GSC 

81P58 H501X, Sordi Eleonora, nata a Frascati il 6 febbraio 

1982, residente in San Cesareo (RM), Via Bel Poggio n.8, ncf: 

SRD LNR 82B46 D773C e Antonelli Giorgia, nata a Frascati l'8 



maggio 1989, residente in San Cesareo Via Enrico Toti n.29, 

ncf: NTN GRG 89E48 D773R, con la qualifica di presidente 

attribuita alla signora Sangregorio Gessica.

ART.6

Il Fondo consortile è costituito da quote, anche di diverso 

ammontare.

La partecipazione al fondo consortile di ciascun consorziato 

non potrà essere inferiore ad Euro 1000,00 (mille virgola 

zero zero).

Il numero di quote esistenti ed il relativo ammontare 

complessivo del fondo consortile è continuamente variabile, 

in aumento e in diminuzione, per effetto:

- dell'ammissione di nuovi soci consorziati;

- della sottoscrizione di ulteriori quote da parte dei soci 

consorziati;

-  del recesso e/o esclusione di soci consorziati 

preesistenti;

Il fondo potrà essere aumentato per deliberazione 

dell’Assemblea.

Ai sensi dell'art.2614 c.c., per la durata del Consorzio i 

consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i 

creditori particolari dei consorziati non possono far valere 

le loro ragioni sul fondo medesimo.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le 

obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi, garantisce  



tra l'altro l'adempimento delle obbligazioni assunte dal 

Consorzio stabile per l'esecuzione degli appalti aggiudicati 

al medesimo.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite rilevanti, 

l'Assemblea dei soci consorziati dovrà deliberare il suo 

reintegro.

Il fondo consortile iniziale è fissato in Euro 10.000,00 

(diecimila virgola zero zero).

Il socio "Travis Group Security S.r.l." con socio unico, 

dichiara di sottoscrivere una quota di euro 4.000,00 

(quattromila virgola zero zero) che viene  versata in data 

odierna mediante un assegno bancario tratto in data odierna 

su Banca del Fucino Spa - agenzia di Roma Via Bonfante - 

intestato con la clausola di non trasferibilità a GIS 

CONSORZIO STABILE e distinto con il n.0019301073-12. 

Il socio "Travis Group Global Security S.R.L.", dichiara di 

sottoscrivere una quota di euro 4.000,00 (quattromila virgola 

zero zero) che viene  versata in data odierna mediante un 

assegno bancario tratto in data odierna su Banca del Fucino 

Spa - Agenzia di Roma Via Bonfante - intestato con la 

clausola di non trasferibilità a GIS CONSORZIO STABILE e 

distinto con il n.019292962-00. Entrambi detti assegni 

vengono consegnati  contestualmente alla sottoscrizione del 

presente atto al  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

signora Sangregorio Gessica, con impegno a versarli nelle 



casse del Consorzio.

I soci "Unisecur S.r.l." con socio unico e  "Ice S.r.l.", 

dichiarano, ciascuno, di sottoscrivere una quota di euro 

1.000,00 (mille virgola zero zero),  somme che  entrambi 

detti soci hanno versato in data odierna prima d'ora in 

contanti nelle mani del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione signora  Sangregorio Gessica, con impegno a 

versare dette somme nelle casse del Consorzio; pertanto il 

fondo consortile iniziale è interamente versato ed ammonta ad 

euro 10.000,00.

ART.7

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun 

anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio di 

Amministrazione dovrà predisporre il rendiconto economico 

secondo le modalità di legge e sottoporlo all'assemblea per 

l'approvazione nei successivi quattro mesi. Il primo 

esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017 con durata 

quindi eccezionalmente e per un breve periodo, ultrannuale, 

preso atto che la chiusura del primo esercizio sociale al 31 

dicembre 2016, non consentirebbe la redazione di un bilancio 

significativo a causa della durata infrannuale molto breve 

che avrebbe l'esercizio. 

   ART.8

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del 

Consorzio ed ammontano a complessivi euro 2.800,00 



(duemilaottocento virgola zero zero).

    ART.9

Il Consorzio è retto, altresì, dallo statuto che viene 

approvato da tutti i comparenti e che, debitamente firmato, 

si allega al presente atto sotto la lettera "E" e ne forma 

parte integrante e sostanziale omessane la la lettura per 

espressa e concorde dispensa avutane dai comparenti che 

dichiarano di ben conoscerlo. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a 

macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato 

a mano su otto fogli per intero le prime trentuno pagine e 

quanto fin qui della trentaduesima ed è stato da me Notaio 

letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle 

ore 12.50 (dodici minuti cinquanta).

Firmato in originale

Luciano Sordi 

Giuseppe Sordi 

Giuseppe Musilli 

Arena Francesco

Mario De Angelis Notaio l.s. 


