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TITOLO I - NORME GENERALI 
 
 

ART.1. GENERALITÀ 
 
La finalità di questo Regolamento è principalmente quella di disciplinare i rapporti tra i 
Consorziati ed i rapporti tra il Consorzio Stabile GIS e i Consorziati. 
 
ART.2. FINALITÀ 
II Consorzio Stabile GIS si propone, senza finalità speculative, di perseguire e realizzare 
l’oggetto sociale dettagliato dallo Statuto. 
Si propone ed ha facoltà di promuovere in nome e per conto delle Consorziate gli atti, le 
procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di queste 
agli appalti indetti con qualunque sistema, dalle stazioni appaltanti. 
 
Il Consorzio Stabile GIS esplica una funzione di promozione generale e di rappresentanza a 
favore dei propri Consorziati. 
 
ART.3. AMMISSIBILITÀ E QUALIFICAZIONE 
Possono far parte del Consorzio Stabile GIS, in numero illimitato, i soggetti di cui al d.lgs. n. 
50/2016 del codice degli appalti e s.m.i. 
 
Le Imprese Consorziate dovranno essere qualificate secondo le modalità previste dal presente 
regolamento. In particolare le Imprese dovranno documentare: 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi  necessari per poter 
operare nei settori  di cui al proprio oggetto sociale;    

b) di essere in regola con tutte le norme previste in materia di partecipazione a pubbliche 
gare e di non aver subito, al riguardo, azioni interdittive; 

c) le certificazioni di iscrizione alla CCIAA con dichiarazione  di mancanza di procedure 
fallimentari, allegando la mancata richiesta di concordato preventivo con continuità 
aziendale, e dichiarazioni antimafia; 

d) il certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti, dei procuratori e 
Direttori tecnici   

e) la capacità economico-finanziaria, da dimostrarsi con l'invio dei bilanci; 
f) il valore globale di fatturato realizzato nel quinquennio antecedente la data di richiesta 

di adesione, da dimostrarsi con l'invio dei bilanci; 
g) la capacità tecnica ( allegando al riguardo i contratti stipulati nell’ultimo quinquennio; 
h) la dotazione di attrezzature, mezzi operativi ed equipaggiamento tecnico in proprietà, 

locazione finanziaria o noleggio;  



i) il possesso di certificazioni, attestazioni e qualificazioni  in capo alle società, al 
personale    dipendente, collaboratori esterni, a titolo esemplificativo e non esaustivo 
Direttori Tecnici, Professionisti iscritti ad Albi o ruoli, Security manager  ecc.; 

j) casellario Tributario aggiornato; 
k) carichi pendenti; 
l) i requisiti previsti nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Tali dati dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione al Consorzio Stabile 
GIS e ogni anno rinnovati al fine di tenere aggiornata la scheda di ogni Consorziato. 
 
Qualsiasi variazione e/o aggiornamento relativi ai punti precedenti dovrà essere comunicata 
entro 7 giorni lavorativi al  Consorzio, per verificare se sussistano e sono ancora validi i 
requisiti per la permanenza all’interno del consorzio. 
 
Tutta la documentazione potrà essere trasmessa sia tramite raccomandata AR o PEC.   
 
Ulteriore elemento di valutazione sarà rappresentato dall'esito delle verifiche condotte dal 
Consorzio Stabile GIS sugli appalti precedentemente assegnati ed eseguiti dal Consorziato, 
con specifico riferimento agli esiti degli stessi in fase esecutiva. 
 
ART.4. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI DEL CONSORZIATO 
II comportamento dei Consorziati deve essere improntato alla massima correttezza e 
trasparenza. È quindi tassativo per ogni Consorziato: 

a) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso 
imprese collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o altri corrispettivi e/o utilità 
a titolo di mediazione o simili e comunque con lo scopo di influire sull'esito delle gare 
d'appalto; 

b) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite 
collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o altri corrispettivi o utilità per 
facilitare e/o rendere meno gravosa l'esecuzione e/o la gestione delle opere e/o dei 
lavori e servizi che all'esito della gara potrebbero essere loro assegnati; 

c) nell'espletamento dei servizi oggetto delle gare d'appalto, impegnarsi a mantenere un 
comportamento coerente, improntato alla massima correttezza e trasparenza. 

d) Attenersi a quanto previsto dal codice etico. 
 

TITOLO II - PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO 
 
ART.5. GENERALITÀ 
II Consorzio Stabile GIS, nell'ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce lavori , servizi e 
forniture indicando i consorziati esecutori , di volta in volta, individuati. Invia alle 
Amministrazioni Appaltanti, i plichi contenenti la documentazione richiesta dal bando di 
gara. 
 
ART.6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -

AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LOTTI  
Il Consorzio ha facoltà di eseguire i lavori, servizi e forniture affidandoli ad una o più 
Imprese consorziate, in base agli accordi che di volta in volta verranno presi per ogni singolo 
appalto. 
I lavori, servizi e forniture affidati per la fase  esecutiva dal Consorzio alle imprese 
consorziate interessate, saranno realizzati direttamente da queste ultime con propria 



autonoma organizzazione dei mezzi e dei capitali, fermo restando a loro carico i relativi 
oneri. 
Nella suddetta ipotesi le Imprese consorziate, esecutrici dei lavori, servizi e forniture  
dovranno provvedere alla gestione in proprio dei lavori, servizi e forniture, assumendo la 
mano d’opera, e procurandosi i mezzi, le forniture e i finanziamenti a ciò necessari e 
rendendo indenne, da qualsiasi onere e/o responsabilità, gli altri consorziati non interessati ad 
intervenire nell’appalto. 
I consorziati si impegneranno per le quote di lavori, servizi e forniture di loro competenza a 
collaborare con il Consorzio per valutare e redigere i relativi preventivi economici, studiando 
le soluzioni più idonee finalizzate alla formalizzazione dell’offerta e l’eventuale conseguente 
esecuzione dei lavori, servizi e forniture. 
I consorziati che interverranno nell’appalto in fase esecutiva, saranno responsabili per la 
quota di lavori, servizi e forniture di rispettiva competenza, sia sotto l’aspetto tecnico, sia 
sotto quello economico e non avranno diritto ad alcun altro compenso oltre a quanto previsto 
nei documenti contrattuali stipulati  con il Consorzio in riferimento all’Appalto. 
Nell’ambito della gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante, sempre ed esclusivamente 
per conto dei consorziati esecutori dei lavori, servizi e forniture, che pertanto si faranno 
carico dei relativi oneri, il Consorzio potrà provvedere in particolare ad elaborare, 
concordare, attuare progetti, programmi, iniziative e richieste alla Stazione Appaltante stessa, 
riguardanti l’espletamento dei lavori, servizi e forniture e quanto previsto nei documenti 
contrattuali. 
Nel caso d’inadempimento da parte dei consorziati nella realizzazione dei lavori, servizi e 
forniture affidati loro dal Consorzio, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la sostituzione 
dell’Impresa consorziata inadempiente con altra consorziata o in mancanza con società 
esterna al Consorzio, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto della 
normativa vigente in materia di Lavori e servizi Pubblici. 
Il Consorzio, pur operando sempre ed esclusivamente per conto e nell’interesse delle imprese 
consorziate, agirà come un autonomo soggetto economico alla stregua di una normale 
azienda commerciale, incassando i corrispettivi dalla Stazione Appaltante e sostenendo le 
spese per l’acquisizione delle opere. Le spese riguardanti l’acquisizione e la gestione dei 
lavori da parte del Consorzio sono definite “spese specifiche”. La misura di esse verrà 
stabilita dal Consiglio Direttivo, sulla base della commessa acquisita e della sua peculiarità 
tecnica. Le “spese specifiche” verranno addebitate proporzionalmente alle imprese 
consorziate in rapporto all’importo di ogni singola fornitura alle stesse assegnate. Le “spese 
ordinarie” – che il Consorzio sosterrà per la sua normale gestione saranno invece addebitate a 
tutte le imprese consorziate secondo le rispettive percentuali di partecipazione al fondo 
consortile. Sono da considerarsi spese ordinarie, le spese di organizzazione, di 
amministrazione e di gestione, in particolare, le spese di sede, quelle per l’ottenimento ed il 
mantenimento delle Attestazioni e Certificazioni, di promozione delle attività del Consorzio, 
quelle per le prestazioni del Direttore Tecnico, per l’Organo Amministrativo e le spese per i 
consulenti . Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, decidere quali altre eventuali spese potranno 
essere incluse nella lista delle spese ordinarie. Il Consiglio Direttivo avrà cura di predisporre 
annualmente, entro il mese di novembre, un budget preventivo per l’esercizio successivo, di 
tutte le spese considerate ordinarie, che dovrà essere approvato con apposito verbale. Le 
Imprese consorziate, verseranno pro-quota le predette spese in rate mensili anticipate sulla 
base del preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo salvo i conguagli a fine esercizio. 
Ove ricorrano necessità eccezionali, il Consiglio Direttivo, previo invio d’apposita 
documentazione, può richiedere un’integrazione alle imprese consorziate del contributo 
ordinario. Tali somme rappresentano il contributo utilizzato dal Consorzio per far fronte sia 
alle spese ordinarie sia ad eventuali esborsi da parte del Consorzio stesso, per danni 



conseguenti a fatti ed atti non imputabili ad alcuna delle Imprese consorziate. In sede di 
bilancio annuale, poiché il Consorzio Stabile di Imprese non ha scopo di lucro e deve 
tendenzialmente chiudere il bilancio stesso in pareggio, l’Assemblea dei Soci, tenendo debito 
conto del budget dell’esercizio entrante, potrà procedere ad una correzione al ribasso delle 
quote di cui sopra, a valere dal successivo esercizio. 
 
 
ART.7. RESPONSABILITÀ DELL'OFFERTA E CONTRATTUALE 
Ciascuna impresa consorziata assume l’obbligo di eseguire a regola d’arte e con il rispetto dei 
tempi stabiliti dal Contratto d’appalto la parte di lavori, servizi e forniture ad essa affidati. 
Ogni consorziato si impegna inoltre ad informare correttamente ed esaurientemente l’organo 
Amministrativo, o chi dallo stesso delegato, circa il regolare andamento dei lavori, servizi e 
forniture di sua competenza, mediante rapporto scritto mensile o tempestivamente a qualsiasi 
richiesta dello stesso. Le spese addizionali che, il Consorzio e gli altri consorziati dovessero 
sostenere a causa della non accurata o intempestiva comunicazione di notizie utili a favorire il 
regolare svolgimento dei lavori, servizi e forniture e la sua remunerazione, saranno 
totalmente a carico del consorziato che con il suo comportamento le determinerà. 
Ciascun consorziato resta indipendente e conserva la sua autonomia nell’esecuzione, gestione 
ed amministrazione della quota di lavori, servizi e forniture ed attività ad essa affidati, per le 
quali assume tutti i rischi ed impegni di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale. 
I consorziati sono responsabili per le attività di loro competenza, per gli aspetti tecnici ed 
economici, non avendo diritto ad alcun altro compenso oltre a quello erogato dalla Stazione 
Appaltante, sulla base dei documenti contrattuali stipulati fra le Parti. 
Il Consorzio non è responsabile dei risultati di gestione conseguiti dai consorziati in relazione 
alla esecuzione dei lavori, servizi e forniture a loro assegnati. 
Ogni consorziato risponde delle obbligazioni derivanti da atti, comportamenti e, quant’altro 
posto in essere in connessione con l’esecuzione delle prestazioni allo stesso affidate dal 
Consorzio, rendendo indenni, di conseguenza, il consorzio e gli altri consorziati da ogni 
responsabilità anche nei confronti di Terzi.  
Sono a carico del consorziato esecutore dei lavori, servizi e forniture gli oneri derivanti da 
inadempimenti contrattuali. 
 
 
 
ART.8. ASSUNZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, CONCESSIONI E 

PARTECIPAZIONI 
Per la gestione tecnico-operativa delle attività dirette all’acquisizione ed all’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture gestiti dal Consorzio a nome dei Consorziati, viene nominato 
dall’organo amministrativo un Direttore Tecnico di esclusiva nomina del Consorzio, con 
funzione di coordinatore. Tale figura, sulla scorta delle indicazioni dell’0rgano 
amministrativo dovrà provvedere a:  gestire e coordinare le attività del Consorzio connesse ai 
servizi, lavori e prestazioni comuni;  espletare quanto necessario per la partecipazione sia  a 
pubbliche che private gare d’appalto;  redigere contratti e offerte;  occuparsi degli acquisti dei 
materiali;  occuparsi della contabilizzazione delle opere e servizi appaltati;  occuparsi di tutto 
ciò che sarà deciso dall’organo amministrativo anche tramite specifici mansionari. 
 
II Consorzio Stabile GIS potrà associarsi ad altre imprese, private e pubbliche, in qualunque 
forma, temporanea o permanente, allo scopo di assumere lavori, servizi e forniture, acquisire 
concessioni e gestire attività connesse. 
 



Il Consorzio Stabile GIS potrà anche costituire e/o partecipare a società, le cui attività 
possano contribuire al miglior raggiungimento del proprio oggetto sociale. 
 
Nel caso in cui un Consorziato venga richiesto per la partecipazione ad una ATI promossa da 
una Impresa interessata estranea al Consorzio, il Consorziato stesso potrà partecipare, tramite 
il Consorzio Stabile GIS, ad una quota di lavori, servizi e forniture pari al massimo consentito 
dai suoi requisiti. 
 
In tutti i casi di ATI il Consorzio Stabile GIS valuterà l'opportunità dell’associazione e della 
conseguente partecipazione. 
 
ART.9. ASSEGNAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN REGIME 

PRIVATISTICO 
A seguito dell'aggiudicazione della gara al Consorzio Stabile GIS, questo con apposita 
delibera assegna i lavori, servizi e forniture ai consorziati nel cui interesse ha partecipato alla 
gara. 
L'assegnazione ha per oggetto le opere, le prestazioni e le forniture previste nel Contratto 
stipulato dal Consorzio Stabile GIS. 
L'assegnatario, all'atto della stipula, dovrà assumere l'obbligo di eseguire i lavori e servizi 
direttamente, fatte salve eventuali opere subappaltabili. 
Il Consorziato esecutore, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente 
Regolamento, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e 
responsabilità per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, conformemente alla disciplina 
contrattuale intervenuta con la Committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei 
confronti della Committenza o di terzi a norma di Legge, rendendo indenne espressamente il 
Consorzio Stabile GIS. In particolare pertanto: 

1) Il Consorziato assegnatario si assume il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o 
ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante al Consorzio Stabile GIS.  Il 
Consorzio Stabile GIS ovviamente si impegna a curare e cautelare, nell'ambito delle 
leggi e norme vigenti, gli interessi del Consorziato in caso di contenzioso. 

2) Il Consorziato, per l'esecuzione delle opere assegnate, sarà pienamente autonomo, nel 
rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto 
d'appalto assunto dal Consorzio Stabile GIS, salvo il diritto di controllo del 
medesimo. L'assegnatario eseguirà i lavori, servizi e forniture assegnati a mezzo della 
propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il 
completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le 
opere, le attività e le prestazioni ad esso assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando 
i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e 
prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera 
perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici. 

3) II Consorziato assegnatario assume ogni responsabilità comunque connessa alla 
realizzazione dei lavori, servizi e forniture ad esso assegnati dal Consorzio Stabile 
GIS, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dallo stesso, sia nei 
confronti del Committente, sia dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
1667, 1669 c.c.., obbligandosi a manlevare e rendere indenne il Consorzio Stabile GIS 
qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, 
nei confronti del Committente e/o di terzi. Gli assegnatari non possono cedere i lavori 
e servizi ad altri, salvo la possibilità di subappalto prevista dal contratto, consorziati o 
non consorziati del Consorzio Stabile GIS, se non previa approvazione dell’organo 
amministrativo. Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comunque comportare la  



revoca dell'assegnazione stessa, con conseguente obbligo dell’eventuale risarcimento 
dei danni che il Consorzio Stabile GIS abbia subito a seguito della riassegnazione.  

 
 
 
ART.10. PARTECIPAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI  E FORNITURE ASSUNTI 

DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO STABILE GIS 
In caso di intenzione alla partecipazione a gare aventi ad oggetto  lavori, servizi o forniture il 
Consorzio Stabile GIS, nell’individuazione delle consorziate da indicare quali esecutrici dei 
servizi terrà conto dei seguenti criteri generali: 

1) capacità tecnica e specialistica nonché requisiti oggettivi e soggettivi in relazione alla 
natura dei lavori, servizi e forniture; 

2) capacità finanziaria e fideiussoria; 
3) vicinanza della sede delle Consorziate al luogo dell'esecuzione dei lavori, servizi e 

forniture; 
4) l'assiduità del rapporto di lavoro tra il Consorziato ed il Consorzio Stabile GIS;  
5) requisiti di carattere generale 

 
 
 

TITOLO III – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI 
 

ART.11. OBBLIGHI ED ONERI DELLE ESECUTRICI  
Il Consorziato ha l’obbligo di sottoscrivere il contratto ed eseguire i lavori, servizi e forniture 
garantendo, da parte di chiunque da esso coinvolto, come ad esempio fornitori e 
subappaltatori, la piena e completa osservanza ed il rispetto: 

a) di tutte le vigenti disposizioni di legge comunque attinenti alla regolare esecuzione dei 
lavori, servizi e forniture; 

b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche e 
di sicurezza, così come contenute e richiamate nel contratto; 

c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del Committente, 
nonché da parte di ogni competente Autorità od Organo Amministrativo; 

d) di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa sui 
lavori e servizi pubblici, urbanistica, edilizia, tributaria, fiscale, i rapporti di lavoro, 
quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo 
dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti 
collettivi, facendo salvo il Consorzio Stabile GIS da ogni conseguenza eventualmente 
derivante dal mancato rispetto di tale obbligo; 

e) delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ed in genere di tutta la 
relativa normativa vigente nel corso dell'appalto. 

II Consorziato in particolare: 
1) provvede a rilasciare al Consorzio Stabile GIS  idonee garanzie, bancarie, 

assicurative, di terzi, almeno equivalenti a quelle che il Consorzio Stabile GIS è 
tenuto a rilasciare alla Committenza ed a terzi e che prevedano la rinuncia espressa al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa 
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta; il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, 
con propria deliberazione, dettaglierà condizioni, modi e tempi di rilascio, da parte del 
Consorziato assegnatario, delle garanzie di cui al presente punto; il Consiglio di 
Amministrazione o Amministratore Unico potrà richiedere anche garanzie 



maggiormente cautelative rispetto a quanto richiesto dalla Committenza, qualora 
particolari condizioni non garantiscano sufficientemente il Consorzio Stabile GIS; 
(inserire clausole previste dalla stazione appaltante) 

2) cura la predisposizione della documentazione richiesta ai sensi di legge, ciò al fine di 
poter richiedere ed ottenere dall'Ente Committente la prescritta autorizzazione; 

3) provvede regolarmente alla denuncia agli Enti Previdenziali (compresa la Cassa 
Edile), Assicurativi ed Infortunistici, del lavoro assegnato, curando il regolare 
adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte dei subappaltatori, nonché la 
trasmissione della documentazione relativa ai Committenti prima dell'inizio dei lavori 
e servizi; esso curerà inoltre la necessaria trasmissione al Consorzio Stabile GIS, del 
DURC; 

4) si impegna a versare al Consorzio Stabile GIS i contributi consortili previsti dalla 
delibera di assegnazione senza eccezione alcuna; ogni eventuale infrazione alle 
disposizioni contenute o richiamate dal presente punto resta ad esclusivo carico del 
Consorziato assegnatario e dei suoi rappresentanti, con piena liberazione del 
Consorzio Stabile GIS, che potrà dar corso alla revoca dell'assegnazione lavori, 
servizi e forniture e/o all’esclusione dalla partecipazione al consorzio; 

5) si obbliga a comunicare agli organi consortili, sia la semplice difficoltà di far fronte 
agli impegni assunti, sia l'andamento migliorativo o peggiorativo della propria 
struttura e/o capacità finanziaria, nonché a comunicare qualsiasi evento che possa 
influenzare la propria partecipazione all’appalto. 

 
ART.12. SORVEGLIANZA E CONTROLLI  
Ogni Consorziata, pur mantenendo la più ampia autonomia tecnico amministrativa, una volta 
effettuata l'assegnazione di lavori, servizi e forniture da parte del Consorzio Stabile GIS, 
dovrà accettare la sorveglianza ed i controlli degli uffici consortili, ivi comprese le “verifiche 
ispettive” introdotte dal Sistema di Qualità del Consorzio Stabile GIS.  
Tali controlli verificano il corretto adempimento degli impegni assunti dalla Consorziata con 
l'assegnazione dei lavori, servizi e forniture. 
 
ART.13. AFFIANCAMENTO DEL CONSORZIATO ASSEGNATARIO 
In caso di contratti in ambito privato, qualora, in sede di esecuzione, il Consorzio Stabile 
GIS, riscontrando insufficienti capacità economiche, esecutive o gestionali del Consorziato, 
ritenesse rischiosa l'esecuzione da parte dello stesso, qualora il contratto stipulato con la 
committenza lo preveda o in accordo col committente, potrà decidere l'affiancamento di un 
altro Consorziato. In tal caso, il Consorzio Stabile GIS stesso valuterà l'opportunità 
dell'integrazione designando il soggetto idoneo e definendo, con apposita deliberazione, le 
regole di gestione, le responsabilità e le quote di entrambi gli assegnatari, che dovranno 
nominare un responsabile di quello che può essere definito un raggruppamento interno. 
 

TITOLO IV - RAPPORTI ECONOMICI 
 
ART.14. PAGAMENTI E REGOLARITÀ DEL RAPPORTO IN RIFERIMENTO 

AGLI APPALTI. 
I crediti dell'assegnatario per i lavori, servizi e forniture eseguiti si concretizzeranno e 
diventeranno esigibili nei confronti del Consorzio Stabile GIS solo ad avvenuta fatturazione 
da parte di quest'ultimo nei confronti del Committente e ad avvenuto incasso delle 
corrispondenti somme. Il Consorzio Stabile GIS verserà all'assegnatario dei lavori e servizi 
gli importi percepiti dall'Ente Appaltante per i medesimi lavori, servizi e forniture   e nei 
medesimi termini il consorziato si impegna a saldare, dietro rilascio da parte del consorzio di 



documento fiscalmente valido, gli importi spettanti al consorzio sulla base degli accordi 
contrattuali. 
Gli importi di cui sopra verranno corrisposti al Consorziato entro i tempi tecnici necessari 
dalla notizia certa dell'avvenuto incasso, previo accertamento del regolare adempimento, da 
parte del medesimo Consorziato, degli obblighi assunti con i dipendenti e con gli Enti 
Previdenziali da dimostrarsi con la presentazione del DURC. 
 
ART.15. RAPPORTI ECONOMICI CONSORZIO STABILE GIS / CONSORZIATI. 
II Consorzio Stabile GIS ha la facoltà di regolare mensilmente tutti i propri rapporti 
economici con i Consorziati, richiedendo agli stessi la liquidazione di eventuali debiti 
maturati. Il relativo pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di 
mancato pagamento, il Consorziato sarà considerato inadempiente e sarà sottoposto alle 
procedure contemplate al successivo Art. 18 e/o all’esclusione dalla partecipazione al 
consorzio. 
 
In caso di contestazione sulla quantificazione della situazione di dare/avere fra Consorzio 
Stabile GIS e Consorziato la questione verrà definita dall’organo amministrativo 
 

TITOLO V – INADEMPIENZE, REVOCHE E CONTROVERSIE. 
 
ART.16. REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
L'inosservanza delle prescrizioni   sulla conduzione dei lavori, servizi e forniture, oltre a 
quanto più in generale previsto dallo Statuto del Consorzio Stabile GIS e dal presente 
Regolamento, costituisce causa di revoca delle assegnazioni dei lavori, servizi e forniture. 
Il Consorziato è in ogni caso tenuto a rendere indenne il Consorzio Stabile GIS da tutti i 
danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze. 
  
ART.17. CAUSE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE IN REGIME PRIVATISTICO 
Oltre ai casi previsti dallo Statuto, nonché dal presente regolamento, la revoca 
dell'assegnazione dei lavori, servizi e forniture nei confronti del Consorziato, può essere 
disposta nei seguenti casi: 

a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da Contratti d'appalto o da qualsiasi 
altra disposizione regolante i rapporti con la Committenza e facenti carico al 
Consorzio Stabile GIS, per lavori, servizi e forniture assegnati al/i Consorziato/i; 

b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al Consorzio Stabile GIS, 
per lavori, servizi e prestazioni assegnati al Consorziato, nei confronti dei coassuntori 
delle iniziative di cui agli scopi sociali del Consorzio Stabile GIS (ad es. all'interno di 
associazioni Temporanee di Imprese, Società Consortili o Consorzi), ovvero ancora 
nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente 
o indirettamente facenti carico del Consorziato, nei confronti degli organismi societari 
o consortili costituiti per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture assegnati; 

c) assoggettamento a procedure concorsuali o qualsivoglia insolvenza del Consorziato 
che rischi di arrecare danno al Consorzio Stabile GIS; 

d) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del Consorziato dal Consorzio Stabile 
GIS previsto dalla Legge e/o dallo Statuto; 

 

ART.18. VERSAMENTO DELLE QUOTE DI FODO CONSORTILE 
SOTTOSCRITTE  



Fino a quando l’Impresa consorziata non avrà versato per intero la quota sottoscritta, non 
potrà usufruire di alcun servizio da parte del Consorzio. 
Il versamento dovrà essere effettuato al momento dell’accettazione da parte dell’organo 
amministrativo della domanda di ammissione. 
 
 
ART.19. INADEMPIENZE / PROCEDURE / GARANZIE IN REGIME 

PRIVATISTICO 
1. Ogni eventuale inadempienza o irregolarità, anche non contemplata dagli articoli del 

presente Regolamento, che venisse riscontrata in sede di controllo o che venisse 
constatata dalla Stazione Appaltante, dagli organi tecnici ed amministrativi del 
Consorzio Stabile GIS, sarà oggetto di apposita deliberazione dell’organo 
amministrativo del Consorzio Stabile GIS, il quale potrà adottare ogni azione 
cautelativa a tutela del Consorzio Stabile GIS stesso. 

2. Questi potrà stabilire il periodo di tempo entro il quale il Consorziato dovrà 
provvedere a sanare le inadempienze o irregolarità riscontrate, mettendo in mora il 
Consorziato. 

3.  Trascorso infruttuosamente tale periodo di tempo, l’organo amministrativo del 
Consorzio Stabile GIS potrà revocare senz'altro avviso l'assegnazione, avocandosi la 
diretta gestione dei lavori, servizi e forniture o riassegnandoli ad altro Consorziato. 
Analoga determinazione sarà assunta, senza necessità di preavviso, in caso di 
assoggettamento della Consorziata a procedura concorsuale ed in ogni altro caso in 
cui l'inadempienza non sia ritenuta sanabile. 

4. L'eventuale riassegnazione di cui al precedente punto 3) dovrà avvenire possibilmente 
alle stesse condizioni e patti contrattuali. Ogni eventuale onere derivante dalla 
riassegnazione sarà posto a carico del Consorziato revocato. Il Consorzio Stabile GIS 
potrà altresì procedere all'assegnazione d'ufficio, sia direttamente, sia affidando i 
lavori e servizi ad altri Consorziati. 

5. Nei casi previsti al precedente punto 3) gli Uffici del Consorzio Stabile GIS saranno 
incaricati di redigere una relazione tecnico amministrativo-finanziaria dei rapporti fra 
Consorzio Stabile GIS e Consorziato revocato da sottoporre all'approvazione 
dell’organo amministrativo. Tale relazione dovrà: 

a. determinare la consistenza dei lavori, servizi e forniture eseguiti, valutando la 
conformità delle opere realizzate ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni 
della direzione lavori, servizi e forniture, verificando la contabilità ed 
apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie; 

b. quantificare gli eventuali oneri per il ripristino dei lavori, servizi e forniture 
non conformemente eseguiti; 

c. valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per 
l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture (penali, sanzioni in genere, ecc.; 

d. quantificare gli eventuali oneri per il riavvio dei lavori, servizi e forniture; 
e. quantificare gli eventuali oneri per il completamento dei lavori, servizi e 

forniture; 
f. valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per 

consulenze tecniche, legali e amministrative, e per i collaudi; 
g. determinare, in generale, ogni possibile pendenza economica con il 

Consorziato revocato. 
6. La delibera contenente la situazione tecnico-economico-finanziaria con la 

quantificazione dei costi, spese, penali e danni per quanto prevedibilmente il 
Consorzio Stabile GIS potrà essere chiamato a rispondere, dovrà essere comunicata, 



in estratto, dall’organo amministrativo al Consorziato revocato, il quale dovrà 
provvedere ai versamenti eventualmente richiesti entro dieci giorni dalla ricezione, 
ovvero, nello stesso termine, concordare con il Consorzio Stabile GIS nuovi termini e 
modalità di pagamento. 

7. II mancato pagamento nei termini stabiliti costituirà motivo di esclusione del 
Consorziato. 

8. La revoca dei lavori, servizi e forniture non darà luogo ad alcun compenso per il 
Consorziato ed eventuali suoi crediti per qualsiasi titolo (es, lavori, servizi e forniture, 
svincoli, cauzioni, interessi, ecc) se liquidati dai committenti al Consorzio Stabile 
GIS, saranno temporaneamente trattenuti in attesa di definizione delle partite 
debitorie/creditorie e, una volta effettuata detta definizione, saranno da questi 
acquisiti, parzialmente o totalmente, fino a compensazione degli oneri conseguenti 
alla revoca, e fatti salvi ulteriori provvedimenti che l’organo amministrativo del 
Consorzio Stabile GIS riterrà di dover assumere. Tutti gli oneri per la revoca dei 
lavori, servizi e forniture sono a carico del Consorziato revocato. 

9. Contro le deliberazioni assunte dall’organo amministrativo, il Consorziato potrà 
ricorrere, entro i termini di Legge. 

 
ART.20. CONTROVERSIE INTERNE 
Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il Consorzio Stabile GIS e le Imprese 
consorziate anche in dipendenza dell’applicazione del presente Regolamento e dello Statuto, 
sarà competente il foro del luogo ove il Consorzio ha la sede legale. 
 
ART.21. CONTROVERSIE ESTERNE 
I Consorziati assegnatari sono obbligati a rimborsare al Consorzio Stabile GIS le spese di 
consulenza, legali e di giudizio da esso sostenute con riferimento a controversie penali, civili 
ed amministrative promosse o subite in dipendenza dell'attività di assunzione dei lavori, 
servizi e forniture nonché della loro esecuzione. 
 

TITOLO VI – CONTRIBUZIONI 
 
ART.22. PREMESSA 
Tutti i Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio Stabile GIS, per le prestazioni di servizi 
svolte nell'esercizio della sua attività, i contributi previsti e disciplinati dallo Statuto. 
 
ART.23. CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI  
Ogni Consorziato deve partecipare alle esigenze funzionali del Consorzio Stabile GIS, 
indipendentemente dal fatto che usufruisca dei servizi, con il versamento di un contributo 
annuale che l’organo amministrativo delibererà entro il mese di novembre per l’anno 
successivo. 
Tale contributo annuo alla gestione del Consorzio Stabile GIS, costituisce il corrispettivo per 
i servizi minimi resi ai consorziati, per la disponibilità e l'uso del marchio e degli altri segni 
distintivi del Consorzio Stabile GIS, nonché per i benefici derivanti dall'azione commerciale 
generale. 
La somma deliberata sarà versata dai Consorziati al Consorzio Stabile GIS mensilmente entro 
il giorno 15 di ciascun mese a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo dalla data 
della relativa delibera. 
Le Imprese che non provvederanno al pagamento entro tali termini saranno considerate 
inadempienti e saranno sottoposte alle procedure previste all’art.19. 



Ogni consorziato che sia indicato quale esecutore  di appalti da parte del consorzio dovrà 
inoltre versare allo stesso un contributo in percentuale sull’importo globale degli appalti 
come stabilito dall’organo amministrativo e dall’art 8 dello Statuto. 
Nel caso di perdite o sopravvenienze passive generate da singole operazioni, su delibera 
dell’organo amministrativo, tali passività potranno essere ripartite tra i consorziati interessati 
in proporzione alla misura di partecipazione alla operazione.  
 
ART.24. CONTRIBUZIONI PER INIZIATIVE SPECIFICHE 
L’organo amministrativo può deliberare contribuzioni specifiche in presenza di particolari 
servizi che esulano da quelli ordinari, in presenza di particolare assistenza tecnica e/o 
finanziaria per lavori, servizi e forniture di particolare complessità o per i quali il Consorziato 
ritenga necessario l'affiancamento della struttura del Consorzio Stabile GIS. Tali contributi 
saranno prima concordati con il consorziato. 
 
 
 
ART.25. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO STABILE GIS PER 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO, PER L'ACQUISIZIONE 
DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie e dalle percentuali contributive previste da 
questo Regolamento, restano escluse le spese sostenute dal Consorzio Stabile GIS per la 
partecipazione a gare d'appalto e prequalifiche d'appalto ed acquisizione lavori, servizi e 
forniture. 
Tali costi verranno addebitati di volta in volta solo al Consorziato designato esecutore nel cui 
interesse il Consorzio Stabile GIS ha partecipato alla gara. 
 

TITOLO VII DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
 
ART.26. OSSERVANZA DELLE NORME CONSORTILI 
I Consorziati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del presente Regolamento, del codice 
etico, delle delibere dell'Assemblea, delle delibere dell’organo amministrativo. 
Il presente Regolamento è pertanto vincolante per il Consorzio Stabile GIS e per tutti i 
Consorziati. 


