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PARTE A - ASSEGNAZIONE APPALTI
Premessa

a)

Consorzio Zenit Sociale ha per oggetto sociale l’acquisizione da Enti pubblici
e privati di appalti di servizi, di forniture e lavori in ambito socio-assistenziale ed
educativo, da affidare ai soci oppure da condurre direttamente anche in associazione
con altre imprese pubbliche e private.

b)

Il presente Regolamento Interno, predisposto ai sensi dell'art. 40 dello Statuto,
ha lo scopo di stabilire le condizioni di assegnazione ai soci dell'esecuzione di servizi,
forniture e lavori.

c)

L'assegnazione alle imprese socie designate avviene alle stesse condizioni
contrattuali stabilite in sede di acquisizione dal committente, pubblico o privato.
L'impresa socia, all'atto dell’assegnazione dell'appalto, a norma del presente
Regolamento, assume, limitatamente alla parte di lavori assegnati, ogni responsabilità
economica e ogni onere inerente l'esecuzione dello stesso, conformemente alla
disciplina contrattuale convenuta con il committente, oltre a ogni responsabilità per
danni o inadempienze nei confronti del committente o di terzi, a norma di legge c
sollevando espressamente il Consorzio.

Articolo 1) Sistema di assegnazione.
a) Il Consiglio d’Amministrazione di CONSORZIO ZENIT SOCIALE procede all'
individuazione dell'impresa socia a cui assegnare un servizio, lavoro o fornitura
sulla base delle informazioni e delle indicazioni fomite dal Coordinamento
Commerciale e dalla Direzione Operativa
Nell'assegnazione vengono tenuti nella dovuta considerazione:
1. la capacità imprenditoriale, l’organizzazione tecnica e l'esperienza dell'impresa socia con
riferimento al servizio da assegnare;
2. la posizione di vicinanza dell'impresa rispetto al luogo di svolgimento del servizio e il suo
radicamento territoriale;
3. il pieno soddisfacimento dei requisiti come richiesti dal bando di gara e dal capitolato.
b) Entro 7 giorni dal ricevimento della notizia di assegnazione l'impresa socia deve dare
conferma scritta (a mezzo fax o altro mezzo idoneo) del proprio interesse e dovrà
presentare la documentazione per una prima, sommaria analisi dell'offerta; in seguito, e
comunque in tempo utile per una più approndita analisi dell'offerta (tecnica ed economica)
comunicherà i dati e i prezzi considerati per lo svolgimento dei servizi descritti nei
documenti di gara;
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c) qualora l'impresa non manifesti il proprio interesse all'appalto nel termine fissato, il

Consorzio può proporlo ad altre imprese consorziate in possesso dei requisiti come
più sopra descritti o partecipare direttamente alla gara/trattativa;
d) la conferma del proprio interesse all'appalto, comporta un contestuale consenso a

corrispondere al Consorzio:
1. tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute per la predisposizione della
gara e/o per la contestuale azione commerciale;
2. gli oneri di compartecipazione previsti in caso di acquisizione dei lavori nella
misura stabilita dal presente regolamento;
e) il Consorzio, quale soggetto responsabile nei confronti del committente, dopo aver
esaminato i dati e prima di predisporre l'offerta, se riterrà la stessa non confacente al
servizio, provvederà congiuntamente con la consorziata alla sua verifica ed
eventualmente revisione.
Articolo 2) Autonomia dell'Assegnataria
a) L'impresa assegnataria mantiene piena e completa autonomia per l'esecuzione

dell'appalto nell'osservanza di ogni disposizione e di ogni condizione prevista
dal contratto d'appalto assunto dal Consorzio; l'assegnataria eseguirà i lavori/
servizi con propria organizzazione imprenditoriale, approntando strutture e
mezzi finanziari e tecnici utili ai fini di un regolare adempimento degli
impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, i servizi, le forniture
assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando termini e modalità di esecuzione
stabiliti, senza alcuna esclusione, dal contratto e/o dagli atti integrativi di
questo.
b) L'impresa assegnataria assume ogni responsabilità comunque connessa o
derivante dalla realizzazione dei lavori/servizi ad essa assegnati dal
Consorzio, limitatamente alla parte di propria competenza, compreso ogni
rischio per i casi di mancati o ritardati pagamenti dei corrispettivi debitamente
fatturati. Si precisa che rimarrà a carico dei singoli consorziati assegnatari,
pro-quota, il rischio di qualsiasi insolvenza da parte del committente, pertanto
eventuali perdite su crediti dei singoli cantieri dovranno essere a carico dei
consorziati assegnatari, pro-quota. Nelle gestioni dirette di lavori/ servizi
ciascun cantiere dovrà chiudere la propria contabilità in pareggio pertanto le
eventuali differenze, risultanti dall'apposito resoconto predisposto dal
Consorzio, siano esse positive o negative saranno, rispettivamente, a favore o
a carico dei singoli consorziati assegnatari pro-quota.
c) La fatturazione dei corrispettivi sarà, di regola, effettuata dal Consorzio che
fatturerà alla committenza per conto dell'assegnataria e corrisponderà i
pagamenti all'impresa assegnataria nella stessa misura e con le stesse modalità e
tempi con cui li incasserà dalla committenza. La percentuale d'oneri di gestione
della fatturazione sarà fatturata a parte. In alternativa la fatturazione dei
corrispettivi sarà effettuata direttamente a cura della cooperativa assegnataria
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(fatturazione in proprio); nell'atto dell'assegnazione verrà concordata la modalità di
fatturazione, che dovrà in ogni caso ottenere il necessario assenso del Committente.
d) Gli oneri consortili a carico della consorziata verranno fatturati distintamente. Resta

espressamente inteso che le quote di affidamento lavori rappresentano la misura della
partecipazione di ciascun socio agli impegni, ai fischi, alle responsabilità ed ai costi
derivanti dallo specifico appalto.
e) Nella specifica commessa, il Consorzio riconosce il diritto dei consorziati di ridurre, in

ogni tempo, la propria quota di "partecipazione" alla commessa fino al minimo dello
0,1%, a seguito di richiesta scritta avanzata al Consorzio, previo assenso del C.d.A. e
ovviamente previo accordo con altra impresa socia disponibile all'acquisto della quota
di partecipazione che la consorziata intende cedere ed al subentro nell'appalto. Si
precisa a tal fine che la richiesta di trasferimento quote deve essere formalizzata al
C.d.A. del Consorzio con sottoscrizione di entrambe le Parti.

Articolo 3) Responsabilità ed oneri dell'assegnataria
a) L'impresa, obbligandosi ad una corretta esecuzione dell'appalto, si impegna in
particolare:

1. Al rispetto del Codice di comportamento del Consorzio Zenit
sociale e dei documenti di politica del Sistema Integrato di
gestione e SA8000;
2. al rispetto di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di
regolare esecuzione dei lavori;

3. ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute e/o
richiamante nel contratto e di quelle emanate o da emanare dal
Committente e/o da ogni competente Autorità od organo
amministrativo preposto;
4. ad osservare tutte le Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti
in materia di: rispetto dei umani, rapporto di lavoro,
previdenza, assicurazioni e contribuzioni, di trattamento
economico e normativo dei lavoratori e di prevenzione contro
gli infortuni sul lavoro, nonché di contratti collettivi;
5. ad osservare la normativa antimafia vigente;
6. a rispettare la L. 381/91 e s.m.i., ove richiesto;
7. al di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia ambientale e in
particolare di gestione dei rifiuti, utilizzo di sostanze chimiche e di
impianti/attrezzatura;
8. a ricevere audit relativamente al rispetto delle norme cogenti, e del
Codice di comportamento del Consorzio Zenit Sociale.

b) ogni eventuale osservazione inerente al contratto dovrà essere comunicata
prima della sua sottoscrizione;
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c) l'impresa, in particolare, provvederà a stipulare idonea polizza per garantite la
responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi
o cose durante l'esecuzione dei lavori assegnati, con massimali di copertura
adeguati ai capitolati di gara e, comunque, non inferiori a Euro 3.000.000,00
(Euro Tremilioni/00).
L'Assegnataria dovrà dare dimostrazione, ai fini dell'assegnazione del lavoro,
di avere regolarmente contratto la polizza e, successivamente, annualmente,
dovrà dare dimostrazione del regolare rinnovo/pagamento della stessa, il
mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà causa di revoca dell'assegnazione
ai sensi del successivo articolo 4).
Qualora il Committente dovesse ritenere che la stipulazione delle assicurazioni
debba competere direttamente al Consorzio, le spese e gli oneri relativi saranno
comunque addebitati all'assegnataria.
Articolo 4) Revoca dell'assegnazione
a)

Ogni grave infrazione al capitolato d'appalto o al contratto con il
Committente o delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e/o a quanto
prescritto dallo Statuto del Consorzio, dal Codice di Comportamento, dal
regolamento e/o da altri patti parasociali, costituisce giusto motivo di revoca
dell'assegnazione dei lavori.

b)

Il Consorzio, quale soggetto responsabile nei confronti del committente, può,
in qualsiasi momento, effettuare ispezioni e verifiche sull'esecuzione
dell'appalto e sul rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali
e fiscali e adottare, ove necessario, i provvedimenti ritenuti più opportuni ai
fini del rispetto delle prescrizioni contrattuali e di legge, potendo finanche
giungere alla revoca dell'assegnazione, qualora si riscontrassero gravi
deficienze / inadempienze nell'esecuzione degli impegni assunti e/o nel
rispetto delle norme cogenti relative a diritti umani, ambiente, salute e
sicurezza sul lavoro. L'impresa è in ogni caso tenuta a mallevare il Consorzio
da tutti i danni o conseguenze sfavorevoli derivanti da tali inosservanze.

c) In particolare la revoca dell'assegnazione lavori può essere disposta nei seguenti

casi:
1.
inadempimento grave delle obbligazioni contenute nei contratti
d'appalto e ln qualsiasi convenzione o disposizione regolante i rapporti con
il Committente;
2.
inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al
Consorzio, per i lavori assegnati nei dei coobbligati (ad esempio all'interno
di ATI), ovvero, ancora, derivanti dal rapporto di associazione nel
Consorzio;
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3.

nel caso di assoggettamento a fallimento o a procedure concorsuali e nel
caso in cui l'impresa versi in stato di insolvenza;

4.

in ogni altro caso di recesso, decadenza o esclusione dell'impresa socia dal
Consorzio previsto dalla legge e dallo Statuto;

5.

in caso di risoluzione consensuale dell'assegnazione convenuta tra
assegnataria e Consorzio.

L'impossibilità, ovvero anche la semplice difficoltà di far fronte agli impegni
assunti deve essere tempestivamente riferita al Consiglio d'Amministrazione del
Consorzio a cura dell'assegnataria. Le eventuali iniziative che dovessero rendersi
necessarie ai fini di una doverosa tutela saranno, in tal modo, concordate tra tutti i
soggetti obbligati (Consorzio e assegnataria).

d) Il consiglio di Amministrazione del Consorzio dispone il provvedimento di
revoca; contestualmente può decidere di affidare la prosecuzione dei lavori ad altra
impresa socia purché in possesso dei requisiti di idoneità organizzativa ed
economico-finanziaria richiesti e alle stesse condizioni e patti precedentemente
stabiliti. Infine, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare di procedere
all'esecuzione in proprio, anche a mezzo di subappalto.
e) Tutte le controversie insorgenti fra il Consorzio e l'impresa socia revocata
dall'assegnazione che non dovessero comporsi amichevolmente, compresi quelli
conseguenti alla revoca, verranno rimesse al giudizio di un Collegio Arbitrale, come
previsto all' art. 37 dello Statuto. Il Collegio giudicherà secondo diritto.

Articolo 5) direzione dell'appalto
a) Prima

dell'avvio dell'appalto l'assegnataria dovrà comunicare il
nominativo del/i soggetto/i incaricato/i della direzione dei lavori. A tale
soggetto, il Consorzio può conferire, con procura speciale, i poteri
necessari a rappresentarlo nei rapporti con il Committente.

b) Il soggetto incaricato della direzione dei lavori dovrà:
a) curare la direzione dell'appalto secondo le esigenze organizzative

richieste, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità;
b) assicurare l'applicazione di tutte le norme in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori;
c) garantite l'applicazione delle norme contrattuali inerenti alla
esecuzione dei lavori da eseguire
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PARTE B -ONERI E RIMBORSI A CARICO DELLE CONSORZIATE
PREMESSA
Secondo quanto previsto dalla Statuto il Consorzio svolge la sua azione
commerciale, di promozione e rappresentanza a favore delle consorziate e allo
scopo di acquisire lavori, di servizi o di forniture:
a. da assegnare, per la gestione, alle imprese associate
b. da eseguire direttamente
c. o al fine agevolare e sostenere le associate nell'acquisizione diretta degli
stessi.
Articolo 1) Oneri e rimborsi a carico delle Consorziate
Le imprese socie sono tenute a versare al Consorzio, per le prestazioni erogate, i
seguenti oneri di compartecipazione di gestione annuali secondo le modalità
previste dal presente Regolamento:
1)
2)
3)

oneri di compartecipazione di gestione per l'attività di promozione e
comunicazione;
oneri di compartecipazione di gestione per l'attività commerciale di base e
per il service tecnico-commerciale;
oneri di compartecipazione di gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture;

oltre ai rimborsi dei costi per effettuazione materiale di gare d'appalto, compreso
redazione di piani economici finanziari, relazioni tecniche, progetti gestionali,
progetti assistenziali, pedagogici, educativi, consulenza varia inerente
l'acquisizione di commesse o gare d'appalto.
Gli oneri di compartecipazione per le attività di promozione e comunicazione
comprendono, secondo il budget annualmente approvato dal C. d. A., i seguenti
costi:
a. realizzazione manutenzione sito internet;
b. realizzazione e stampa brochure varie;
c. sponsorizzazioni e contributi;
d. pubblicità sui mass media;
Gli oneri annuali di compartecipazione per l'attività commerciale di base e
per il service tecnico commerciale comprendono:
a. attività di segreteria commerciale
b. attività di segreteria di Direzione
c. predisposizione materiale/documenti di gara
2.
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d. consulenze e aggiornamento professionale

Per gli oneri di compartecipazione alla gestione di cui ai punti 1 e 2 ciascun socio
corrisponderà complessivamente il seguente importo annuo: 0,02% sul valore
della produzione del proprio bilancio arrotondato per eccesso al milione superiore
per valori superiori ai 500.000,00 ed in difetto al milione inferiore per valori
inferiori ai 500.000,00.
La misura di tali oneri non potrà, comunque, essere inferiore agli Euro 500,00
(cinquecento/00) e non potrà essere superiore ai 4.000,00 euro (quattromila) euro.
Per valore della produzione si intende il valore corrispondente al rigo "A" del conto
economico del bilancio d'esercizio approvato dell'anno precedente. Gli oneri di
compartecipzione verranno fatturato a ciascuna cooperativa consorziata entro il 31
dicembre di ogni anno. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. data fattura.

In deroga a quanto stabilito dai paragrafi precedenti per gli esercizi
2020/2021/2022 per gli oneri di compartecipazione alla gestione di cui ai punti 1
e 2 ciascun socio corrisponderà complessivamente il seguente importo annuo:
0,04% sul valore della produzione del proprio bilancio arrotondato per eccesso al
milione superiore per valori superiori ai 500.000,00 ed in difetto al milione
inferiore per valori inferiori ai 500.000,00.
La misura di tali oneri non potrà, comunque, essere inferiore agli Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) e non potrà essere superiore ad euro
15.000,00
(quindicimila/00). Per valore della produzione si intende il valore corrispondente
al rigo "A" del conto economico del bilancio d'esercizio approvato dell'anno
precedente. Gli oneri verranno fatturati a ciascuna cooperativa consorziata entro il
31 dicembre di ogni anno. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. data fattura.

Gli oneri di compartecipazione alla gestione sono fissati nella misura del
2% all'anno da calcolare sull'importo fatturato annualmente per tutta la durata del
contratto o sul valore complessivo del contratto, ed è regolato secondo le due
modalità di seguito previste:
- nel caso di appalto la cui titolarità sia acquisita dal Consorzio il contributo si
applica all'importo del contratto e atti aggiuntivi e deve essere versato entro
60 giorni dalla data di ciascun incasso del corrispettivo pattuito con il
committente, salvo diversa e specifica pattuizione;
- nel caso di appalto acquisito direttamente dall'impresa socia ma su
indicazione e con il sostegno del Consorzio gli oneri per l'acquisizione si
applicano sull'importo del contratto e degli atti aggiuntivi, salvo diversa
pattuizione della percentuale degli oneri e devonoessere corrisposti entro 60
giorni dalla data di ciascun incasso, salvo diversa e specifica pattuizione.
3.
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Gli oneri di compartecipazione possono essere fissati in misura diversa del
2% all'anno (da calcolare sull'importo fatturato annualmente per tutta la durata del
contratto o sul valore complessivo del contratto) in caso di appalto acquisito dal
Consorzio grazie all'esclusiva azione commerciale di una o più cooperative socie.
L'entità o la percentuale della provvigione spettante al Consorzio verrà
determinata, in questo caso, per mezzo di trattativa condotta dal Direttore Generale
del Consorzio Zenit Sociale e dal Rappresentante Legale, o da suo delegato, della
cooperativa proponente. Il rimborso dei costi direttamente o indirettamente
sostenuti per prestazioni particolari e specifiche verranno addebitati di volta in
volta con atto separato e previa documentazione degli stessi. Allo stesso modo
verranno fatturate a parte le eventuali prestazioni straordinarie richieste al
Consorzio da singole imprese e concernenti attività di progettazione specifica,
assistenza finanziaria e servizi di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e
formativa non rientranti nell’attivitò di assistenza considerata ordinaria.
4.

Articolo 2) Riserva al Consorzio di parti di servizio
Le parti di servizio che si stabilisse di riservare direttamente al Consorzio (es.
gestione amministrativa, riscossione delle rette, titolarità di contratti, rapporti con
di credito o assicurazioni) verranno regolamentate con apposito accordo speciale
integrativo del presente Regolamento.

PARTE C - NORME CONCLUSIVE
1-Ogni eventuale deroga concernente la misura degli oneri di compartecipazione
alla gestione i stabiliti dal presente Regolamento sarà oggetto di delibera del
Consiglio d'Amministrazione del Consorzio.
2-Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio potrà eseguire i controlli che
riterrà opportuni allo scopo di verificare l'esatto adempimento degli obblighi
contributivi.
3-Le imprese socie sono tenute a fornire al Consorzio tutte le informazioni
necessarie e riguardanti la contabilità dei lavori, anche per procedere alla
fatturazione e riscossione degli interessi
4-Le imprese socie, inoltre, dovranno inviare puntualmente e nel più breve tempo
possibile, il bilancio annuale approvato in assemblea e l'eventuale preventivo
annuale o budget.
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Lettera di Assegnazione Appalto
1)

parti di servizio ______________________________
Soggetto incaricato della Direzione
Sig.

2)

parti di servizio
Soggetto incaricato della Direzione
Sig.

3)

parti di servizio ____________________________________________
Soggetto incaricato della Direzione
Sig.
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