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CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI E ADEMPIMENTI DELLE
COOPERATIVE SOCIE
Art. 1 - Premessa
Lo statuto del Consorzio prevede che il Consiglio di Amministrazione eserciti la
propria facoltà di insindacabile giudizio in merito all’accettazione o meno della
domanda di ammissione di Cooperative aspiranti Socie ordinarie ma impone al
Consiglio la massima pubblicità e trasparenza rispetto ai criteri seguiti per
deliberare sull’accettazione delle domande di adesione.
Pertanto, allo scopo di dare definizione e pubblicità ai criteri seguiti per valutare
l’esistenza dei requisiti di ammissione, il Consiglio di Amministrazione elabora il
presente documento da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, sui
criteri di ammissione, contenente i requisiti oggettivi che le Cooperative devono
possedere per poter essere ammesse a Soci ordinari. Il presente documento
potrà essere modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione, ma non
potrà essere modificato nel periodo intercorrente tra la presentazione di una
domanda di ammissione e la relativa approvazione dell’Assemblea dei Soci. I
criteri contenuti nel documento sono condizione necessaria ma non sufficiente
per l’accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, al
quale rimane la massima libertà di giudizio.

Art. 2 - Requisiti

Possono essere ammesse a Soci ordinari del Consorzio le Cooperative sociali
riconosciute a norma delle disposizioni di legge , come pure le Cooperative non
sociali nel limite di disposizione di legge, le quali:
1. perseguano scopi sociali e si ispirino a criteri analoghi a quelli del Consorzio;
2. diano garanzia di serietà e correttezza imprenditoriale ed operativa;
3. si obblighino ad accettare e rispettare lo statuto, i regolamenti interni, il
sistema di gestione Qualità, le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi
sociali;
4. si impegnino a sottoscrivere e versare almeno la quota sociale nella misura
fissata dallo statuto sociale e dal presente regolamento;
5. siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente
documento.

Art. 3 - Domanda di ammissione
Le Cooperative che intendono divenire Socie ordinarie del Consorzio devono
presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, allegando:
- Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto sociale vigente;
- Estratto della delibera di adesione al Consorzio, adottata dal Consiglio di
Amministrazione e firmata dal Presidente, dalla quale risultino i nomi dei
rappresentanti designati dalla Cooperativa a rappresentarla ed il numero di
azioni che si intende sottoscrivere (del valore nominale di € 500,00 ciascuna).

- Copia del certificato (oppure visura) di iscrizione alla CCIAA, da cui risulti
ragione sociale, data e luogo di costituzione, sede legale, domicilio fiscale,
eventuali sedi diverse, partita IVA e codice fiscale;
- Copia dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato e delle relazioni
accompagnatorie;
- Copia del Bilancio Sociale dell’esercizio precedente, redatto secondo le linee
guide indicate nel D.Lgs. 155/06;
- Dichiarazione di attenersi allo statuto, al presente regolamento, al sistema di
gestione Qualità e Sicurezza (ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007), alle
deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali del Consorzio;
- Copia del Regolamento interno approvato (se esistente);
- Copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative e copia dell’iscrizione
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- Copia dell’ultimo verbale di revisione;
- Dichiarazione attestante lo stato di attuazione delle norme relative alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlg 81/08);
- Dichiarazione attestante lo stato di attuazione delle norme relative alla
protezione dei dati personali (Dlg. 196/03);
- Relazione indicante le attività produttive in corso, le caratteristiche della
compagine sociale, i programmi di formazione in atto e in progettazione, i
programmi futuri e la collocazione della cooperativa rispetto alla realtà pubblica
e imprenditoriale del territorio, eventuali vertenze ed accertamenti in corso con i
propri soci, con l’autorità amministrativa e giudiziaria, con l’ispettorato del
lavoro;
- Certificati rilasciati dall’INPS e dall’INAIL dai quali risulti l’avvenuto regolare
versamento di quanto dovuto nell’arco dell’ultimo anno.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’inesistenza di eventuali motivi di
incompatibilità e inammissibilità anche attraverso apposita istruttoria, delibera
sull’ammissione entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda
completa. L’ammissione ha efficacia e viene registrata sul Libro dei Soci all’atto
del versamento della quota sottoscritta.

Art. 4 - Criteri di ammissione e visita conoscitiva
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il possesso dei requisiti di
ammissione da parte delle Cooperative aspiranti Socie ordinarie.
Le Cooperative aspiranti socie ordinarie sono invitate a mettere a disposizione
tutto il materiale e la documentazione richiesta, al fine di agevolare il compito
dell’Organo di Controllo.

Art. 5 - Adempimenti delle Cooperative socie
Le Cooperative socie devono inoltre:
1. presentare annualmente copia del bilancio e relative relazioni dell’esercizio
precedente entro il 30 giugno;
2. presentare annualmente copia del bilancio sociale dell’esercizio precedente
entro il 31 ottobre;
3. compiere una significativa azione in campo formativo e di aggiornamento
professionale a favore dei propri soci;
4. presentare copia della conclusione dell’ultima revisione periodica effettuata
dagli organi di vigilanza e controllo di carattere complessivamente positivo.

Per verificare la sussistenza dai requisiti sopra esposti, il Consiglio di
Amministrazione potrà procedere anche a verifiche dirette attraverso
l’effettuazione di visite conoscitive svolte dall’Organo di Controllo, il quale dovrà
redigere una relazione che sarà messa a disposizione del Consiglio di
Amministrazione, il quale ne farà l’uso più opportuno nella massima
riservatezza.

REGOLAMENTO DI SUDDIVISIONE DEI LAVORI
Art. 1 – Presenza sul territorio
Le Cooperative socie del Consorzio sono tenute a promuovere e rafforzare
l’immagine, la presenza ed il radicamento del Consorzio sui territori nei quali
opera, curandone l’interesse generale come anche quello eventuale delle singole
associate. In particolare, ogni Cooperativa socia deve svolgere una puntuale
opera di monitoraggio nelle zone su cui compie attività operative o progettuali,
al fine di informare il Consorzio su opportunità di lavoro e di partecipazione ad
appalti.
Nel caso in cui una Cooperativa socia venga a conoscenza dell’esistenza di tali
opportunità, ma non ne sia direttamente interessata, essa è tenuta a darne
immediata informazione, oltre che al Consorzio, anche a quelle Cooperative socie
che svolgono attività analoghe o affini a quelle in questione.
A tale scopo, ogni Cooperativa socia comunicherà quali sono i lavori nei quali
intende essere coinvolta nel rispetto della territorialità, impegnandosi a
segnalare ed aggiornare il Consorzio sulle reali capacità operative che può
esprimere.

Art. 2 – Modalità di effettuazione del lavoro

Ogni Cooperativa aderente al Consorzio può avere, rispetto ad un determinato
lavoro, diversi livelli di coinvolgimento:
1. per proprio conto;
2. in associazione di impresa;
3. attraverso il Consorzio.

Art. 2.1 – Lavori per proprio conto
L’effettuazione dei lavori per proprio conto è consentita in ogni caso dal
Consorzio, in rispetto dei principi delle territorialità e non concorrenza con il
Consorzio.
Qualora il lavoro venga svolto per proprio conto ma in collaborazione con altri
enti terzi, si darà priorità alla collaborazione con le altre Cooperative socie e con
il Consorzio. In mancanza di interesse o accordo con le altre Cooperative socie o
con il Consorzio, una Cooperativa potrà ricorrere ad un ente terzo.

Art. 2.2 – Lavori in associazione di impresa

Nel rispetto del presente Regolamento, è ammessa l’associazione di impresa che
coinvolga sia le Cooperative socie, sia esterni al Consorzio.
Se una Cooperativa aderente intende svolgere un lavoro per la cui esecuzione sia
necessario riunirsi in associazione di impresa, essa ha l’obbligo di ricercare
prioritariamente i propri partner all’interno del Consorzio.
Fatto questo, è consentito alla associata di riunirsi con esterni se sia provata la
mancanza nel Consorzio delle professionalità necessarie, oppure sia stato

reperito un partner diverso il quale, a parità di condizioni qualitative e di
correttezza imprenditoriale, offra condizioni più vantaggiose rispetto alle
associate interessate. Qualora risultasse necessario, per effettuare correttamente
un lavoro, riunire in associazione di impresa due o più Cooperative associate,
esse avranno l’obbligo di agire come Consorzio, compatibilmente con le esigenze
contrattuali.

Art. 2.3 – Lavori attraverso il Consorzio

Il Consorzio , ha deciso di certificare il proprio Sistema di gestione della Qualità e
Sicurezza secondo le norme ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007. Il rispetto di
tale Sistema è richiesto esplicitamente anche alle cooperative socie e ad
eventuali imprese esterne che dovessero essere incaricate dell’esecuzione dei
servizi in nome e per conto del Consorzio.
Verificata la capacità tecnica e finanziaria e il rispetto della normativa vigente
per l’attività oggetto del servizio, per l’assegnazione dei lavori la struttura del
Consorzio terrà conto dei seguenti requisiti in ordine di priorità:
1. la capacità (numero e la qualità dei progetti) di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate in collaborazione coi servizi del territorio di competenza
dei lavori in oggetto;
2. la territorialità, intendendosi con ciò sia la presenza della sede legale o di sedi
operative, sia l’esperienza nella gestione di servizi e attività nella località di
competenza dei servizi e/o lavori in oggetto;
3. l’esperienza e la specializzazione rispetto al servizio, in relazione al settore di
attività ed alle modalità operative;
4. la percentuale di fatturato girato al Consorzio rispetto al fatturato complessivo
della cooperativa.
Il Consorzio può assegnare ad esterni l’esecuzione di lavori nel caso in cui non
esistano tra le associate le professionalità necessarie, oppure sia stato reperito
un diverso ente il quale, a parità di condizioni qualitative e di correttezza
imprenditoriale, offra tariffe significativamente inferiori rispetto alle associate
interessate. Qualora si presentino questi lavori, la decisione dell’assegnazione
deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 – Servizi
Per i servizi e le spese comuni che il Consorzio dovrà sostenere nell’interesse
delle Cooperative associate, sarà corrisposto dalle associate un contributo pari al
4% del fatturato acquisito tramite il Consorzio, salvo diversa valutazione del
Consiglio di Amministrazione, che potrà decidere di richiede un contributo
ridotto pari al 2% su singole commesse di lavoro o su progetti specifici.
In caso di trasferimento al consorzio di un servizio storicamente svolto da una
cooperativa, il contributo spettante al consorzio sarà ridotto al 2% solo per
l’intera durata del primo contratto trasferito. Ai contratti successivi sarà
applicato il contributo standard del 4%.

