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Titolo 1 

AMMISSIONE AD INFRATECH scarl 

(INFRATECH Consorzio Stabile scarl) 

Articolo 1 - Requisiti di ammissione 

1.1 Possono far parte di INFRATECH Consorzio Stabile scarl (di seguito INFRATECH), in numero illimitato, i 
soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 del Codice degli Appalti.  

1.2 L’ammissione e la partecipazione a INFRATECH è subordinata alla persistente titolarità dei requisiti di 
ordine generale richiesti agli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia. 

1.3 I soci consorziati si impegnano a fornire a INFRATECH tutti i dati relativi alla propria impresa su semplice 
richiesta, anche verbale, e ne autorizzano l’uso e la diffusione per scopi sociali, nonché per quant’altro 
consentito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e di privacy. 

Articolo 2 - Domanda di ammissione 

 2.1 Le imprese che intendano aderire a INFRATECH dovranno far pervenire, presso la sede operativa, 
domanda di ammissione redatta utilizzando il modello previsto dal presente regolamento (allegato A), 
corredata dai seguenti documenti forniti su supporto digitale (cd-rom o pen drive): 

a. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente; 
b. Copia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.; 
c. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
d. Copia di valida attestazione SOA; 
e. Copia dei certificati di qualità aziendale; 
f. Certificato fallimentare con verifica ai cinque anni precedenti la domanda di ammissione; 
g. Copia dei bilanci di esercizio relativi ai cinque anni precedenti la domanda di ammissione, comprensivi 

di note di deposito; 
h. Elenco dei lavori eseguiti nei cinque anni precedenti la domanda di ammissione; 
i. Copia dei modelli UNICO dell’impresa, relativi ai cinque anni precedenti la domanda di ammissione; 
j. Copia dei modelli UNICO dei soci dell’impresa (se società di persone) relativi ai cinque anni precedenti 

la domanda di ammissione; 
k. Copia del DURC in corso di validità e Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17 bis comma 

5 del D.lgs. n. 241/97 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
l. Copia del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
m. Copia degli atti di nomina delle figure preposte alle mansioni di sicurezza aziendale (RSPP, RLS, addetti 

alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso), ai sensi del D.lgs. N. 81/2008, nonché degli attestati 
di frequenza dei previsti corsi di aggiornamento; 

n. Copia delle altre attestazioni e/o dei documenti espressamente richiesti dall’Organo Amministrativo; 
o. Copia della documentazione relativa alla dotazione di attrezzature, mezzi operativi ed equipaggiamento 

tecnico di proprietà, locazione finanziaria o noleggio; 
p. Accettazione Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. LGS 231/2001; 
q. Patto d’integrità ai fini della partecipazione alla gara. 
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Articolo 3 - Ammissione 

3.1 L’Organo Amministrativo provvederà alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’impresa 
richiedente, nonché al vaglio di eventuali ragioni, anche di opportunità, che ostino all’ammissione della stessa 
a INFRATECH. 

3.2 Qualora entro 30 giorni l’Organo Amministrativo non provveda a determinare l’ammissione ad Infratech 
dell’impresa richiedente, la domanda di cui al precedente comma si intenderà respinta, senza obbligo di 
motivazione alcuna. 

3.3 Entro 5 giorni dalla ricezione della determina di ammissione, l’impresa dovrà consegnare a INFRATECH: 

a. copia della deliberazione assembleare che impegni l’impresa ad operare congiuntamente con 
INFRATECH nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel pieno rispetto dello Statuto 
e del presente regolamento interno, nonché delle determinazioni dell’Organo Amministrativo; 

b. copia dello Statuto e del presente regolamento interno, sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’impresa, per accettazione ed adesione. 

3.4 La qualità di socio consorziato è assunta formalmente con la sottoscrizione ed il versamento di una quota 
di capitale sociale il cui valore sarà stabilita dall’Organo Amministrativo nella determina di ammissione. 

Titolo 2 

CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI 

Articolo 4 - Quota consortile 

4.1 Il consorziato, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della determina di ammissione, dovrà versare 
nelle casse sociali l’importo corrispondente alla sua partecipazione sociale. 

Articolo 5 - Quota di ingresso/ammissione 

5.1 In conformità allo Statuto, il nuovo socio/consorziato dovrà versare anche una fee di ammissione, a fondo 
perduto, il cui importo e rispettive modalità di pagamento saranno preventivamente comunicate dall’organo 
amministrativo e tempestivamente accettate da esso medesimo.  

Articolo 6 - Contributi ordinari 

6.1 I contributi ordinari saranno richiesti dall’Organo Amministrativo, in ragione di almeno € 1.000,00 
(mille/00) anno, per far fronte alle normali spese generali e saranno fatturati entro il 30/9 di ogni anno. 

6.2 Il contributo di cui al comma 1 verrà utilizzato per sostenere le spese generali di cui sotto: 

a. conseguimento, adeguamento e mantenimento delle attestazioni SOA, nonché dei sistemi di 
certificazione di qualità, controllo e sicurezza sul lavoro, ed oneri vari non direttamente imputabili alle 
gare d’appalto.  

Articolo 7 - Contributi straordinari 

7.1 I contributi straordinari potranno essere determinati dall’Assemblea dei Soci per far fronte a particolari 
spese anche relative a programmi di investimento approvati dalla stessa. 
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Titolo 3 

ASSEGNAZIONE DELLE COMMESSE 

Articolo 8 - Partecipazione alle gare d’appalto 

8.1 INFRATECH partecipa alle gare per l’affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture, 
nonché servizi, in nome proprio e per conto dell’universalità dei soci consorziati, nei limiti del proprio oggetto 
sociale. 

Articolo 9 - Selezione dei soci consorziati 

9.1 L’indicazione dei soci consorziati esecutori in sede di gara, ove necessario, avverrà in attuazione della 
programmazione predisposta dal Direttore Ufficio Gare, nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza: 

a. Soci consorziati che abbiano espresso il proprio interesse per la concessione o l’appalto, rispettando 
l’ordine cronologico della richiesta; 

b. Soci consorziati con sede e/o struttura operativa nella provincia o nella regione ove dovranno eseguirsi 
i lavori; 

c. Soci consorziati con maggiore capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, avuto riguardo 
alle specifiche tecniche delle prestazioni eseguite. 

9.2 I citati criteri hanno carattere meramente indicativo, competendo comunque all’insindacabile giudizio 
del Direttore Ufficio Gare la scelta del/dei socio/i consorziato/i da indicare, eventualmente, in sede di gara, 
attesa la complessità della valutazione da compiere e l’esigenza di tutelare INFRATECH. 

9.3 Ciascun socio consorziato potrà chiedere a INFRATECH di partecipare a singole procedure per 
l’affidamento di concessioni o appalti di lavori, forniture e servizi, utilizzando il modulo allegato sub lett. B. 

9.4 La richiesta di partecipazione a singole gare dovrà pervenire a INFRATECH almeno 30 giorni prima del 
termine di presentazione delle offerte alla stazione appaltante, onde valutare la fattibilità tecnica e la 
convenienza economica. 

9.5 La richiesta di partecipazione a singole gare non sarà vincolante per INFRATECH e Direttore Ufficio Gare 
potrà decidere di non provvedere, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga: 

a. non conveniente la partecipazione; 
b. non adeguata l’offerta tecnico-economica proposta dal socio consorziato; 
c. che il socio consorziato non sia in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali, ovvero 

economico-finanziarie, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

9.6 INFRATECH sarà comunque libero di partecipare a gare formulando offerta autonoma, riservandosi di 
indicare successivamente l’impresa esecutrice. 

9.7 Nel caso in cui più soci consorziati fossero interessati a partecipare alla medesima gara, e non fosse 
possibile raggiungere un accordo circa una loro indicazione congiunta, la scelta del socio consorziato da 
indicare avverrà come previsto dal comma 1 del precedente articolo. 

9.8 INFRATECH potrà sempre indicare più soci consorziati quali imprese esecutrici, ripartendo fra gli stessi i 
lavori, i servizi e le forniture da eseguire, in relazione alle caratteristiche tecniche delle concessioni e/o degli 
appalti da acquisire. 
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 Articolo 10 - Rimborsi spese conseguenti alla partecipazione/assegnazione 

10.1 Il socio consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare a INFRATECH tutti i costi da esso sostenuti per 
la partecipazione alle prequalifiche ed alle gare, nonché per l’aggiudicazione delle concessioni o degli appalti 
a lui assegnati, fra i quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - rientrano: 

a. il costo della cauzione provvisoria; 
b. il costo del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici; 
c. le spese sostenute per l’acquisizione di copia degli elaborati di gara; 
d. le spese sostenute per i necessari sopralluoghi; 
e. le spese sostenute per lo studio preliminare di fattibilità/opportunità; 
f. le spese per la predisposizione dell’offerta tecnico-economica; 
g. le spese per il deposito dell’offerta tecnico-economica; 
h. le spese di trasferta sostenute da INFRATECH per attività legate alla partecipazione alla gara; 
i. le spese contrattuali e di registrazione. 

10.2 Il socio consorziato è comunque tenuto a rimborsare i predetti costi, anche in ipotesi di mancata 
aggiudicazione, qualora la partecipazione alla prequalifica ovvero alla gara sia avvenuta su esplicita richiesta 
del socio consorziato medesimo, ai sensi del precedente art. 10.1; 

10.3 il socio consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare anche ogni altro costo sostenuto da INFRATECH 
per ottenere e/o consolidare, anche in via giudiziale, l’aggiudicazione delle concessioni o degli appalti 
assegnati, incluse spese di progetto e legali sopportate; 

10.4 Il socio consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare, altresì, ogni costo necessario per l’esecuzione 
ed il positivo collaudo delle concessioni o degli appalti a lui assegnati; 

10.5 Qualora INFRATECH dovesse eseguire eventuali interventi da esso  ritenuti necessari, anche in 
autotutela, a seguito di inadempimento da parte dell’impresa esecutrice rispetto ad un ordine del 
Committente o di suoi preposti, oppure che si rendano comunque indispensabili onde evitare l’applicazione 
di penali da ritardo, la riduzione del prezzo dell’appalto, per difformità e vizi, oppure la risoluzione del 
contratto, il socio consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare l’intero importo degli interventi medesimi;  

10.6 Qualora l’assegnazione avvenga in favore di due o più soci consorziati, costoro saranno obbligati al 
rimborso delle spese di cui al comma precedente in solido fra loro, anche se l’assegnazione è avvenuta in 
quote e tempi diversi. 

Articolo 11 - Assegnazione al/ai soci/o consorziato/i 

11.1 La proposta di assegnazione per l’esecuzione dell’appalto aggiudicato e le modalità di esecuzione dello 
stesso saranno formalizzate dall’Organo Amministrativo con dedicata lettera di assegnazione lavori (allegato 
“C”), unitamente alla misura del contributo consortile che sarà dovuto come indicato nell’allegato “D”; 

11.2 Successivamente all’accettazione della lettera di assegnazione da parte del socio consorziato, con 
allegato il DURC in corso di validità ed una visura C.C.I.A.A. aggiornata, l’organo amministrativo provvederà 
ad assegnare al socio consorziato l’esecuzione della concessione o dell’appalto aggiudicato mediante formale 
e dedicata determina;  

11.3 La delibera di assegnazione costituisce condizione di efficacia dell’assegnazione medesima; 

11.4 Qualora il socio consorziato non accetti l’assegnazione di una concessione o di un appalto, in dipendenza 
di una sua domanda di partecipazione alla gara, così come prevista dal precedente dall’art. 10.3, sarà 
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obbligato a rimborsare a INFRATECH tutte le spese sostenute per la relativa partecipazione ed aggiudicazione, 
oltre al maggior danno all’uopo patito da INFRATECH.   

11.5 In dipendenza dell’avvenuta assegnazione il socio consociato garantirà la firma di coobbligo in calce a 
tutte le polizze e relative appendici afferenti la commessa. Ove previsto dalla normativa di riferimento, dovrà 
inoltre stipulare polizze fideiussorie assicurative o bancarie “a prima richiesta” a favore di INFRATECH per 
l’intero importo dei lavori assegnati. 

Articolo 12 - Obblighi del socio consorziato assegnatario 

12.1 Accettando l’assegnazione della commessa, il socio/consorziato si obbliga, pena la decadenza da socio, 
a: 

a. agire nel pieno rispetto dello Statuto consortile e del presente regolamento, nonché delle prescrizioni 
contenute nella lettera di Assegnazione e di quelle successive dell’Organo amministrativo; 

b. eseguire il capitolato speciale ed il contratto disciplinare della concessione o dell’appalto aggiudicato, 
nonché i relativi allegati e le successive eventuali varianti, mediante la propria organizzazione d’impresa, 
a perfetta regola d’arte, con la perizia, l’attenzione e la prudenza tipiche degli incarichi specialistici, 
secondo i migliori standard qualitativi applicabili, apportando e mantenendo le idonee strutture ed i 
mezzi, anche finanziari, necessari per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, 
rispettando i termini di esecuzione; 

c. adempiere alle direttive impartite dall’Ufficio di direzione lavori e dal responsabile unico del 
procedimento nominati dal Committente, nonché dall’Ufficio Tecnico di INFRATECH; 

d. comunicare l’inizio dei relativi lavori agli enti previdenziali ed assicurativi competenti, nel rispetto dei 
termini di legge applicabili; 

e. rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle 
prescrizioni del D.Lgs n. 81/2008; 

f. consegnare a INFRATECH, prima dell’inizio dei lavori, tutti i documenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008, 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, copia del piano operativo di sicurezza, provvisto di 
valutazione dei rischi, nonché copia delle nomine delle figure preposte alle mansioni di sicurezza in 
cantiere, con la specifica indicazione dei recapiti di costoro e copia degli attestati comprovanti il 
possesso dei requisiti necessari; 

g. predisporre il piano operativo di sicurezza secondo le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e tutti gli elaborati tecnici predisposto dal Committente; 

h. comunicare immediatamente a INFRATECH qualsivoglia variazione intervenuta in materia di attuazione 
delle prescrizioni per la sicurezza sul lavoro, ivi compresi l’eventuale sostituzione dei soggetti 
responsabili e/o incaricati dei controlli; 

i. adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 
confronti del proprio personale, in aderenza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché ai contratti di lavoro, anche collettivi, assumendo a 
proprio esclusivo carico tutti gli oneri economici e le responsabilità relative; 

j. adempiere tempestivamente agli obblighi contributivi e fiscali, affinché il proprio documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) risulti sempre regolare, così come regolare dovrà essere sempre il 
Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17 bis comma 5 del D.lgs. n. 241/97; 

l.    consegnare tempestivamente a INFRATECH:  
- copia delle fatture, debitamente quietanzate, dei subappaltatori, noleggiatori e cottimisti i cui 

contratti siano stati autorizzati, qualora non ci sia stata da parte di questi fatturazione diretta ad 
INFRATECH, in quanto firmataria dei predetti contratti; 

- copia delle buste paghe del personale dipendente, debitamente quietanzate, e dei modelli F24 
relative al versamento nei termini di legge degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi; 
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m. rispettare la vigente disciplina antimafia in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo alle 
prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 159/2011, comunicare tempestivamente ad Infratech qualsiasi 
azione venga effettuata dagli organi preposti nei confronti di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza 
nonché dei soci dell’impresa socia; 

n. non subappaltare e/o concedere a cottimo i lavori ricevuti in assegnazione, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte dell’organo amministrativo di INFRATECH, che avrà a sua volta inoltrato 
opportuna richiesta alla stazione appaltante; 

o. consentire a INFRATECH ed ai suoi preposti qualsiasi controllo di carattere tecnico ed amministrativo 
relativo all’esecuzione della concessione o dell’appalto assegnato; 

p. informare tempestivamente INFRATECH di qualsiasi difficoltà tecnica che possa ritardare o pregiudicare 
l’esatta esecuzione della concessione o dell’appalto assegnato, creando in tal guisa potenziale conflitto 
con il Committente; 

q. non interferire nei rapporti tra Committente e INFRATECH, riconoscendo che parte formale e sostanziale 
del contratto di concessione/appalto è esclusivamente INFRATECH, a cui compete, in via esclusiva, 
l’assunzione e la comunicazione di ogni determinazione negoziale nei confronti del Committente, 
nonché la risoluzione di ogni eventuale questione e/o criticità; 

r. qualora un socio consorziato dovesse indicare progettisti, società di progettazione ovvero imprese non 
consorziate da far partecipare a RTI/ATI, ovvero ai lavori assegnati, sottoscriverà e rilascerà formale 
dichiarazione di manleva a beneficio di INFRATECH, impegnandosi a tenere indenne INFRATECH 
medesimo da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza di comportamenti che dovessero arrecare 
danni e/o pregiudizi a INFRATECH e/o a terzi. In tale ipotesi esso socio consorziato sarà tenuto a risarcire 
sia il danno emergente che il lucro cessante.       

12.2 Qualora INFRATECH risulti aggiudicatario della concessione o dell’appalto, per aver partecipato ad un 
raggruppamento temporaneo d’imprese, il socio consorziato sarà assegnatario della quota di esecuzione 
spettante a INFRATECH, obbligandosi altresì ad assumere le ulteriori quote di esecuzione lavori che 
INFRATECH medesimo sia tenuto ad eseguire a causa del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa 
o di altra procedura concorsuale/amministrativa/giudiziale, nonché della liquidazione volontaria ovvero  
della cessazione di attività riguardante una delle altre imprese raggruppate; 

12.3 In caso di pluralità di esecutori, i soci consorziati, dopo l’assegnazione della concessione o dell’appalto 
aggiudicato, potranno costituire una società, anche consortile, ai sensi del libro V titolo V, capi III e seguenti 
del Codice Civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, degli stessi, a condizione che tale opzione non 
sia vietata dalle norme vigenti e/o da quelle regolanti la concessione o l’appalto; 

12.4 La predetta società subentrerà, previa autorizzazione di INFRATECH, nell’esecuzione totale o parziale 
della concessione o dell’appalto aggiudicato, ferme restando le responsabilità solidali dei soci consorziati 
assegnatari nei confronti di INFRATECH, nonché della stazione appaltante, ai sensi dello Statuto e del 
presente regolamento. 

Articolo 13 - Revoca dell’assegnazione 

13.1 Costituisce giusta causa di revoca dell’assegnazione al socio consorziato: 

a. l’inadempimento anche una sola delle obbligazioni previste dall’art. 12; 
b. qualsivoglia ritardo nell’esecuzione della concessione o dell’appalto aggiudicato; 
c. il mancato rispetto dei programmi e dei tempi contrattuali; 
d. la realizzazione di lavori, servizi o forniture viziate o anche solo parzialmente difformi; 
e. la mancata esecuzione delle direttive e delle prescrizioni impartite dai preposti del Committente, nonché 

dall’Organo Amministrativo o dai tecnici preposti da INFRATECH alla direzione dell’appalto; 
f. la mancata regolarità contributiva e fiscale; 
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g. il mancato tempestivo rinnovo della propria attestazione SOA; 
h. la perdita dei requisiti generali per l’assunzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
i. l’ingiustificato abbandono del cantiere o dei luoghi di esecuzione della concessione o dell’appalto; 
j. la cessione non autorizzata di crediti derivanti dall’assegnazione; 
k. il mancato pagamento dei contributi sociali consortili; 
l. ogni condotta che possa comunque arrecare danno materiale, morale o all’immagine di INFRATECH; 
m. l’essere stato sospeso dall’attività sociale e consortile; 
n. il recesso, la decadenza o l’esclusione da INFRATECH; 

13.2 la revoca dell’assegnazione è altresì possibile per mutuo consenso. 

Articolo 14 - Modalità di revoca dell’assegnazione 

14.1 Qualora il socio consorziato assegnatario non rimuova la causa di giusta revoca dell’assegnazione, entro 
15 giorni dalla contestazione scritta da parte dell’Organo Amministrativo, oppure nel diverso termine da 
questi assegnato, il medesimo Organo Amministrativo disporrà la revoca dell’assegnazione, con apposita 
determina. 

14.2 Con la determinazione di revoca, l’Organo Amministrativo assegna al socio consorziato revocato un 
termine di almeno 5 giorni per la consegna del cantiere e dei beni oggetto di concessione o appalto, liberi da 
persone o cose.  

14.3 In caso di mancato rispetto del termine assegnato per la riconsegna del cantiere, INFRATECH provvederà 
alla rimozione di quanto ivi lasciato dal socio consorziato revocato, addebitando a questi gli oneri di sgombro, 
custodia dei materiali rimossi, conferimento in discarica e altro. 

14.4 A seguito della determina di revoca, INFRATECH, anche a mezzo di suoi incaricati, provvederà alla: 

a. redazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite; 
b. redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera presenti in cantiere; 
c. redazione di un verbale di accertamento tecnico e contabile per verificare la corrispondente tra quanto 

eseguito fino alla revoca e quanto previsto nel progetto approvato, nonché di eventuali perizie di 
variante; 

d. liquidazione del credito residuo al socio consorziato revocato, determinato sulla base della contabilità 
ufficiale della concessione o dell’appalto, al netto degli importi da questi dovuti a INFRATECH, anche per 
le attività svolte dal Consorzio, a seguito di inerzia del socio consorziato revocato, dopo la determina di 
revoca; 

14.5 In ogni caso di revoca INFRATECH potrà assegnare i lavori medesimi ad altra consorziata. 

Articolo 15 - Certificato di esecuzione lavori 

15.1 In attuazione di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia, i certificati dei lavori assunti da 
INFRATECH e realizzati da/dai socio/i consorziato/i assegnatario/i, sono attribuiti sulla base di deliberazioni 
dell’Organo Amministrativo, delegato a tale adempimento dalla normativa vigente, sulla scorta delle 
percentuali dei lavori svolti. 
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Titolo 4  

GESTIONE DELLE COMMESSE 

Articolo 16 - Modalità di esecuzione dei lavori  

16.1 L’assegnazione ai soci consorziati ha per oggetto l’esecuzione delle opere e delle prestazioni disciplinate 
dal contratto stipulato da INFRATECH con la stazione appaltante e dei relativi allegati, nei termini ed alle 
condizioni ivi previsti, altresì integrati dalle previsioni dello Statuto e del presente regolamento, nonché dalle 
determinazioni dell’Organo Amministrativo.  

Articolo 17 - Responsabile della commessa per INFRATECH 

17.1 Fermo il ruolo e la vigilanza che compete ai direttori tecnici di INFRATECH, lo stesso potrà nominare un 
proprio responsabile di commessa, al quale conferire i poteri ritenuti utili e/o necessari, anche mediante 
dedicata procura con rappresentanza, per: 

a. sovraintendere l’esecuzione della concessione o dell’appalto aggiudicato; 
b. intrattenere rapporti con il Committente; 
c. intrattenere rapporti con il socio consorziato assegnatario; 
d. verificare la contabilità di cantiere. 

Articolo 18 - Direttore tecnico per il socio consorziato assegnatario 

18.1 Il socio consorziato assegnatario dovrà nominare un direttore tecnico al quale affidare la direzione 
tecnica per l’esecuzione della concessione o dell’appalto. 

18.2 Il direttore tecnico incaricato dal socio consorziato assegnatario dovrà possedere i titoli di studio e 
professionali adeguati alla natura della concessione o dell’appalto; 

18.3 il socio consorziato dovrà comunicare a INFRATECH, per iscritto, il nominativo del direttore tecnico e 
l’accettazione della relativa nomina. Il nominato direttore tecnico sarà, altresì, il responsabile degli 
adempimenti in materia di sicurezza con riguardo alla concessione o all’appalto oggetto di assegnazione; 

18.4 il direttore tecnico dovrà: 

a. collaborare, sotto la propria responsabilità, alla puntuale e sollecita redazione della contabilità di 
cantiere, nonché alla sua tempestiva trasmissione a INFRATECH, unitamente a qualsivoglia documento 
inerente la gestione della concessione e dell’appalto aggiudicato; 

b. adempiere a qualsiasi prescrizione del responsabile di commessa, fornendo allo stesso piena 
collaborazione per ogni questione inerente la corretta esecuzione dell’appalto, nonché copia di 
qualsivoglia documento che gli sia richiesto; 

c. informare tempestivamente il responsabile di commessa di qualsiasi circostanza rilevante ai fini 
dell’esecuzione della concessione o dell’appalto; 

d. sovraintendere, sotto la propria responsabilità, all’applicazione, osservanza e adattamento dei piani di 
sicurezza; 

e. intervenire nell’organizzazione delle attività necessarie all’esecuzione della concessione o dell’appalto, 
garantendo il loro esatto adempimento per conto del socio consorziato assegnatario. 

18.5 In caso di sostituzione del direttore tecnico, il socio consorziato assegnatario dovrà darne tempestiva 
comunicazione a INFRATECH. 
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Articolo 19 - Responsabilità del socio consorziato assegnatario 

19.1 Accettando l’assegnazione, il socio consorziato dichiara e garantisce di possedere la solidità economico-
finanziaria e le risorse tecniche necessarie per l’esecuzione della concessione o dell’appalto aggiudicato,  
assumendosi, di conseguenza, l’obbligo di consegnare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte e nel rispetto 
dei migliori standard qualitativi, nei termini contrattuali previsti, oppure di svolgere correttamente e con 
regolarità i servizi oggetto di contratto, pur nell’ipotesi di ritardati o mancati pagamenti da parte del 
Committente, senza nulla pretendere da INFRATECH a riguardo, con espressa esclusione della facoltà di poter 
sospendere le proprie prestazioni senza il preventivo consenso scritto di INFRATECH. Il socio consorziato 
dichiara e riconosce di essere perciò l’unico ed esclusivo responsabile della corretta esecuzione dei lavori 
assegnati, nonché di eventuali difformità, vizi e/o difetti delle opere realizzate, anche ai sensi degli articoli 
1667,1668 e 1669 del C.C., manlevando espressamente INFRATECH da ogni e qualsiasi pretesa del 
Committente e/o di terzi a riguardo; 

19.2 Qualora INFRATECH risulti aggiudicatario della concessione o dell’appalto per aver partecipato ad un 
raggruppamento temporaneo d’impresa, il socio consorziato assegnatario dell’esecuzione corrispondente 
alla quota spettante a INFRATECH assume in proprio ogni responsabilità nei confronti del Committente e nei 
confronti delle altre imprese raggruppate, manlevando espressamente INFRATECH da qualsivoglia loro 
pretesa o costo relativo alla partecipazione al raggruppamento oppure alla consortile eventualmente 
costituita per l’esecuzione dell’appalto; 

19.3 Nel caso in cui l’esecuzione della concessione o dell’appalto aggiudicato sia affidata a più soci 
consorziati, questi saranno solidalmente responsabili nei confronti di INFRATECH e verso terzi, anche se 
riuniti in forme societarie; 

Articolo 20 - Liquidazione dei lavori e pagamento ai soci consorziati 

20.1 Il valore delle opere eseguite e/o dei servizi resi sarà liquidato al socio consorziato sulla base della 
contabilità ufficiale del Committente, non potendo pretendere esso socio consorziato null’altro che quanto 
risultante dagli stati di avanzamento lavori e dai certificati di pagamento redatti e sottoscritti dall’ufficio di 
direzione lavori del Committente, nonché firmati dal responsabile unico del procedimento, detratte le 
somme compensate ai sensi del successivo art. 24; il consorziato provvederà a dare quietanza di ricevuto 
pagamento e/o compensazione relativo al Sal oggetto di pagamento; 

20.2 Le riserve, come ogni altra attività negoziale con il Committente, sono di esclusiva titolarità di 
INFRATECH, sicché compete all’insindacabile giudizio dell’organo amministrativo ogni decisione in ordine alla 
loro iscrizione, cura, anche in sede contenziosa, oppure rinuncia e/o transazione. 

20.3 L’anticipazione contrattuale eventualmente concessa dalla stazione appaltante sarà concessa all’ 
impresa/e esecutrice/i solo ed esclusivamente mediante la presentazione di apposita garanzia fideiussoria a 
favore di Infratech; 

20.4 Qualsivoglia somma corrisposta da INFRATECH al socio consorziato sino al positivo esito del collaudo 
finale costituisce mero acconto sul corrispettivo e non comporta accettazione delle prestazioni da parte di 
INFRATECH, né tantomeno rinunzia alle garanzie legali e convenzionali dovute dal socio consorziato. 

20.5 Il pagamento del saldo risultante dalla chiusura periodica del conto e le compensazioni previste dall’art. 
24 dovranno essere effettuate nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di incasso del corrispettivo importo, 
per valuta, ricevuto dalla Stazione Appaltante, oppure in quello diverso indicato nella determina di 
assegnazione. 
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20.6 Costituiscono condizioni cumulative di esigibilità di tali crediti di ogni socio consorziato nei confronti di 
INFRATECH: 

a. la consegna di DURC attestante la regolarità contributiva del socio consorziato, alla data di sottoscrizione 
dell’ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente per l’appalto assegnato; 

b. Durc di congruità sia per le imprese affidatarie che per i subappaltatori, introdotto dal Decreto 
Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020 nello specifico con l’articolo 8 comma 10-bis; 

c. la consegna dell’elenco nominativo dei lavoratori impegnati dal socio consorziato nell’esecuzione 
dell’appalto assegnato e copia delle buste paga, debitamente quietanziate da costoro, sino alla data di 
sottoscrizione dell’ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente; 

d. la consegna delle fatture emesse da subappaltatori, cottimisti e noleggiatori autorizzati, quietanzate da 
costoro, sino alla data di sottoscrizione dell’ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente; 

20.7 Qualora INFRATECH provveda a pagare il socio consorziato, anche parzialmente, pur in difetto delle 
condizioni di esigibilità prescritte nel precedente comma 7 ma al solo scopo di consentire la corretta 
prosecuzione dell’appalto, il socio consorziato dovrà consegnare tutti i documenti ivi indicati prima del 
successivo pagamento. In difetto INFRATECH potrà sospendere ogni e qualsiasi pagamento comunque 
dovuto al socio consorziato sino alla ricezione di tali documenti; 

20.8 Le trattenute a garanzia previste dal precedente comma 4 saranno svincolate e corrisposte alla positiva 
approvazione del collaudo finale e degli atti amministrativi conseguenziali. 

Articolo 21 - Anticipazioni 

21.1 L’organo amministrativo potrà effettuare anticipazioni finanziarie nei confronti dei soci consorziati che 
ne facciano richiesta, utilizzando eventuali linee di credito concesse a INFRATECH, purché le somme erogate 
siano impiegate per l’esecuzione dell’appalto assegnato; 

21.2 I costi e gli oneri, anche finanziari, sostenuti da INFRATECH per erogare la richiesta di anticipazione 
resteranno ad esclusivo carico del socio consorziato, che li rimborserà al momento della restituzione delle 
somme ricevute; 

21.3 La restituzione delle somme anticipate al socio consorziato avverrà all’incasso del primo stato di 
avanzamento successivo all’erogazione delle somme medesime, anche mediante la compensazione di cui al 
successivo art. 24, oppure con le diverse modalità pattuite fra le parti; 

21.4 E’ facoltà di INFRATECH ottenere la restituzione delle somme erogate anche mediante compensazione 
con quanto dovuto al socio consorziato per qualsivoglia sua prestazione, comunque resa. 

Articolo 22 - Compensazioni 

22.1 I reciproci crediti e debiti intercorsi tra INFRATECH e soci consorziati sono regolati mediante un rapporto 
di conto corrente improprio, con liquidazione periodica all’emissione di ogni certificato di pagamento; 

22.2 Al momento dell’emissione di ogni certificato di pagamento, INFRATECH provvederà a chiudere il conto 
con il socio consorziato, compensando il proprio debito, determinato ai sensi dei precedenti artt. 22.3, 22.4, 
e 22.5, con i crediti, derivanti come segue, di sua spettanza:  

a. contributo di assegnazione; 

b. rimborso spese generali; 

c. rimborso spese conseguenti all’assegnazione; 

d. erogazione di anticipazioni finanziarie; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg
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e. ogni altro credito, comunque titolato, anche se derivante dall’assegnazione di altro appalto e/o di 
partecipato a gare. 

22.3 S’intendono accettate dal socio consorziato le compensazioni di somme non contestate sino alla data di 
chiusura periodica del rapporto di conto corrente improprio, con espressa rinuncia a qualsivoglia ripetizione 
e/o pretesa oltre detta data di chiusura. 

Articolo 23 - Cessione del credito 

23.1 La cessione dei crediti da parte dei soci consorziati è vietata salvo preventiva autorizzazione scritta da 
parte dell’Organo Amministrativo, nei limiti previsti dall’art. 117 del D. lgs 163/2006. 

23.2 In difetto di detta autorizzazione, INFRATECH eccepirà al cessionario il predetto divieto. 

23.3 Saranno comunque opponibili al cessionario tutte le eccezioni che INFRATECH potrà muovere nei 
confronti del socio consorziato cedente, essendo i crediti di quest’ultimo comunque futuri o in acconto. 

 

Titolo 5 

CONTROVERSIE - CONTESTAZIONI - PENALITA’ 

Articolo 24 - Controversie  

24.1 In costanza di procedure di gara ancora in corso, e quindi prima della stipula del contratto di appalto, 
qualora il socio consorziato indicato manifesti interesse per un possibile ricorso amministrativo, teso ad 
ottenere l’annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo, considerato lesivo dei propri 
interessi, INFRATECH, a insindacabile giudizio dell’organo amministrativo, esaminati gli atti e la fattispecie de 
quo, si riserva la facoltà di valutare se ci siano le condizioni per proporre eventuale ricorso; in tal caso 
INFRATECH si riserva la facoltà di scegliere e incaricare legali di fiducia, ovvero concordare tale scelta con il  
socio consorziato indicato interessato.  

24.2 Qualora durante l’esecuzione dei contratti stipulati da INFRATECH insorgessero difficoltà in ordine ai 
prezzi, alla quantità ed alla qualità dei materiali impiegati, alla data di consegna da rispettare e/o a 
quant’altro non qui espressamente previsto, è fatto obbligo al socio consorziato di informare 
immediatamente INFRATECH che adotterà i provvedimenti del caso, se ritenuti possibili e opportuni.  

24.3 È fatto altresì divieto al socio consorziato di adottare qualsiasi iniziativa personale e/o decisione non 
conforme o contrastante con quanto previsto nell’offerta a suo tempo presentata al Committente, ovvero 
nel contratto con lo stesso stipulato. In caso di comportamento difforme, il socio consorziato inadempiente 
sarà ritenuto responsabile in toto delle conseguenze dannose. 

Articolo 25 - Contestazioni 

25.1 Nel caso in cui il Committente dovesse richiedere modifiche e/o varianti non previste nel Contratto, che 
comportino maggiori difficoltà nell’esecuzione dell’opera, aumenti di prezzo, o tali da richiedere più tempo 
di esecuzione rispetto a quello previsto, con conseguente impossibilità di rispettare i termini di consegna, 
INFRATECH assumerà i necessari provvedimenti e impartirà le opportune istruzioni. In ogni caso, il socio 
consorziato dovrà tenere un comportamento irreprensibile dal punto di vista professionale e umano, e dovrà 
evitare liti e/o conflitti che possano ledere l’immagine e il buon nome di INFRATECH.  

25.2 In caso di vertenze e/o contestazioni con la stazione appaltante, INFRATECH, per il tramite di un suo 
incaricato, ed il socio consorziato che ha eseguito i lavori, ovvero un suo incaricato, avranno cura di verificare 
con il committente medesimo il fondamento delle sue doglianze e tentare, se del caso, di addivenire ad una 
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bonaria composizione della vicenda. In tal caso, ogni decisione relativa ai termini dell’eventuale definizione 
sarà di esclusiva competenza di INFRATECH.   

25.3 Qualora l’esecuzione dei lavori venisse affidata a più soci consorziati e le contestazioni del Committente 
dovessero sfociare nella sospensione dei pagamenti in favore di INFRATECH, il socio consorziato esecutore 
delle opere contestate dovrà profondere il massimo impegno dovuto per rimuovere le cause della 
contestazione medesima; se ciò non avvenisse avviene per dolo, colpa o negligenza del socio consorziato a 
ciò tenuto, l’Organo Amministrativo, valutate le circostanze, potrà imporre al socio consorziato medesimo 
esecutori dei lavori contestati di corrispondere agli altri soci consorziati esecutori (non responsabili delle 
contestazioni) il pagamento delle rate e/o dei SAL maturati fino a quel momento maturati, nonché di quelli 
maturati fino alla risoluzione della vertenza. 

25.4 Tutte le contestazioni che dovessero insorgere tra INFRATECH ed i soci consorziati dovranno essere 
sottoposte all’Organo Amministrativo, il quale, nel più assoluto rispetto delle norme dello Statuto e del 
presente Regolamento, si attiverà al fine di prevenire, ovvero di dirimere, ogni possibile controversia con 
soddisfazione reciproca delle parti interessate. Qualora l’accordo non dovesse essere raggiunto e l’opera 
dell’Organo Amministrativo dovesse risultare vana, la questione sarà rimessa agli organi competenti secondo 
quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa di riferimento.   

Articolo 26 - Penalità e provvedimenti disciplinari 

26.1 Fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, le penalità a carico dei soci 
consorziati sono fissate come segue: 

a. in caso di mancata produzione della polizza fideiussoria di cui all’art. 11.7 del presente regolamento, 
potrà essere applicata una penalità pari al doppio dell’importo che sarebbe stato oggetto della garanzia 
dovuta; 

b. in caso di accertata contemporanea partecipazione del socio consorziato alla medesima gara ovvero di 
omessa comunicazione di circostanze che possano incidere sulla partecipazione a pubbliche gare in 
violazione di quanto disposto dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni in materia, sarà 
applicata una penalità determinata tra il 10% ed il 20% dell’importo a base d’asta; 

c. in caso di mancata assunzione del lavoro per il quale INFRATECH ha formulato offerta su richiesta del 
socio consorziato sarà applicata una penalità determinata tra il 10% ed il 20% dell’importo a base d’asta; 

d. in caso di abbandono del cantiere, ovvero di ritardata esecuzione del contratto, sarà applicata la penalità 
prevista al precedente comma C; 

e. sarà applicata una penalità, con un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 50.000,00 per ogni singola 
infrazione accertata, nei seguenti casi: 
• irregolarità contributiva; 
• mancato pagamento della manodopera impiegata nel cantiere assegnato; 
• mancato pagamento, in assenza di giustificato motivo, dei subappaltatori o dei fornitori in relazione 

al cantiere assegnato; 
• mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza; 
• per ogni altra violazione dello Statuto, del Regolamento, della lettera di assegnazione; 

f. in caso di emissione di fattura non autorizzata sarà applicata una penalità pari all'importo indebitamente 
fatturato. 

26.2 Oltre alle sanzioni pecuniarie - e ferma restando l’eccezione di inadempimento sempre e comunque 
esperibile da INFRATECH ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c. - lo stesso Consorzio potrà adottare 
altre misure sanzionatorie nei riguardi del socio consorziato, tra le quali, a titolo esemplificativo e non 
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esaustivo, la sospensione dei pagamenti, con effetto immediato, dall’intervenuta comunicazione della 
relativa decisione da parte dell’organo amministrativo. 

Titolo 6 

NORME FINALI 

Articolo 27 - Efficacia del Regolamento 

27.1 I soci consorziati tutti sono tenuti al rispetto incondizionato del presente regolamento, che entrerà in 
vigore dopo la avvenuta formale approvazione da parte dell’assemblea dei soci consorziati. Gli stessi, altresì, 
sono tenuti al rispetto incondizionato delle norme di cui al Codice Etico ed al Modello Organizzativo adottato 
da INFRATECH ai sensi del lgs n.231/2001. 

Articolo 28 - Modifiche ed integrazioni al Regolamento 

28.1 Il presente Regolamento potrà essere variato ed integrato, in ragione delle modificazioni sopravvenute 
alle disposizioni regolanti i rapporti sociali e consortili, nonché alla normativa in materia edilizia e di pubblici 
appalti, ovvero per adeguamento a nuove esigenze consortili, legate alle mutate condizioni di mercato. 
Eventuali modifiche ed integrazioni entreranno in vigore dopo la formale approvazione da parte 
dell’assemblea dei soci consorziati. 

Articolo 29 - Clausola compromissoria 

29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra INFRATECH ed i soci consorziati, ovvero tra i soci consorziati 
medesimi, in dipendenza dei rapporti sociali e consortili, verrà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale in 
conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli, che i soggetti 
interessati dichiarano espressamente di ben conoscere ed accettare, composto di tre membri nominati 
secondo detto Regolamento della predetta Camera Arbitrale. Gli arbitri decideranno ritualmente secondo 
diritto. Il lodo sarà impugnabile anche per motivi di diritto ai sensi di legge. In parziale deroga alla clausola 
compromissoria di cui sopra, le parti convengono che per il pagamento delle somme dovute a INFRATECH 
dai soci consorziati, che non siano compensabili in base al presente regolamento, sarà competente l’Autorità 
Giudiziaria di Napoli.  

Articolo 30 - Foro competente 

30.1 Il rapporto sociale e consortile è disciplinato dalla legge italiana. Qualsivoglia controversia avente ad 
oggetto la validità, l’efficacia, l’esegesi e/o l’esecuzione dello statuto, del presente regolamento e delle 
delibere degli organi sociali consortili sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.  

 


