
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regolamento Attuativo dello Statuto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COPERNICO - Società Consortile per Azioni 

Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 – 00185 Roma 
C.F. e P.IVA 14457361005 - REA RM – 1522200 - Capitale Sociale € 100.000,00 

tel +39 06 48 15 743 - fax +39 06 25 49 60 49 
info@copernicofm.com – www.copernicofm.com 

 
  



 

 

REGOLAMENTO INTERNO  - 2 

 

INDICE 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO .................................................................. 1 

TITOLO 1 - PREMESSA ................................................................................................................ 3 

ART. 1 – SCOPO E DEFINIZIONI ................................................................................................... 3 

ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ............................................... 4 

TITOLO 2 – PROCEDURA DI ADESIONE, OBBLIGHI ED OBBLIGAZIONI 
DEI SOCI ............................................................................................................................................... 5 

ART.3 – ADESIONE A “COPERNICO”: REQUISITI, MODALITA’ E OBBLIGAZIONI .... 5 

ART.4 – AUTOMATICA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO VIGENTE E SUE 
EVENTUALI MODIFICHE .............................................................................................. 5 

ART.5 – OBBLIGAZIONI DEI "SOCI" O "SOCIETA' CONSORZIATE" ................................ 6 

TITOLO 3 – SPESE E CONTRIBUZIONI ............................................................................ 8 

ART.6 – PROGRAMMA E QUOTA ANNUALE DI ESERCIZIO .............................................. 8 

ART.7 – QUOTA VARIABILE A CARICO DEI "SOCI" PER SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DI “COPERNICO” ..................................................................... 8 

ART.8 – CONTRIBUTI PER SERVIZI DI GESTIONE TECNICA E VARI .............................. 8 

TITOLO 4 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI ............................ 9 

ART.9 – ACQUISIZIONE DEGLI APPALTI .................................................................................. 9 

ART.10 – AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ................. 10 

ART.11 – PROCEDURA E CONTRATTO DI “AFFIDAMENTO” .......................................... 10 

ART.12 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DA PARTE DI 
"COPERNICO " ................................................................................................................ 12 

TITOLO 5 – METODI E PROCEDURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA 
DELLA REGOLARITÀ NEGLI AFFIDAMENTI .......................................................... 13 

ART.13 – PROCEDURA DI ACCANTONAMENTO E PAGAMENTO SOMME 

ACCANTONATE A GARANZIA ................................................................................. 13 

ART.14 – ISPEZIONI CONTABILI ................................................................................................ 13 

ART.15 – ISPEZIONI DEI LUOGHI E RACCOLTA DI DICHIARAZIONI DAI 
DIPENDENTI DEL SOCIO IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE 
DELL’APPALTO ASSEGNATOGLI ............................................................................ 14 

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE ................................................................. 15 

ART.16 – RISERVATEZZA .............................................................................................................. 15 

ART.17 – PATTO DI NON CONCORRENZA E CLAUSOLA PENALE ................................. 15 

ART.18 – PARTECIPAZIONE A GARE ........................................................................................ 16 

ART.19 – SANZIONI E CLAUSOLA RISOLUTIVA .................................................................. 16 

ART.20 – MODIFICA E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO ... Errore. Il segnalibro 
non è definito. 

ART.21 – FORO COMPETENTE .................................................................................................... 17 

 



 

 

REGOLAMENTO INTERNO  - 3 

TITOLO 1 - PREMESSA 

Art. 1 – SCOPO E DEFINIZIONI 

Il “Regolamento” è destinato a disciplinare i rapporti intercorrenti fra COPERNICO 

SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI ed i “Soci” o “Società Consorziate” come di 

seguito definiti, in persona dei rispettivi organi amministrativi,  e fra i “Soci” o “Società 

Consorziate” come di seguito definiti, tra loro, sia nell’ambito interno che esterno, in 

attuazione delle disposizioni dettate dallo Statuto, dal “Regolamento”, dalle 

deliberazioni dell’Assemblea e dalle deliberazioni dell’Organo Amministrativo di 

COPERNICO SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI. Inoltre, il “Regolamento” 

disciplina i rapporti tra COPERNICO SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI ed i singoli 

“Soci” o “Società Consorziate”, conseguenti (i) all’assegnazione delle commesse 

pubbliche e/o private che la COPERNICO SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI 

acquisisce nell’interesse dei propri soci ed (ii) all’esecuzione degli stessi. 

In caso di discordanza tra lo “Statuto” e il “Regolamento” prevarranno le disposizioni 

dello “Statuto”. 

Nel presente Regolamento, siano al plurale o al singolare, le seguenti parole avranno il 

significato di cui alle seguenti definizioni:  

- per “Copernico” deve intendersi COPERNICO SOCIETÀ CONSORTILE PER 

AZIONI; 

- per “Soci” o “Società Consorziate” debbono intendersi tutte quelle società che 

risultano iscritte presso il Registro delle Imprese come socie della COPERNICO 

SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI; 

- per “Affidamento” o “Contratto di Affidamento” deve intendersi il contratto 

sottoscritto tra la stessa Copernico e le Società Consorziate, prima dell'esecuzione 

dell'Appalto da parte di quest'ultima, e che riporta le condizioni ed i patti che 

regolamentano il rapporto di affidamento e per il quale varranno, se non 

espressamente derogate, anche le regole poste nel Regolamento; 

- “Società Affidataria” la Società Consortile destinataria di un Appalto che abbia 
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firmato il Contratto di Affidamento, comprendendosi ai fini di Regolamento anche 

l’impresa affidataria di Contratto di Affidamento non Socio in tutti i casi ad essa 

applicabili, anche ove non specificamente richiamata come titolare o destinataria di 

un obbligo; 

- per “Appalto” deve intendersi: il contratto o sub contratto, la commessa tra 

Copernico ed i propri Clienti/Committenti; 

- per “Committenti” e/o “Clienti” si intendono gli enti pubblici e/o privati che 

affidano a Copernico gli Appalti; 

- per “Conflict Check” deve intendersi la comunicazione a mezzo email di cui all’art. 

18.2. del Regolamento; 

- per “Statuto” si intende lo Statuto societario di Copernico, di volta in volta vigente; 

- per “Regolamento” si intende il presente regolamento di esecuzione e attuazione 

dello Statuto. 

Per tutto quanto non espressamente definito nel Regolamento si rinvia alla terminologia 

utilizzata nello Statuto. 

Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento vale a tutti gli effetti quale norma regolamentare ed è obbligatoria, 

efficace e cogente per tutti i Soci o Società Consorziate di Copernico al fine di disciplinare 

i seguenti aspetti: 

a. rapporti tra Copernico e le Società Consorziate e tra le Società Consorziate stesse; 

b. adesione da parte di terzi a Copernico: requisiti, modalità e obbligazioni; 

c. obblighi di correttezza dei Soci; 

d. procedure organizzative; 

e. determinazione, calcolo, modalità di incasso, imposizione e raccolta fondi per le 

spese di funzionamento di Copernico; 

f. procedure per l’Affidamento degli Appalti; 

g. gestione, modalità e tempi di rendicontazione dei servizi nonché, in generale, 

delle attività relative agli Appalti delle Società Consorziate e pagamento delle 
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relative fatture; 

h. procedure di riservatezza, di non concorrenza, di controllo e per irrogazione 

delle sanzioni; 

i. procedure e conseguenze dell’esclusione, della decadenza e del recesso di cui allo 

Statuto; 

j. metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità negli appalti. 

TITOLO 2 – PROCEDURA DI ADESIONE, OBBLIGHI ED OBBLIGAZIONI DEI 

SOCI 

Art.3 – ADESIONE A “COPERNICO”: REQUISITI, MODALITA’ E OBBLIGAZIONI 

3.1. Possono essere ammessi a partecipare a “COPERNICO” le imprese che abbiano ad 

oggetto almeno una delle attività previste nell’oggetto Sociale confermato dall’art. 2 

dello Statuto.  

La modalità per procedere all’ammissione di un nuovo socio, che dovrà essere deliberata 

dall’Organo Amministrativo, prevede l’invio di una richiesta di adesione da parte di 

imprese terze da inviare a mezzo pec a “COPERNICO”, nella persona dell’Organo 

Amministrativo, allegando la documentazione nel citato art. 2 dello Statuto. 

3.2 L’organo amministrativo di “COPERNICO” esaminerà tale richiesta, potrà chiedere 

chiarimenti e/o integrazioni documentali in relazione all’eventuale mutamento delle 

norme vigenti, con semplice richiesta. In caso di accettazione dell’adesione, 

“COPERNICO” ne darà comunicazione entro e non oltre 30 giorni lavorativi. 

3.3 L’effettiva adesione a "COPERNICO" si concretizzerà necessariamente con l'acquisto 

- per atto notarile - della quota azionaria disponibile, in tal senso valgono le disposizioni 

dell’art. 7 dello Statuto. L'acquisizione delle quote e le relative spese notarili saranno 

interamente a carico ed onere della parte acquirente. 

Art.4 – AUTOMATICA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO VIGENTE E SUE 

EVENTUALI MODIFICHE 
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4.1 Con l'acquisizione delle quote azionarie in Copernico l’impresa richiedente diventa 

la nuova Società Consorziata e immediatamente ed incondizionatamente accetterà il 

presente Regolamento così come lo Statuto. All’atto di ammissione Copernico 

consegnerà una copia del Regolamento al nuovo Socio che rilascerà a tale fine a 

Copernico apposita ricevuta di consegna. 

4.2 La Società Consorziata si impegna ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le 

modifiche che nel corso del tempo l’Organo Amministrativo riterrà di effettuare sul 

Regolamento; in caso di non gradimento avrà diritto di recesso. 

Art.5 – OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ CONSORZIATE NELL’ESECUZIONE DEGLI 

AFFIDAMENTI 

5.1 Fermi restando gli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, le Società 

Affidatarie si obbligano a: 

a) conformare il proprio comportamento a principi di correttezza richiamati nel 

Codice Etico di Copernico; 

b) accettare, per ragioni tecniche e gestionali, dovute ad opportune segnalazioni da 

parte di Clienti e/o Committenti, la richiesta di Copernico di rinuncia 

all’Affidamento dell’esecuzione di un appalto in favore di altra Società 

Consorziata, sempre designata dall’Organo Amministrativo di Copernico, 

riservando a Copernico l’eventuale facoltà di valutazione dei danni prodotti o a 

produrre; 

c) rispettare scadenze e pagamenti negli importi e con le modalità previste dal 

Regolamento e nello Statuto relativamente ai contributi obbligatori consortili; 

5.2 La Società Affidataria è tenuta al rigoroso rispetto degli impegni assunti con la 

sottoscrizione del Contratto di Affidamento. 

La Società Affidataria assume ogni responsabilità comunque connessa all’esecuzione di 

ciascun Affidamento, sia in termini di responsabilità nei confronti del Committente che 

nei confronti di Copernico. 

La Società Affidataria è l’unica responsabile della sicurezza e dell'osservanza delle 
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norme atte a salvaguardare la sicurezza dei propri dipendenti nei confronti dei terzi. 

5.3 La Società Affidataria è in ogni caso tenuta a: 

a) eseguire i servizi previsti dai rispettivi capitolati tecnici di gara, in perfetta regola 

d'arte; 

b) osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti i 

rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, la prevenzione 

contro gli infortuni sul lavoro, la normativa ambientale, la normativa antimafia, 

tenendo manlevata Copernico da ogni conseguenza eventualmente derivante dal 

mancato rispetto di tali normative. In particolare, la Società Affidataria deve: 

i) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal 

CCNL di categoria; 

ii) attuare tutte le misure di sicurezza atte a scongiurare incidenti di qualsiasi 

sorta; 

c) non prendere iniziative che possano compromettere o comunque ostacolare i 

rapporti commerciali di Copernico con il Committente; 

d) tenere e far tenere ai propri dipendenti, sul luogo di lavoro, un contegno che non 

arrechi danni a Copernico; 

e) tenere costantemente aggiornata Copernico della gestione contrattuale ed 

operativa dell’Affidamento, ivi comprese le esigenze manifestate dal 

Committente; 

f) fornire tempestivamente ogni più opportuna documentazione, quando 

domandata, a prova dell’avvenuta osservanza di quanto imposto o richiesto 

dalle norme di legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni 

dell’organo amministrativo; 

g) informare tempestivamente Copernico in merito a qualsiasi fatto potenzialmente 

rilevante e/o suscettibile di integrare violazioni di leggi, regolamenti e 

disposizioni vigenti, nonché suscettibile di incidere sul possesso dei requisiti 

generali e speciali per l’affidamento degli appalti pubblici.  
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TITOLO 3 – SPESE E CONTRIBUZIONI 

Art.6 – PROGRAMMA E QUOTA ANNUALE DI ESERCIZIO 

6.1 Il contributo annuale consortile fisso pari all’1% (uno per cento) della partecipazione 

societaria posseduta dalla società consorziata al 31 dicembre, dovrà essere versato dalla 

stessa entro il 30 aprile dell’anno precedente.  

6.3 In caso di insufficienza dell'importo di cui al precedente articolo ed in ragione di 

esigenze finanziarie eccezionali che dovessero emergere nel corso dell'anno, l’Organo 

Amministrativo, previa idonea rappresentazione e giustificazione, potrà stabilire uno o 

più ulteriori contributi consortili che le Società Consorziate dovranno versare nel 

termine stabilito dall’Organo Amministrativo nell’anno di competenza. 

Art.7 – QUOTA VARIABILE A CARICO DEI SOCI PER SPESE DI 

FUNZIONAMENTO DI COPERNICO 

7.1 Copernico garantisce le proprie spese di funzionamento e di gestione applicando agli 

Affidamenti da affidare alle Società Consorziate una percentuale, in detrazione, 

sull'importo fatturato dagli stessi. 

7.2 Tale percentuale viene stabilita dall’Organo Amministrativo di Copernico in sede di 

analisi della redditività dell’Appalto dato in affidamento ed inserita nel Contratto di 

Affidamento che le Società Consorziate sottoscriveranno per accettazione, prima di 

procedere all'esecuzione. 

Art.8 – CONTRIBUTI PER SERVIZI DI GESTIONE TECNICA E VARI 

8.1 Copernico, in relazione all’andamento gestionale dell’Affidamento, qualora per 

motivi contingenti, dovesse intervenire attraverso la propria organizzazione a qualsiasi 

titolo ed anche per pianificare le attività, raccogliere dati statistici, svolgere attività per 

la sicurezza, suggerire azioni organizzative innovative ai fini della ottimizzazione e 

produttività dell’affidamento assumere iniziative richieste e/o di gradimento del 

Cliente, addebiterà alla Società Consorziata ogni spesa sostenuta per suo conto 
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fatturandone i relativi costi; 

8.2 Copernico, provvederà ad addebitare alle Società Consorziate, nelle modalità 

deliberate dall’Organo Amministrativo, i costi sostenuti da Copernico per loro conto e 

ciò o per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero 

in proporzione agli Affidamenti degli Appalti, qualora questi siano stati sostenuti 

nell’interesse collettivo dei Soci. 

8.3 Resta inteso il diritto di Copernico ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti – e 

documentalmente dimostrati – per gli ulteriori servizi eventualmente prestati in favore 

delle Società Consorziate. 

8.4 L’Organo Amministrativo Copernico potrà proporre all’Assemblea l’istituzione di 

uno o più fondi di garanzia.  

8.5 Copernico in persona del proprio Organo Amministrativo, potrà eccezionalmente 

deliberare contributi straordinari a carico dei Soci nella necessità di: 

a. rispondere dei debiti sociali nella misura e nei limiti della propria 

partecipazione; 

b. investimenti per migliorare la propria immagine sul mercato; 

c. per l’acquisto di una propria sede e /o per nuove strutture, etc.  

Tale delibera obbligherà automaticamente i Soci al pagamento delle quote negli importi 

e termini previsti nella delibera stessa, salvo quanto appresso previsto. 

8.6 Nel caso in cui la Società Consorziata non volesse eseguire il pagamento di tale 

contributo, avrà la possibilità di recedere da Copernico.  

TITOLO 4 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Art.9 – ACQUISIZIONE DEGLI APPALTI  

9.1 La partecipazione di Copernico a gare di appalto pubbliche e/o private e/o a 

trattative commerciali per l’acquisizione dei contratti di appalti, viene stabilita 

dall’Organo Amministrativo, con espresso divieto per i Soci di partecipare 

individualmente. 
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Art.10 – AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO 

10.1 Gli Appalti acquisiti da o tramite Copernico verranno affidati alle Società 

Consorziate, a seguito di delibera dell’Organo Amministrativo, alle condizioni 

economiche e normative che lo stesso determinerà, sulla base dell’equità e della pluralità 

dei sotto riportati elementi, quali: 

a. potenzialità produttiva della impresa socia rispetto alla consistenza 

dell’assegnazione;  

b. tipologia dei servizi da erogare;  

c. capacità economica, tecnica, organizzativa e relative professionalità tutte 

caratteristiche desunte dal fatturato, presenza territoriale, consistenza del 

patrimonio e/o dalle garanzie finanziarie, dalla valutazione delle esperienze 

maturate dalle singole consorziate in precedenti affidamenti ivi inclusi eventuali 

note di merito espresse dalla committenza sulla “società consorziata” per il suo 

operato;  

10.2 Nel caso in cui nessuna Società Consorziata trovi interesse per un potenziale 

affidamento di Appalto per ragioni di propria convenienza o nessuna fra di esse dovesse 

risultare idonea, l’Organo Amministrativo potrà decidere: 

a. di eseguire l’Appalto direttamente; 

b. di affidare in via provvisoria, l’Appalto ad una impresa non Socio con la quale 

avviare la fase di istruttoria per l’adesione a Copernico. In tal caso, l’impresa 

affidataria dovrà esplicitamente accettare il Regolamento. 

10.3 Per ragioni opportunamente documentate, come disciplinato dallo Statuto, nel caso 

in cui alla Società Consorziata, per un periodo pari a 12 mesi, non ricevesse affidamenti 

di contratti da parte dell’Organo Amministrativo, lo stesso Organo potrà provvedere 

alla sua esclusione  

Art.11 – PROCEDURA E CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 

11.1 Copernico sottoscriverà preliminarmente e direttamente il contratto d’appalto con 

il Committente, indicando, se necessario, o meno la Società Consorziata che diverrà 
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affidataria dell’esecuzione dell’Appalto. 

11.2 La Società Consorziata, designata per l’Affidamento dell’esecuzione dell’Appalto, 

dovrà sottoscrivere il Contratto di Affidamento deliberato, nella sua forma, dall’Organo 

Amministrativo. 

In caso di mancata sottoscrizione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione 

affidamento dell’Appalto, l'affidamento verrà revocato ed assegnato ad altra Società 

Consorziata. 

11.3 L'importo percentuale, di cui al precedente articolo n. 8, verrà fissato di volta in 

volta dall’Organo Amministrativo in occasione della sottoscrizione del Contratto di 

Affidamento e potrà variare, a seconda della redditività dell’Appalto, da un minimo del 

5% (cinque per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento), anche in ragione di 

eventuali diversi accordi sulle modalità di pagamento fatture o per interventi di carattere 

finanziario. 

11.4 La Società Affidataria si impegna ad eseguire ciascun Appalto garantendo la piena 

e completa osservanza di: 

a) tutte le disposizioni di legge nonché provenienti da Autorità competenti, 

attinenti alla regolare esecuzione dei servizi affidati; 

b) tutte le prescrizioni tecniche e contrattuali, disposizioni e pattuizioni sia richieste 

dalla Committente sia contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Contratto 

di Affidamento; 

c) tutte le disposizioni e prescrizioni emanate dall’Organo Amministrativo. 

11.5 Oltre al rigoroso rispetto di quanto previsto nell’Affidamento, la Società Affidataria 

nell’esecuzione degli Appalti: 

I. si impegna a garantire il possesso dei requisiti generali e speciali previsti per 

l’Affidamento e a comunicare tempestivamente tutti i fatti rilevanti ai fini della 

continuità del possesso di tali requisiti, fornendo tempestivamente tutta la 

documentazione necessaria;  

II. non potrà stipulare accordi o contratti che, qualunque sia la forma o il nomen 

giuridico utilizzato, anche indirettamente comportino un sub-appalto, formale o 
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sostanziale, delle attività di propria competenza; 

III. dovrà fornire eventuali servizi supplementari rispetto al contenuto del progetto 

tecnico contrattuale, a seguito di richiesta e autorizzazioni formali del 

Committente e di Copernico; 

IV. dovrà rispettare tutte le norme di legge e i regolamenti nazionali e territoriali. 

11.6 Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute e/o richiamate dal presente 

Regolamento rimarrà ad esclusivo carico della Società Consorziata, con espressa 

manleva a favore di Copernico da ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto 

degli obblighi di competenza del Socio e/o della Società Affidataria e/o dell’impresa 

affidataria, e comporterà l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dallo 

Statuto e/o dal presente Regolamento. 

Art.12 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DA PARTE DI 

COPERNICO  

12.1 Copernico provvederà a fatturare al Committente secondo gli accordi, le 

convenzioni e le modalità contrattualmente definite con lo stesso. 

12.2 La Società Affidataria provvederà a fatturare a Copernico l’importo pattuito ai sensi 

del Contratto di Affidamento. 

12.3 Copernico entro sette giorni successivi all'avvenuto incasso dal Committente 

provvederà al pagamento tramite bonifico bancario della relativa fattura emessa da 

parte della Società Affidataria. 

12.4 Copernico provvederà a trattenere sui pagamenti di cui all’articolo precedente, 

applicando il principio della compensazione senza necessità di ulteriore autorizzazione 

da parte della Società Affidataria, eventuali importi disciplinati dal presente 

Regolamento. 

12.5 Il saldo della fattura sarà condizionato da: 

1. tempestiva consegna di tutta la documentazione utile per consentire la fatturazione 

da parte di Copernico al Committente;  

2. all'acquisizione della certificazione DURC che attesti la regolarità contributiva e 
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assicurativa al momento del rilascio del documento; 

3. all'acquisizione della certificazione DURF o in alternativa, se non posseduto per 

ragioni normative, la documentazione alternativa (F24, DM10, flussi Uniemens, 

ecc…); 

4. all'acquisizione della certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate relativa ad 

assolvimento degli obblighi di tasse e imposte; 

5. consegna, comunque, di tutto quanto previsto nel Contratto di Affidamento.  

12.6 Il pagamento alla Società Affidataria sarà sempre al netto di eventuali crediti di 

Copernico per fatture di rimborso spese, di pagamento danni, di rimborso multe, 

sanzioni, penalità e di ogni altro credito comunque vantato verso la stessa. 

TITOLO 5 – METODI E PROCEDURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA DELLA 

REGOLARITÀ NEGLI AFFIDAMENTI 

Art.13 – Procedura di accantonamento e pagamento somme accantonate a garanzia  

13.1 Anche in considerazione della responsabilità solidale per legge operante sugli 

appalti, le Società Affidatarie e le imprese affidatarie verseranno a Copernico la somma 

pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'imponibile fatturato ai sensi del 

Contratto di Affidamento. L'importo così accantonato verrà destinato all'eventuale 

pagamento di somme dovute da Copernico in solidarietà con la Società Affidataria a 

seguito degli eventi provocati o comunque originati dall’attività della Società Affidataria 

stessa. L’importo accantonato sarà evidenziato mensilmente nella fatturazione di 

Copernico alla Società Affidataria e restituito alla stessa al termine del ventiquattresimo 

mese successivo alla conclusione dell’Affidamento. 

Art.14 – ISPEZIONI CONTABILI 

14.1 Anche in considerazione della responsabilità solidale tra Copernico e i Soci, le 

Società Affidatarie e le imprese affidatarie per i trattamenti retributivi, comprese le quote 

di Trattamento di Fine Rapporto, e per i contributi e premi previdenziali ed i premi 
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assicurativi dovuti durante il periodo di esecuzione dell’Affidamento, Copernico potrà 

effettuare le verifiche necessarie al fine di accertare il corretto adempimento dei citati 

obblighi da parte delle Società Consorziate, delle Società Affidatarie e delle imprese 

affidatarie.  

A tal fine le Società Consorziate, le Società Affidatarie e le imprese affidatarie si 

obbligano a consentire, in ogni momento a semplice richiesta scritta, ai dipendenti, 

preposti e consulenti della Copernico, di ispezionare ed effettuare le opportune verifiche 

di ogni documento contabile e fiscale, relativi agli affidamenti assegnati da Copernico.  

14.2 La violazione degli obblighi imposti dal presente articolo è causa di sospensione dei 

pagamenti dei corrispettivi di cui all’art. 12 del Regolamento fino alla data di 

accertamento da parte della Copernico dell’esatto adempimento degli obblighi 

costituenti il presupposto della responsabilità solidale. Inoltre saranno addebitate le 

spese sostenute da Copernico direttamente o indirettamente per verificare 

l’adempimento degli obblighi. 

Art.15 – ISPEZIONI DEI LUOGHI E RACCOLTA DI DICHIARAZIONI DAI 

DIPENDENTI DEL SOCIO IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

ASSEGNATOGLI 

15.1 Agli stessi fini di cui all’articolo precedente, la "società consorziata" ricevuta la 

richiesta di “COPERNICO” si obbliga a consentire, in ogni momento, ai dipendenti, 

preposti e consulenti del Consorzio, di ispezionare i luoghi di esecuzione degli appalti 

onde rilevare ed identificare il personale effettivamente impiegato nelle attività. 

15.2 Inoltre, sarà consentito al personale della “COPERNICO” acquisire direttamente 

dal personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto dal “SOCIO” o "società 

consorziata" presso i predetti luoghi una dichiarazione sottoscritta attestante, tra l’atro, 

l’avvenuto incasso degli stipendi mensili e delle eventuali ed ulteriori spettanze. 
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TITOLO 6 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Art.16 – RISERVATEZZA  

16.1 Le Società Consorziate in fase di elaborazione di dati ed analisi tecnico-

organizzative si impegnano a trattare tutte le informazioni ricevute quali strettamente 

riservate da non divulgare, trattare e tantomeno trasmettere dati a terzi, siano esse 

aziende o persone. 

16.2 Le Società Consorziate si impegnano inoltre di non divulgare a terzi od utilizzare 

altrove programmi di lavoro elaborati appositamente per attività interne e considerati 

processi organizzativi, metodi di valutazione e documentazione interna specifica del 

Know-how di Copernico, salvo autorizzazione scritta. 

Art.17 – PATTO DI NON CONCORRENZA E CLAUSOLA PENALE 

17.1 Le Società Consorziate si impegnano a non sviare a proprio favore né a favore di 

terzi la clientela di Copernico, in relazione alla quale eseguono i servizi affidati, 

astenendosi dal sottoporre eventuali proprie offerte anche se su richiesta del Cliente 

stesso; ciò anche per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dell’affidamento 

dell’esecuzione dell’appalto. 

17.2 Le Società Consorziate, nello stesso termine, si impegnano ad astenersi dal 

partecipare ad offerte a Clienti di Copernico anche in associazione temporanea di 

impresa, in partecipazione ad altri consorzi od in regime di sub-appalto. 

17.3 Le Società Consorziate si impegnano a non partecipare a gare pubbliche nelle quale 

partecipa Copernico; a tal fine quindi, per evitare tali situazioni le Società Consorziate si 

impegnano a chiedere preventiva autorizzazione a Copernico per la partecipazione alla 

singola gara. 

17.4 Nell’ipotesi di violazione del presente articolo la Società Consorziata riconosce 

come equa la sanzione, e pertanto assume fin da ora l’obbligo di corrispondere a titolo 

di risarcimento, di un importo pari al 10% del fatturato complessivo annuo di Copernico, 

calcolato alla data di tre mesi prima dell’evento lesivo, oltre a tutti gli altri rimedi previsti 
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dalla legge e dallo Statuto. 

Art.18 – PARTECIPAZIONE A GARE 

18.1 Nel caso di partecipazione a gare da parte di Copernico, ciascuna Società 

Consorziata dovrà consegnare tempestivamente ogni più utile documentazione per la 

corretta partecipazione che l’Organo Amministrativo di Copernico dovesse richiederle. 

18.2 E’ fatto espresso divieto alle Società Consorziate di partecipare individualmente a 

gare pubbliche e/o private a cui partecipa o ha intenzione di partecipare Copernico, 

essendo loro esclusivo incombente informarsi di tale eventualità, prima di ogni loro 

attività al riguardo. A tal fine, le Società Consorziate comunicano tempestivamente a 

Copernico la loro intenzione di partecipare individualmente a gare pubbliche e/o 

private. La comunicazione avviene attraverso l’invio di un messaggio di posta 

elettronica all’indirizzo ufficiogare@copernicofm.com  con oggetto “conflict check”, con 

l’indicazione del nominativo del committente e della procedura. Copernico dovrà 

rispondere al Conflict Check entro cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione 

confermando l’esistenza o l’inesistenza di conflitti di cui al presente articolo.  

18.3 Fermo quanto previsto dallo Statuto, in caso di violazione della precedente clausola, 

la Società Consorziata che si sarà resa colpevole di detta violazione sarà tenuta al 

pagamento, a titolo di sanzione e risarcimento del danno, dovuto all’incameramento 

della polizza fideiussoria, della somma pari (i) al valore della stessa polizza, ed in 

aggiunta (ii) al 5% (cinque per cento) dell’imponibile dell’importo di cui alla gara 

d’appalto oggetto di violazione. 

Art.19 – SANZIONI E CLAUSOLA RISOLUTIVA 

19.1 In caso di violazione agli obblighi previsti, la Società Consorziata sarà tenuta al 

pagamento delle penali stabilite nel Regolamento, impregiudicate le altre conseguenze 

dell’inadempimento previsto dal Contratto di Affidamento, dallo Statuto e dalla legge, 

e fermo restando il diritto della Copernico ad ottenere il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno. Nel caso in cui una condotta integri violazioni di più obbligazioni, per 

mailto:ufficiogare@copernicofm.com
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le quali sono previste più penali, queste si cumulano. Qualsiasi violazione delle 

disposizioni di cui al presente Regolamento, così come dello Statuto, sarà sottoposta 

all’esame dell’Organo Amministrativo per i dovuti provvedimenti, previa valutazione 

delle motivazioni contestate alle Società Consorziate. Con specifico riferimento ai casi e 

al procedimento di esclusione si fa espresso rinvio alle norme in materia di volta in volta 

previste dallo Statuto. 

Copernico potrà procedere ad automatica compensazione di ogni importo, anche 

richiamato dal presente articolo, con i pagamenti in corso fino alla copertura dei danni 

causati a Copernico e/o delle somme dovute a qualsiasi titolo. 

Copernico potrà inoltre addebitare all’autore della violazione le spese sostenute da essa 

o da qualsiasi altra Società Consorziata, provocate dall’inadempienza dell’impresa 

soggetta al provvedimento. 

19.2 Copernico, comunque, potrà dare corso a qualsiasi azione di carattere 

amministrativo o giudiziario a tutela di diritti ed interessi propri e delle Società 

Consorziate. 

Art.21 – MODIFICA E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO 

21.1 Il presente Regolamento potrà essere modificato e integrato in tutto o in parte, 

mediante delibera dell’Organo Amministrativo, che potrà anche emanare circolari 

esplicative in tutti quei casi in cui si potranno verificare necessità di carattere 

interpretativo e/o applicativo. 

 

Roma, 26 marzo 2021 

 


