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ACCORDI STRUMENTALI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' MISTA 

DENOMINATA ………………………… 

E PATTI PARASOCIALI 

TRA 

 

1. Acque del Chiampo S.p.a. con sede legale in Arzignano (VI) Via Ferraretta n. 20, iscritta al 

registro delle imprese di Vicenza e codice fiscale …………………………….., capitale 

sociale euro ……………………………………., i.v. e n. ……………………………REA, 

rappresentata dal dott……………………….., nella sua qualità di 

………………………………., che agisce in forza dei poteri conferiti 

……………………………… 

2.  Medio Chiampo S.p.a. con sede legale in ………………….(..) Via 

…………………………… n. …, iscritta al registro delle imprese di Vicenza e codice fiscale 

…………………………….., capitale sociale euro ……………………………………., i.v. e 

n. ……………………………REA, rappresentata dal dott……………………….., nella sua 

qualità di ………………………………., che agisce in forza dei poteri conferiti 

……………………………… 

(di seguito denominate per brevità anche "Soci Pubblici" ); 

 

3. ………………………………... con sede legale in ………………….(..) Via 

…………………………… n. …, iscritta al registro delle imprese di …………………… e 

codice fiscale …………………………….., capitale sociale euro 

……………………………………., i.v. e n. ……………………………REA, rappresentata 

da ……………………….., nella sua qualità di ………………………………., che agisce in 

forza dei poteri conferiti ………………………………(di seguito denominata per brevità 

"Socio operativo ");1 

ciascuno è di seguito anche denominato singolarmente il "Socio"  e congiuntamente i "Soci"  o le 

"Parti" 

Premesso che 

                         
1  Il disciplinare di gara indicherà che: l’operatore economico aggiudicatario prima della costituzione della 
società mista deve costituire una Società in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche 
consortile; il capitale minimo della società dovrà ammontare ad un valore non inferiore ad 1/20 (un 
ventesimo) degli investimenti da effettuarsi, così come previsto nel Piano Industriale (all. B). In caso di 
concorrente costituito da più soggetti nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di 
ciascun soggetto.  
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A) Dai Soci Pubblici è stata indetta la gara (CIG ………………….CUP………………..) 

avente ad  oggetto la scelta di un socio industriale/finanziario (Socio operativo) con cui 

costituire una nuova Società pubblico privata (di seguito anche "Società") a cui attribuire 

specifici compiti operativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. 

con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..; 

B) Il "Socio operativo" è stato individuato nella società ……………………..; 

C) I  "Soci"  hanno costituto in data odierna avanti al Notaio ………………………….di 

……………………….con atto n. rep……………………….la Società denominata 

………………………. con sede in                                   e sede secondaria e amministrativa 

in …………….., avente ad oggetto le attività (come meglio definite nello statuto societario) 

di: 

 

- Progettazione, costruzione e gestione di un impianto (di seguito, "l'impianto") di 

trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione 

di Arzignano e Montebello Vicentino gestiti rispettivamente da Acque del Chiampo Spa 

e Medio Chiampo Spa; 

- Raccolta, trasporto di fanghi prodotti dai due impianti di depurazione di Arzignano e 

Montebello Vicentino verso l’impianto di trattamento fanghi; 

- Gestione fino ad idoneo sito di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto di 

trattamento dei fanghi ed eventuale loro trattamento; 

- Esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero presso 

l’ impianto di trattamento a favore di terzi conferitori per la parte di capacità residuale 

dell’impianto stesso. 

Se proposto in sede di gara: 

- Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi prodotti da altri 

impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa. 

- Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti dagli 

impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa. 

 

D) È intenzione dei "Soci" regolare con i presenti accordi e patti parasociali (il "Patto" ) i loro 

rapporti all'interno della "Società",  al fine di assicurare una corretta ed efficiente gestione 

delle finalità economiche connesse alla realizzazione dell'"impianto";  

E) Le "Parti" intendono altresì scongiurare l'ipotesi che in caso di disaccordo o contesa tra di 

loro ne possa risentire la regolare gestione delle attività della "Società" , soprattutto in vista 

del raggiungimento delle finalità economiche connesse alla realizzazione dell'"impianto";  

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue 



pag. 3 
 

 

1. PREMESSE ED ALLEGATI 

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Patto. 

 

2. DEFINIZIONI  

2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in questo Patto, ai fini dello 

stesso i termini e le espressioni indicati con iniziali maiuscole avranno lo stesso significato ad essi 

attribuiti nello statuto della società. 

 

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ 

3.1  Le parti riconoscono e convengono che lo statuto della Società è nella forma riportata 

nell’Allegato 1.  

3.2 In caso di contrarietà o dubbi interpretativi tra le clausole dello statuto della Società e le 

disposizioni del patto, queste ultime prevarranno. A questo riguardo, i Soci riconoscono e 

convengono che la mancata inclusione delle disposizioni del Patto nello statuto della società, 

non significherà che le disposizioni del Patto non siano vincolanti, in tutto o in parte, e 

concordano che, salvo diverso accordo scritto di tutti i soci, nessuna modifica dello statuto 

della Società sarà considerata una modifica del presente Patto, e quindi nessun diritto o obbligo 

dei soci con riferimento alle materie disciplinate dal Patto potrà essere intaccato. 

3.3  Medio Chiampo con la sottoscrizione del presente accordo e patto delega Acque del Chiampo 

a svolgere tutte le attività previste nel presente atto in capo ai Soci pubblici nei confronti del 

Socio Operativo compresa l’applicazione di penali ed escussione di garanzie nonché per 

l’esecuzione e realizzazione del presente atto come di seguito riportate dando atto sin da ora 

che l’attività svolta in tale ambito da Acque del Chiampo è valida, rata e approvata. 

 

4. CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE 

Acquisizione delle autorizzazioni ambientali e titoli abilitativi per la realizzazione, collaudo e 

messa in esercizio dell’impianto per il trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi. 

4.1 Il socio operativo procederà a perfezionare l’acquisto del terreno individuato per la 

realizzazione dell’impianto a seguito della corretta esecuzione del contratto propedeutico 

e lo metterà a disposizione della Società. 

4.2 A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni ambientali e dei titoli abilitativi per la 

realizzazione, collaudo e messa in esercizio dell’impianto per il 

trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi, il Socio operativo provvederà a conferire il 

terreno individuato al capitale della Società. 
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4.3 Il progetto definitivo (ai sensi del Codice dei Contratti), viene predisposto dal Socio 

operativo, su incarico della Società, sulla base dell’offerta presentata dal socio operativo 

in sede di gara e tenuto conto della localizzazione individuata (Allegato 3).  

4.4 Il progetto definitivo viene verificato dal Responsabile del Procedimento nominato dai 

Soci pubblici e presentato al Consiglio di Amministrazione della Società che provvede 

alla sua approvazione. 

4.5 La Società presenterà alle diverse Autorità competenti il progetto approvato, al fine di 

ottenere tutte le autorizzazioni tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione, 

funzionamento ed esercizio dell’impianto ai sensi della vigente normativa. La Società 

dovrà ottenere da parte delle diverse Autorità competenti tutte le autorizzazioni tecnico-

amministrative necessarie alla realizzazione, funzionamento ed esercizio dell’impianto. 

Verranno pertanto prodotti dalla Società tutti gli atti progettuali sviluppati ad un livello 

di approfondimento idoneo ad ottenere le necessarie autorizzazioni nell'ambito delle 

previsioni di offerta in sede di gara. Dovranno essere apportare al progetto definitivo tutte 

le modifiche che eventualmente fossero richieste dalle Autorità competenti per il rilascio 

delle autorizzazioni. 

4.6 I soci si obbligano a fornire alla Società tutta la collaborazione necessaria presentando, 

nei termini che saranno concordati, la documentazione tecnica amministrativa 

eventualmente di competenza quali, in via indicativa, le certificazioni relative alla qualità 

dei rifiuti prodotti, i dati sugli impianti di produzione, le tecniche di realizzazione 

dell'impianto ed ogni altra informazione che si rendesse utile e necessaria. 

4.7 La domanda per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed il relativo 

studio di impatto ambientale (SIA), dovranno essere presentati entro il termine massimo 

di 9 mesi (ovvero il minor termine indicato nell’offerta) decorrenti dalla approvazione 

della localizzazione dell’impianto. 

4.8 Il Consiglio di Amministrazione della Società prenderà atto dell'ottenimento delle 

autorizzazioni e, ricorrendo i presupposti per proseguire l'attività, convocherà l'assemblea 

straordinaria dei soci per l'assunzione delle deliberazioni necessarie all'aumento del 

capitale sociale, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, per gli importi oltre indicati all'art. 

5 che segue nel patto. 

4.9 Qualora entro il termine di 18 mesi (salvo diverso espresso termine di Legge, ove 

maggiore) dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione ambientale per la 

realizzazione dell’impianto presso l’Autorità competente, non venga rilasciata la 

determinazione motivata favorevole all’approvazione del progetto ed alla realizzazione 

ed esercizio dell’impianto, l'organo amministrativo della Società ne prenderà atto e dovrà 

convocare l'assemblea straordinaria dei soci.  
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4.10 L’Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare l’assegnazione di un maggior 

termine per motivate iniziative finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione ambientale 

o deliberare lo scioglimento anticipato della Società per impossibilità di conseguimento 

dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2484 punto 2) del c.c. e secondo le previsioni dell'art. 

27 dello statuto sociale. 

 

 

5. CAPITALE SOCIALE E AUMENTI 

5.1 Il Socio operativo individuato con la procedura di gara dovrà detenere per tutta la durata 

della Società una partecipazione al capitale sociale almeno pari al …… (dal 61% - 70%, 

valore da determinarsi in sede di gara), le restanti partecipazioni al capitale saranno 

detenute dai soci pubblici, fermo restando le previsioni dell'art. 6.1. dello statuto sociale.  

5.2 La partecipazione dei Soci pubblici, nel rispetto della partecipazione assegnata in sede di 

gara, sarà calcolata in proporzione al quantitativo di fanghi essiccati apportati da ciascuno 

e, per l’effetto, sarà suddivisa al suo interno nella partecipazione del 74% di Acque del 

Chiampo S.p.A. e del 26% di Medio Chiampo S.p.A.  

5.3 Il capitale sociale della Società è stato sottoscritto in sede di costituzione in euro 

1.800.000,00, di cui euro …………………… versati da parte del socio operativo a mezzo 

di conferimento in denaro nella misura del 25% del capitale sottoscritto, euro ……. 

versati da parte del Socio Acque del Chiampo a mezzo di conferimento in denaro nella 

misura del 25% del capitale sottoscritto, euro …… versati da parte del Socio Medio 

Chiampo S.p.A. a mezzo di conferimento in denaro nella misura del 25% del capitale 

sottoscritto. 

5.4 I decimi di capitale sottoscritto e non versato in fase di costituzione saranno richiesti 

dall'organo amministrativo della Società ai soci, nei tempi ed in linea con gli importi 

risultanti dall'avanzamento delle progettazioni propedeutiche all'ottenimento delle 

autorizzazioni necessarie per la costituzione e gestione dell'impianto. 

5.5 A seguito del positivo ottenimento delle autorizzazioni tecnico amministrative e 

ambientali, il Consiglio di amministrazione della Società, convocherà l'assemblea 

straordinaria dei soci per deliberare l’aumento di capitale sociale da euro 1.800.000,00 ad 

un importo in euro non inferiore ad 1/3 dell'ammontare degli investimenti in 

immobilizzazioni materiali ed immateriali previste in sede di proposta di gara riportata 

nell'Allegato 2 (Piano Economico Finanziario facente parte del Piano industriale). Per la 

propria quota il Socio operativo provvederà anche a mezzo di conferimento del terreno 

per la realizzazione dell'impianto, giusta perizia di stima rilasciata dall’Agenzia delle 

Entrate o altro Ente Pubblico dello Stato di riferimento 
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5.6 L’aumento di capitale è destinato a finanziare le fasi di realizzazione, collaudo e messa 

in esercizio dell’impianto di trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi come descritto 

nella gara pubblica e per l’espletamento del contratto di servizio. Le altre fonti di 

finanziamento, pari ai 2/3 dell'ammontare degli investimenti in immobilizzazioni 

materiali ed immateriali previsti, saranno ricercate dalla Società presso il sistema 

bancario o altri soggetti finanziatori, nei termini previsti dal Piano economico e 

finanziario. (Se in sede di gara tali proporzioni tra il capitale sociale ed il capitale di 

terzi dovesse cambiare, si procederà alla modifica di quanto previsto ai Paragrafi 5.5 e 

5.6) 

5.7 Le nuove azioni dovranno essere sottoscritte dai Soci che hanno costituito la Società, pro-

quota, fermo restando che comunque la quota di partecipazione dei soci pubblici non 

debba mai essere inferiore alla partecipazione determinatasi a seguito della gara. 

5.8 I versamenti di capitale richiesti ai soci, per la parte eccedente il 25% del nuovo capitale 

sociale sottoscritto e versato in sede di aumento del capitale sociale, saranno richiesti 

dall'organo amministrativo nei tempi ed in linea con gli importi risultanti 

dall'avanzamento della realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto. 

 

6. FINANZIAMENTI DEI SOCI  

6.1 Qualora richiesto dagli amministratori, i soci sono obbligati, pro-quota, a mettere a 

disposizione della Società le risorse finanziarie necessarie al completamento 

dell'impianto ed all'avvio della gestione operativa della Società a complemento di altre 

fonti di finanziamento, a condizioni economiche in linea con il Piano economico e 

finanziario facente parte del Piano industriale. 

6.2 Inadempimento agli obblighi di versamento - effetti  

Il mancato versamento di decimi di capitale sottoscritto e di finanziamenti dei soci 

richiesti dagli amministratori, nei termini, importi e modi previsti nel patto da parte del 

socio operativo e dei soci pubblici, costituiscono grave inadempienza rispetto agli 

obblighi assunti con la partecipazione alla gara. Per le partecipazioni sociali si applica 

l'art 2344 c.c.; per i finanziamenti si applica la contestazione della penalità prevista all'art 

8 dei presenti patti, e all’incameramento della cauzione di cui al successivo art. 9 dei 

presenti patti, oltre all'eventuale maggior danno. Dopo aver esperito le procedure di cui 

sopra, può trovare applicazione l’art. 6.10. 

6.3 Il socio in ritardo nell'esecuzione dei versamenti nei termini richiesti dagli amministratori 

non ha diritto di voto in Assemblea per la durata dell’inadempimento. 

7. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO   
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7.1 Al socio operativo viene conferito dalla società l'appalto per la progettazione e la 

costruzione dell'impianto alle condizioni economiche e finanziarie previste 

dall'offerta formulata dal socio operativo in sede di partecipazione al bando di gara. 

7.2 I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte del socio operativo si intendono 

realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui lo stesso sia costituito in forma 

societaria e siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci ed alle 

imprese ad essi collegate, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle 

vigenti norme legislative e regolamentari.  

7.3 I singoli soggetti riuniti nella Società (qui indicata come socio operativo) restano 

solidalmente responsabili con la Società (rectius socio operativo) nei confronti dei 

soci pubblici.  

7.4 Ricorrendone i presupposti, troverà applicazione la previsione di cui all’art. 17 

comma 6 del T.U. 175/2016 e s.m.i. 

7.5 A seguito dell’acquisizione delle autorizzazioni ambientali e titoli abilitativi, di cui 

all’art.4 che precede, il socio operativo provvede alla redazione del progetto 

esecutivo, che dovrà essere predisposto entro 120 giorni dalla deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi del precedente punto 4.8.  

7.6 Il Responsabile del Procedimento, nominato dai soci pubblici, dovrà eseguire, in 

analogia con quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. 50/2016, la verifica della 

rispondenza tra progetto esecutivo e progetto definitivo, se necessario con l’ausilio 

di idoneo soggetto esterno. Dovrà inoltre verificare l’ottemperanza ad eventuali 

prescrizioni/integrazioni imposte in sede di autorizzazione ambientale. La 

validazione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, sarà trasmessa al 

Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione del progetto esecutivo. 

7.7 Prima dell’inizio dei lavori i Soci pubblici nominano un Direttore dei lavori, un 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e la commissione di collaudo, 

formata da tre soggetti, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice dei 

Contratti. L’appalto per l'esecuzione dei lavori sarà svolto dal socio operativo, che 

dovrà operare per la realizzazione dell’impianto a regola d’arte e nel rispetto del 

progetto esecutivo approvato. Eventuali varianti potranno essere realizzate 

unicamente a seguito di preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione 

della Società, sulla scorta di idoneo parere del Responsabile del procedimento e/o del 

Direttore dei lavori. 

7.8 L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dal socio operativo per 

iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 

contraddittorio.  
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7.9  Del collaudo in corso d’opera è redatto apposito verbale, ed entro sei mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori, è emesso il certificato di collaudo di cui all’articolo 102, 

comma 3, del Codice dei Contratti. Il certificato di collaudo è trasmesso dalla Società 

ad Acque del Chiampo S.p.A. ed a Medio Chiampo S.p.A.  

7.10 Entro 30 giorni dall’avvio dell’impianto inizia il servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento/trattamento e recupero dei fanghi ai sensi del contratto di servizio 

(Allegato 4). 

 

8.  PENALITÀ 
8.1 Costituisce inadempienza del socio operativo il mancato rispetto del cronoprogramma 

(ritardo) presentato in sede di gara per quanto riguarda: 

- progettazione definitiva ed elaborazione dello studio di impatto ambientale; 

- progettazione esecutiva; 

- costruzione dell’impianto; 

- Collaudo e messa in esercizio dell’impianto; 

- mancata esecuzione nel termine di versamenti di finanziamenti richiesti dall'organo 

amministrativo della società mista 

8.2 Qualora si verifichi una di tali inadempienze, sarà applicata una penale pari ad Euro 

1.000,00 (mille euro) per ogni giorno di ritardo. 

8.3 Per tutte le ipotesi di violazione delle obbligazioni suindicate, i ritardi, le condotte ed 

omissioni dovranno essere contestate dai soci pubblici al socio operativo e sarà concesso 

un termine di 10 gg consecutivi per presentare memorie o documenti a propria discolpa. 

8.4 In caso il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dei lavori, nominati dai Soci di 

parte pubblica, verifichino la fondatezza delle contestazioni e dei ritardi, i soci Acque del 

Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. procederanno all’incameramento della penale 

avvalendosi della garanzia di cui al successivo articolo 9, costituita in concomitanza con 

la firma del presente contratto, salvo il diritto al maggior danno.  

8.5 La penale potrà giungere fino a un massimo di 120.000 euro pari a giorni di ritardo 120 

decorsi i quali Acque del Chiampo e Medio Chiampo potranno chiedere la convocazione 

dell’assemblea straordinaria dei soci affinché venga deliberato lo scioglimento anticipato 

della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 

2484 punto 2) del c.c. e secondo le previsioni dell'art. 27 dello statuto sociale, ovvero 

venga assunta ogni altra deliberazione tenuto conto del vantaggio economico 

complessivo per le società a partecipazione pubblica che hanno indetto la procedura. 

 

9. GARANZIA 
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9.1 Il Socio operativo presta a favore dei Soci pubblici le seguenti garanzie: 

- trasmette in originale (o in copia autenticata) polizza di responsabilità civile professionale 

stipulata dall’affidatario del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con primario 

istituto assicurativo o bancario a favore dei Soci pubblici; la polizza, con massimale di 

importo non inferiore al 10% del valore dei lavori progettati al netto di IVA (valore indicato 

nel Piano Economico Finanziario), copre i rischi derivanti da errori od omissioni nella 

redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, nonché i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza dell’affidatario del servizio di progettazione, per tutta la durata 

dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 

9.2 A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla fase costruttiva della 

realizzazione dell’impianto, il Socio operativo consegna ai sensi dell’art. 103 del Codice dei 

Contratti, la polizza fideiussoria con massimale di importo non inferiore al 10% del valore 

dei lavori progettati al netto di IVA (valore indicato nel Piano Economico Finanziario), a 

garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni per la fase esecutiva dell’intervento, per la  

realizzazione dell’impianto a regola d’arte e nel rispetto del progetto esecutivo approvato, 

oltre il risarcimento del danno conseguente l’inadempimento. Detta garanzia verrà 

progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma e cesserà con l’emissione del certificato di collaudo. 

9.3 Le garanzie dovranno espressamente essere prestate anche per la riscossione delle penali per 

ritardo di cui al precedente punto 8. 

9.4 Tutte le garanzie dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 C.C., nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dei Soci 

pubblici. Lo svincolo delle garanzie sarà effettuato esplicitamente; non è ammessa qualsiasi 

forma di svincolo automatico, nemmeno parziale. 

 

10. AMMINISTRAZIONE 

10.1 I soci si impegneranno affinché l'amministrazione e la gestione della società sia improntata 

al principio del consenso e ad uno spirito di ragionevolezza e correttezza, al fine di dare completa 

e piena esecuzione a quanto previsto nel presente Patto. 

10.2. I soci opereranno con le modalità necessarie ed opportune per consentire la realizzazione 

dell'impianto e si obbligano affinché le attività siano articolate ed attribuite nei contratti tra la 

società e i soci nell'ambito delle specifiche imprenditoriali, secondo quanto indicato nello Statuto. 

10.3 I soci si impegnano a dare ai propri rappresentanti istruzioni di voto per ogni riunione 

dell'Assemblea dei soci in conformità al presente Patto. 
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10.4 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato e/o il 

Direttore Generale, cui possono essere attribuiti i seguenti poteri e compiti, in via indicativa e non 

esaustiva: 

1) Relativamente alla gestione del personale: 

a) assumere e licenziare quadri, impiegati ed operai e promuovere gli stessi da categorie inferiori 

nel rispetto delle procedure di legge; 

b) addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmare i relativi verbali; 

c) transigere e conciliare vertenze e rinunciare alla eventuale continuazione delle stesse; 

d) rappresentare la Società in ogni pratica o vertenza sindacale davanti agli uffici del lavoro ed 

ogni altro ente, ufficio e autorità relativi;  

e) firmare gli atti relativi a promuovere e transigere eventuali contestazioni.  

2) Relativamente all’area economico-finanziaria quali a titolo indicativo e non esaustivo:  

a) individuare le esigenze e i fabbisogni della gestione finanziaria, programmare e controllare le 

attività necessarie ai fini di una corretta dinamica dei flussi di cassa e più precisamente:  

b) esigere qualunque somma o credito in capitale ed interessi e darne quietanza, girare assegni di 

c/c e circolari, vaglia di credito disponendo contestualmente l’accredito sui conti bancari intestati 

alla Società;  

c) dare disposizioni ed effettuare pagamenti e prelevamenti dai detti conti, anche mediante assegni 

bancari all’ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito; 

d) stipulare polizze assicurative e fidejussorie connesse all’attività. 

3) Relativamente all’area gestionale quali a titolo indicativo e non esaustivo: 

a) controllare e programmare l’attività aziendale e gestionale ed assumere tutte le iniziative atte a 

permettere i migliori risultati e comunque compiere ogni fatto e porre in essere ogni atto 

conseguente l’ordinaria amministrazione della Società e più precisamente:  

b) firmare ordini, bandire gara di appalto e stipulare contratti di appalto di lavori, forniture e 

servizi di qualsiasi natura entro l’importo massimo di Euro 500.000/00 (cinquecentomila) Euro;  

c) firmare la corrispondenza e tutti gli atti inerenti deleghe conferite;  

d) nominare procuratori speciali nell’ambito dei propri poteri;  

e) fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni tipo e 

specie. 
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11. PATTO DI CONSULTAZIONE 

 

11.1 Le parti dovranno periodicamente consultarsi sui problemi rilevanti nella gestione della 

società e si obbligano, anche nel caso in cui sia assegnata una delega operativa, a deliberare nel 

Consiglio di amministrazione: 

- esecuzione, modifica e/o rescissione di contratti di finanziamenti o contratti finanziari o apertura 

di linee di credito; 

- stipula di contratti di licenza, vendita o altro genere di disposizione relativa a tecnologia, know-

how, marchi, segni distintivi, diritti di autore, informazioni confidenziali o ogni altro diritto 

industriale o di proprietà intellettuale; 

- decisione delle linee guida della gestione della struttura operativa comprese le relazioni con i 

clienti e fornitori; 

- acquisire, vendere o affittare aziende o complessi aziendali; 

- decidere le politiche commerciali della società; 

- stipulare fidejussioni e costituire ipoteche a favore di terzi. 

11.2 Ogni trimestre il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore delegato, 

predispone ed invia ai soci un prospetto consuntivo infrannuale redatto sulla base dei criteri di 

redazione del bilancio, con raffronto sul trimestre precedente, ed un prospetto delle previsioni 

economiche e finanziarie del trimestre successivo. 

 

12. CONSULTAZIONE DEI LIBRI SOCIALI 

 

12.1 Ogni parte ha il diritto di essere informata sull’andamento delle attività poste in essere dalla 

società, nonché di consultare ed estrarre copia, a propria cura e spese, in ogni momento dei libri, 

registri e tutta la documentazione contabile della società. 

 

13. INFORMAZIONI RISERVATE 

13.1 Le parti sono obbligate a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del presente patto, 

qualsiasi notizia riguardante l’attività e/o l’organizzazione della Società, dei suoi soci, o altre 

notizie di carattere riservato sulla produzione e sui diritti di proprietà industriale, anche dopo la 

cessazione del presente Contratto, di cui siano venute a conoscenza nel corso dell’esecuzione del 

presente patto, di ciò essendo le parti responsabili anche per il fatto di propri eventuali 

collaboratori o dipendenti; le parti si impegnano altresì a non utilizzare tali segreti o notizie 

riservate per fini estranei al presente patto; il presente obbligo si estende anche ad eventuali 

collaboratori e/o dipendenti delle parti. 

 

14. MODIFICAZIONI 
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14.1 Nessuna rinuncia o modifica al presente patto avrà efficacia, se non sarà effettuata per iscritto 

e sottoscritta dalle parti che si intendono vincolate ad esso.  

 

15. DURATA  

 

15.1 Ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. d) del T.U. 175/2016, in deroga all'articolo 2341-bis, 

primo comma, del codice civile, il presente patto ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo 

intervenga lo scioglimento della società e liquidazione ai sensi dell’art. 27 dello Statuto. 

15.2 Il Patto termina nei confronti del socio che abbia fatto ricorso ad una delle procedure 

concorsuali ai sensi della Legge fallimentare ovvero nei confronti del socio che sia stato posto in 

liquidazione o sia decaduto dalla qualità di Socio.  

 

16. FORO COMPETENTE  

16.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente il Patto si applicano le previsioni 

dell'art. 28 dello statuto sociale. 

 

17. INVALIDITÀ DI CLAUSOLE 

17.1 Qualora una clausola o una disposizione del presente patto sia invalida o inefficace, non 

comporterà invalidità, inefficacia o scioglimento del presente patto. 

 

18. SPESE  

18.1 Le spese del presente patto e oneri relativi sono a carico di ciascuna parte in proporzione 

della quota di capitale detenuta nella società. 

Il presente atto viene redatto per scrittura privata.   

19.ALLEGATI  

 

Allegato 1 Statuto della Società 
Allegato 2 Piano Economico Finanziario (indicato anche come PEF) asseverato allegato 

all’offerta dall’aggiudicatario 

Allegato 3 Documenti di progettazione a livello di definitivo presentati in sede di gara 

dall’aggiudicatario 

Allegato 4 Contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra la società mista e 

produttori dei fanghi oggetto di trattamento 
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Firme  

 

20 .APPROVAZIONE SPECIFICA 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile 

le seguenti clausole: art. 5 capitale sociale e aumenti; art. 8 penalità; art. 9 garanzia, art. 16 foro 

competente. 
 

Firme  

n.b. Nel caso in cui vi sia una cessione di azioni e quindi subentrino nuovi soci, gli stessi dovranno a loro 

volta sottoscrivere il presente accordo (6.9 dello statuto). 

 

 

 


