
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO ASSOCIATIVO DEL

CONSORZIO CO&SO 

La  Cooperativa  ………………………………………………………………..  (successivamente

indicata  come  Cooperativa),  con  sede  legale  in  via  __________________   nella  persona  del

rappresentate legale Sig. __________________________ nato a _______________ il __/__/_____

e  residente  a  __________________  in  via  _________________n°__  Codice

Fiscale_______________________

DICHIARA

espressamente di aderire al Patto Associativo approvato in sede di Assemblea ordinaria
dei soci del 08 maggio 2020 e di accettarne le clausole di seguito elencate.

PREMESSA

1. Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento Cooperativo mondiale ed

in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l’associazionismo

tra Cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell’uomo sul denaro, la democraticità

interna ed esterna. Operando secondo questi principi intende perseguire l’interesse generale

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso il

sostegno ed il coordinamento delle Cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti

pubblici e privati, soci e non. Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e

promozione  dei  valori  umani  e  sociali  della  cooperazione  all’interno  del  movimento

cooperativo italiano e della società tutta;

2. le Cooperative socie del Consorzio Co&So hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale

della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la

gestione di servizi sociali,  sanitari,  culturali ed educativi rivolti a persone svantaggiate e

non, ed attraverso la gestione di servizi con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

(ex art. 4 della Legge 381/1991);

3. il Consorzio aderisce al Gruppo Cooperativo CGM e alle società da questo promosse che, di

volta in volta, verranno ritenute strategiche per il sistema Co&So; 

4. Il Consorzio, riconosciuta dall’Assemblea dei soci di Co&So la necessità di addivenire ad

una razionalizzazione  ed  una  sintesi  dell’organizzazione  Cooperativa  al  proprio  interno,

nonché  di  favorire  processi  economici,  sociali  e  politici  tendenti  alla  maggiore

specializzazione e competitività del nostro sistema, favorisce la costituzione di un Contratto

di Rete tra le Cooperative socie per aree omogenee;

5. Il Consorzio ritiene che i Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sui luo-

ghi di lavoro, Responsabilità Sociale siano lo strumento più adeguato per garantire il miglio-

ramento continuo dei servizi a favore di tutte le parti interessate;



6. Il Consorzio ritiene che l’adozione del Modello previsto al d.lgs 231/2001 sia elemento di

crescita organizzativa e di migliore e definita allocazione delle responsabilità. Un sistema di ge-

stione, incentrato sull’azione del Consorzio e l’esecuzione della commessa da parte delle pro-

prie Cooperative socie, non può prescindere da un’esatta definizione organizzativa attivando si-

stemi di controllo e di responsabilità chiari, definiti ed opponibili. 



PATTO ASSOCIATIVO

Norme generali

7. Il  Consorzio svolge  un’azione  tesa  a  stimolare  la  collaborazione tra  le  Cooperative  con

finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni

di svantaggio e di emarginazione;

8. Il  Consorzio coordina il  rapporto con gli  enti  committenti in collaborazione con la base

sociale;

9. Il Consorzio coordina e attua, sia direttamente che tramite le Cooperative socie, iniziative di

informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi inerenti

gli ambiti e i contenuti in cui le associate lavorano;

10. Il  Consorzio  coordina  la  partecipazione  delle  Cooperative  socie  alle  società  da  lui

partecipate;

11. La  Cooperativa  opera  insieme  al  Consorzio  al  fine  di  favorire  la  collaborazione  tra  le

Cooperative aventi finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che

soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione;

12. Il Consorzio promuove progetti innovativi e/o sperimentali e il miglioramento continuo dei

servizi  consolidati;  inoltre  auspica  e  facilita  lo  scambio  di  contenuti  progettuali  fra  le

Cooperative socie;  

13. La  Cooperativa  si  impegna  a  sostenere  con  spirito  solidaristico  la  rete  consortile,

condividendo le proprie conoscenze e competenze con gli altri soci e supportando, secondo

modalità da definire in Assemblea, l’attività delle Cooperative più deboli o in difficoltà;

14. La Cooperativa, osservato quanto previsto al precedente punto 5., si impegna a costituire

oppure aderire, qualora costituito, al Contratto di Rete Consortile previsto per ogni Area di

servizi.  Qualora  la  cooperativa  non  aderisca  ai  contratti  di  rete  pertinenti  per  area,  la

medesima non può essere indicata soggetto esecutore di una commessa consortile.

Contribuzione

15. La contribuzione delle Cooperative socie al consorzio è così determinata: 

- scaglione 1: da € 0,00 a € 1.000.000,00:                     2,00% di contribuzione consortile.  

- scaglione 2: da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00:      1,80% di contribuzione consortile  .

- scaglione 3: da € 2.000.000,01 a € 3.500.000,00:      1,60% di contribuzione consortile  .



- scaglione 4: superiore a € 3.500.000,01:                     1,40% di contribuzione consortile.  

Si  prevede  l’introduzione  di  una  riduzione,  deliberata  appositamente  dal  Consiglio  di

Amministrazione, per le Cooperative il cui fatturato privato, non in General Contractor, né legato a

commesse pubbliche, sia maggiore del 50% del fatturato complessivo della Cooperativa; 

Si  prevede,  inoltre,  per  le  Cooperative  il  cui  fatturato  privato,  che  come  sopra  descritto,  sia

maggiore del 50% del fatturato complessivo della Cooperativa, la contribuzione sia limitata, nel

massimo, ad un imponibile di € 5.500.000,00. Per la parte eccedente la cifra suddetta, si prevede

l’esenzione dalla contribuzione consortile. Qualora nel fatturato complessivo della Cooperativa vi

siano importi di General Contractor, questi sono assoggettati comunque alle contribuzioni previste

in aggiunta a quelle dovute sugli importi fino alla soglia di € 5.500.000,00;

A fronte di tale contribuzione annuale delle Cooperative socie il Consorzio Co&So fornisce alle

associate i seguenti servizi:

• attività istituzionale svolta sul territorio;

• sviluppo e consolidamento della rete;

• possibilità di usufruire del marchio Co&So per le attività promosse dalle Cooperative previo

accordo con il Consorzio;

• raccordo con la rete dei consorzi territoriali aderenti al Gruppo Cooperativo CGM;

• rapporti istituzionali con il Gruppo Cooperativo CGM e con le società del Gruppo finalizzati

allo sviluppo imprenditoriale e culturale delle Cooperative socie;

• promozione di progetti innovativi;

• sostegno alla gestione di servizi complessi;

• azioni di consolidamento del marchio;

16. In corrispondenza di  straordinarie situazioni l’Assemblea autorizza il  Consiglio di

Amministrazione a stabilire aliquote contributive differenti. Tale eccezionalità sarà regolata tra

le  parti  da  un  protocollo  di  intesa  che  disciplini  entità,  tempi,  modalità  di  pagamento  del

contributo associativo e di utilizzo dei servizi consortili da parte del socio rendendo esplicite le

motivazioni  che  giustificano  la  deroga  alla  contribuzione  ordinaria  e,  comunque,

salvaguardando i principi ispiratori richiamati in premessa al presente documento;

17. Tutte le altre attività e servizi forniti dal Consorzio alle Cooperative dovranno essere

concordati  preventivamente e verranno erogati  a fronte di un corrispettivo che potrà essere

stabilito da un tariffario o da accordi tra le parti;

18. La contribuzione annuale verrà rateizzata in 11 mensilità e fatturata mensilmente con

pagamento  a  30  giorni  dalla  data  fattura  a  mezzo  ricevuta  bancaria  ed  una  dodicesima

mensilità, corrispondente al saldo, verrà fatturata alla chiusura del bilancio della consorziata

utilizzando le stesse modalità di pagamento sopra descritte;

Capitalizzazione del Consorzio

19. I soci si impegnano a sottoscrivere e versare un capitale sociale pari ad almeno 5 quote di

capitale sociale;



20. Le Cooperative socie si impegnano a sottoscrivere e versare un capitale sociale di almeno

l’1% del proprio valore della produzione nei tempi della progressiva capitalizzazione della

Cooperativa da parte dei soci;

21. Il capitale sociale sottoscritto deve essere versato entro il 31 dicembre di ogni anno; 

I Servizi Consortili

22. Il Consorzio mette a disposizione delle Cooperative socie le proprie competenze in materia

di Formazione, Qualità e Progettazione e fornisce il servizio di General Contractor.

Nello specifico: 

✓ Formazione  

23. Il  Consorzio,  insieme  alle  Cooperative  socie  e/o  soggetti  terzi,  intende  continuare  a

pianificare interventi formativi mirati a potenziare e aggiornare le competenze del personale

interno  al  sistema  nonché  a  promuovere  la  diffusione  attraverso  seminari,  workshop,

incontri, la cultura della solidarietà, del nuovo welfare e dell’impresa sociale. Tali attività

vengono progettate sulla base di un’analisi  dei fabbisogni formativi provenienti  sia dagli

associati CO&SO che dal sistema regionale;

24. Le Cooperative si  impegnano a promuovere,  presso i propri  soci,  le iniziative formative

concordate  con il Consorzio per  favorire  una partecipazione produttiva e  qualificata alle

attività;

25. La Cooperativa opera al fine di individuare possibili risorse da destinare alla formazione

interna e si impegna a collaborare con il Consorzio nelle iniziative da esso promosse. Al fine

di  coordinare  al  meglio  le  azioni  consortili,  in  campo  formativo,  ogni  Cooperativa  si

impegna a segnalare al Consorzio le proprie iniziative nella formazione in modo da poterle

rendere eventualmente accessibili anche ad altri soggetti della rete;

26. Le Cooperative che intendono presentare progetti con il supporto del Consorzio (intervento

del Consorzio quale capofila o partner) devono fare richiesta scritta alla Direzione indicando

il  budget  a  disposizione  e  le  azioni  specifiche  in  cui  è  richiesto  il  coinvolgimento  del

Consorzio.

✓ Sistemi di Gestione   

27. Il Consorzio raccomanda e può richiedere alle associate l’adozione di Sistemi di Gestione

conformi alle norme internazionali vigenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo UNI EN

ISO  9001,  UNI  EN  ISO  14001,  UNI  EN  ISO  45001,  SA  8000)  e  le  successive

implementazioni;



28. Il Consorzio promuove la certificazione dei Sistemi di Gestione delle Cooperative socie e di

eventuali  altre  organizzazioni  vicine  al  nostro  sistema.  A  tal  fine,  attraverso  il  proprio

Responsabile, offre servizi di consulenza e coordina presso le organizzazioni l’attuazione

delle varie fasi dei percorsi di certificazione servendosi della collaborazione dei Referenti

delle associate;

29. CO&SO predispone e gestisce, attraverso il proprio Responsabile dei Sistemi di Gestione, il

Sistema Qualità consortile ai sensi  della norma UNI EN ISO 9001-2015 e le successive

implementazioni, e si impegna a fornire alle associate tutta la documentazione attestante la

certificazione in essere; 

30. Il Consorzio si è inoltre dotato di un’organizzazione “Multisito” (con rif. IAF MD 1 2007) in

riferimento al Sistema di Gestione Qualità. Le organizzazioni che si associano a CO&SO,

entrano  a  far  parte  di  tale  organizzazione,  che  vede  il  Consorzio in  qualità  di  funzione

centrale e le associate in qualità di funzioni territoriali;

31. Tutte le funzioni territoriali concordano con il Responsabile SG consortile i tempi e i modi

per il raggiungimento della certificazione di Qualità e per il mantenimento del sistema di

gestione. A questo scopo il Consorzio stipula con le organizzazioni un apposito contratto

denominato “Contratto  di  adesione al  Multisito  CO&SO per  la gestione del  Sistema di

Gestione  Qualità  ai  sensi  della  norma UNI  EN ISO 9001”  nel  quale  vengono  definite

modalità, tempi e costi del servizio erogato;

32. Il Consorzio promuove, presso le associate, la partecipazione ad eventi formativi sui Sistemi

di Gestione delle proprie  consorziate  nell’ambito delle  politiche del  Gruppo cooperativo

CGM;

✓ D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 (Responsabilità Amministrativa)  

33. Il  Consorzio,  riconosciuta  la  necessità  di  disporre  di  una  maggiore  e  più  esatta

caratterizzazione funzionale e di ambito di responsabilità, raccomanda e può richiedere alle

associate l’adozione del Modello organizzativo previsto dal d.lgs 231/2001. CO&SO si è

dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati e,

conseguentemente, di Organismo di Vigilanza dell’Ente (OdV) dotato di autonomi poteri di

iniziativa  e  controllo,  con  il  compito  di  vigilare  sul  funzionamento  e  l’osservanza  del

Modello nonché di proporne l’aggiornamento.

✓ Progettazione  

34. Il Consorzio, attraverso le Direzioni di area, si impegna a presidiare le seguenti funzioni:

o Progettazione legata al General Contracting;

o Progettazione  di  azioni  innovative  definite  all’interno  del  Documento  di  Programma

triennale;



o Progettazione delle  azioni formative funzionali  alle  strategie attuative del  Documento di

Programma triennale;

35. Progettazione legata al  General Contracting: il Consorzio, attraverso il Responsabile della

progettazione, si rende garante della qualità dei progetti che vengono promossi sul territorio.

A questo scopo provvede a pianificare la predisposizione della gara coordinando il gruppo

di progettazione, a cui sono tenuti a partecipare tutte le figure della Cooperativa rilevanti ai

fini  di  una  buona  progettazione  del  servizio  (responsabile  progettazione,  responsabile

qualità, responsabile amministrativo, responsabile del personale, eventuale coordinatore del

servizio.);

36. Laddove le Cooperative utilizzeranno il servizio Progettazione al di fuori del processo di

General  Contracting sarà  cura  del  Consorzio  stabilire  con  la  Cooperativa  interessata

modalità, tempi e costi della prestazione;

37. Il  servizio  Progettazione  è  disponibile  anche  per  attivare  percorsi  formativi  sulla

progettazione mirata a certi settori;

38. I soci dovranno comunicare al Responsabile progettazione del Consorzio il referente della

progettazione per la Cooperativa;

✓ General Contractor  

39.  Il  Consorzio fornisce e promuove presso le associate il  servizio di  General Contractor,

ritenendolo lo strumento più efficace per l’acquisizione e la gestione di commesse, e un

mezzo  indispensabile  per  il  rafforzamento  delle  Cooperative  della  rete  consortile  e  del

marchio. 

40. Nella  consapevolezza  che  la  rete  consortile  rappresenta  lo  strumento  strategico  per

valorizzare un modello  di  sviluppo complessivo e condiviso,  le Cooperative definiscono

insieme al Consorzio la modalità e la titolarità della partecipazione alle gare toscane. Le

Cooperative  partecipano  alle  gare  tramite  il  Consorzio.  Qualora  il  Consorzio  non  abbia

manifestato l’interesse a partecipare ad una gara/progetto/bando, la Cooperativa avrà facoltà

di  partecipare autonomamente,  previa comunicazione al  Consorzio della propria  volontà.

Tale comunicazione dovrà avvenire tramite  pec ed il  Consorzio dovrà comunicare  entro

quattro  giorni  se  intende  o  meno  partecipare  alla  gara/progetto/bando.  In  tal  caso,  la

Cooperativa non potrà partecipare autonomamente, ma tramite CO&SO. Qualora, invece, il

Consorzio  non  provveda  entro  quattro  giorni  dalla  citata  pec a  comunicare  le  proprie

intenzioni  alla  Cooperativa,  la  stessa  dovrà  intendersi  autorizzata  a  partecipare

autonomamente  alla  gara/progetto/bando.  In  caso  di  inosservanza  di  quanto  sopra,  il

Consiglio di Amministrazione del Consorzio è autorizzato a procedere ai sensi dell’art. 17

dello Statuto Sociale. E’ fatto espresso divieto alle Cooperative socie, senza autorizzazione

del di  concedere requisiti  di  qualunque sorta e/o know-how disponibile  ad altri  soggetti

economici e non, esterni al corpo sociale di CO&SO; 

41. Il  Consorzio,  in  virtù  del  suo  ruolo  di  General  Contractor,  è  responsabile  e  provvede

all’espletamento di tutte le attività connesse alla partecipazione alle gare di appalto, quali



preparazione  e  stesura  contratti,  prestazione  garanzie,  rapporti  amministrativi  con  i

committenti, fatturazione e riscossione; 

42. Le  Cooperative  associate,  aderenti  ai  Contratti  di  Rete  di  Area,  non  sono  tenute  al

pagamento  del  General  Contractor,  a  condizione  che contribuiscano  ai  costi

(coordinamento, direzione, progettazione) del Contratto stesso sulla base dei criteri definiti

dai rispettivi Comitati di Gestione. 

43. La Cooperativa è responsabile del raggiungimento degli obiettivi economici e sociali dei

servizi che gestisce in General Contractor;

44. Una volta aggiudicato il servizio, il  Consorzio e la Cooperativa stipulano il Contratto di

servizio che regolamenta nello specifico tutti reciproci adempimenti rispetto alla gestione

della commessa;

45. Il Consorzio, in quanto titolare del servizio, nell’intento di garantirne il buon andamento e

più nel complesso di tutelare il marchio Co&So, ha facoltà di compiere tutto quanto in suo

potere, in termini organizzativi e gestionali, affinché siano garantiti non solo il rispetto dei

requisiti contrattuali, ma anche il miglior risultato in termini di efficacia ed efficienza del

servizio;  a  completamento  di  quanto  sopra,  la  Cooperativa  si  impegna  a  comunicare

tempestivamente ogni difficoltà di tipo economico-patrimoniale e finanziario e a presentare

il bilancio analitico di esercizio entro 30 giorni dalla sua approvazione;

46. I Soci potranno conferire o meno la titolarità al Consorzio dei servizi già attivati alla data di

adesione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Qualora il

Consorzio  divenga  titolare  di  tali  servizi,  alla  Cooperativa  verrà  riconosciuto  un

corrispettivo pari  a  quello  previsto  in  convenzione  ridotto  di  un compenso a favore  del

Consorzio che di volta in volta verrà pattuito tra le parti;

47. I  rapporti  tra  Consorzio  e  Cooperative  aventi  ad  oggetto  progetti  o  servizi  in  General

Contractor non  derivanti  da  bandi  di  gara  sono  regolamentati  da  appositi  Contratti

Consortili;

P. la Cooperativa

Il Presidente

                                   __________________________


