Regolamento per la disciplina dei rapporti mutualistici tra
CEIRE SOC. COOP.
ed i propri soci cooperatori
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PREMESSE
Il presente regolamento viene adottato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 14/11/2013,
per la disciplina dei rapporti mutualistici tra Ceire Soc. Coop. ed i propri soci cooperatori;
Per rapporti mutualistici si intendono gli ulteriori rapporti contrattuali, oltre a quello sociale,
instaurati dai soci cooperatori con la Cooperativa per la fruizione dei servizi da questa prestati.
I soci cooperatori sono tutti coloro che, ai sensi dello statuto sociale, possiedono tale qualifica.
ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri e delle regole inerenti alla
disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci cooperatori.
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI
I servizi rientranti nell’oggetto sociale prestati dalla Cooperativa ai soci cooperatori sono
articolati nelle seguenti Aree, che rappresentano ambiti omogenei di attività assistenziali,
consulenziali e di servizio in genere:
A. AREA SERVIZI A PAGAMENTO;
B. AREA SERVIZI GRATUTI RISERVATI AI SOLI SOCI;
ART. 3 - SERVIZI
A) AREA SERVIZI A PAGAMENTO
L’Area comprende svariati servizi messi a disposizione dalla Cooperativa ai propri soci.
Per la fruizione di tali servizi il Socio dovrà corrispondere alla Cooperativa un corrispettivo per il
servizio usufruito secondo le tariffe indicate nel listino riservato ai soci e reso pubblico.

A. 1) Servizio di noleggio strumenti di lavoro
Il servizio di noleggio strumenti di lavoro consente a tutti i soci di fruire della comodità, della
flessibilità che un servizio di noleggio offre per fare fronte alle necessità specifiche di brevi
periodi di tempo e di picchi di lavoro.
A titolo esemplificativo è possibile noleggiare: strumenti di misura: - certificazione reti dati –
certificazione fibra ottica – certificazioni impianti fotovoltaici; ma anche richiedere l’intervento dei
nostri tecnici al fine di assolvere a determinati rilievi come ad es. l’utilizzo della telecamera per
termografia, etc.
Il servizio consente di avere:
-

attrezzatura specifica per ogni attività da eseguire;

-

attrezzature sempre funzionanti ed efficienti;
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-

nessuno spazio occupato per le attrezzature poco utilizzate;

-

costo riservato ai soci più basso del valore medio di mercato e finalizzato all'utilizzo.

Al fine di fruire del servizio di noleggio strumenti di lavoro sarà sufficiente presentare:
-

documento di riconoscimento valido ( carta di identità o passaporto)

-

eventuale deposito a cauzione del bene noleggiato (carta di credito o assegno
bancario)

-

sottoscrizione di modulo di locazione – richiesta di intervento tecnico

Il servizio offerto comprende, inoltre, assistenza e consulenza specifica di tecnici specializzati al
fine di consigliare i mezzi gli strumenti più adeguati.

A. 2) Progettazione e Consulenza su impianti elettrici, fotovoltaici e domotici

CEIRE Soc. Coop. offre ai propri Soci consulenza specifica per impianti elettrici, fotovoltaici e
domotici.
Il servizio, per gli impianti fotovoltaici, comprende una fase di consulenza formata da:
Sopralluogo del sito
Il sopralluogo del sito d’installazione ha lo scopo di raccogliere tutti i dati e le informazioni
necessari per effettuare lo studio di fattibilità.
In particolare verranno effettuate le seguenti indagini:
-

valutazione delle caratteristiche geografiche ed ambientali;

-

valutazione dell’esposizione del sito;

-

valutazione dello stabile e delle caratteristiche strutturali;

-

individuazione del punto di allacciamento alla rete elettrica;

-

individuazione di possibili ombreggiamenti;

-

documentazione fotografica del sito;

-

valutazione sulla possibile integrazione architettonica dell’impianto;

-

valutazione dell’impianto elettrico esistente;

-

valutazione consumi energetici dell’ultimo anno;

Studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità si basa sull’elaborazione dei dati raccolti durante il sopralluogo per
individuare le migliori soluzioni tecniche.

In particolare si intende:
-

dimensionamento dell’impianto

4

-

primo inquadramento del tipo di installazione e di integrazione architettonica

-

stima della produzione energetica dell’impianto

-

indicazione sui tempi di rientro dell’investimento

-

stima dei benefici ambientali

Il servizio, inoltre, comprende la fase della progettazione con la quale si definiscono tutti i
dettagli tecnici dell'impianto. Inoltre viene redatta tutta la documentazione necessaria per i
permessi previsti, per le pratiche di connessione e per l'ottenimento degli incentivi.
Questa fase prevede:
Progetto preliminare
Basandosi sui dati raccolti, i nostri tecnici elaborano il “progetto preliminare”. Tale progetto
contiene una relazione tecnica che illustra nei dettagli il vostro impianto fotovoltaico e la sua
realizzazione.
In particolare si evidenziano:
-

analisi dettagliata del sito d’installazione

-

calcolo del fabbisogno energetico

-

irraggiamento solare e analisi delle ombre

-

dimensionamento e descrizione dell’impianto

-

specifiche tecniche dei componenti proposti

Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo è redatto sulla base del progetto preliminare. Contiene tutti gli elementi
necessari alla messa in opera del progetto definendone i particolari, schemi elettrici,
planimetrie, schemi di installazione, disposizioni per la sicurezza e le certificazioni dei prodotti.
In particolare:
-

relazione tecnica dell’impianto

-

calcoli e stime di resa

-

schemi elettrici

-

planimetrie

Il servizio, per gli impianti domotici, comprende una fase di consulenza formata da:
Studio di fattibilità
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Lo studio di fattibilità si basa sull’elaborazione dei dati raccolti durante il colloquio con
l’installatore per individuare le migliori soluzioni tecniche per realizzare l’impianto.
In particolare il lavoro consisterà nel:
-

orientare l’installatore alla scelta del prodotto (marca) più idoneo all’applicazione
desiderata.

-

gestire le relazioni e ricercare le migliori soluzioni applicative con i tecnici delle case
produttrici solitamente demandati alla realizzazione della progettazione.

Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo è redatto sulla base di quanto emerso dallo studio di fattibilità.
Contiene tutti gli elementi necessari alla messa in opera del progetto definendone i particolari,
schemi elettrici, schemi di installazione, tabelle di programmazione, planimetrie, disposizioni per
la sicurezza.
In particolare:
-

relazione tecnica dell’impianto

-

schemi elettrici

-

schemi di installazione

-

tabelle di programmazione

-

planimetrie

Affiancamento nella realizzazione di alcune fasi dell’impianto
La realizzazione dell’impianto ad opera dell’installatore potrà trovare la collaborazione
professionale dei nostri tecnici nella fase di programmazione e messa a servizio dell’impianto.

A. 3) Gestione cantieri
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La produzione e lavoro non rappresenta più per CEIRE Soc. Coop. il proprio core businnes. Il
Consorzio proseguirà nella gestione, finché ritenuta remunerativa, di alcuni cantieri storici quali
ad esempio Festa Reggio e il Luna Park.
Al fine di favorire l’attività dei propri soci, il Consorzio opportunamente remunerato e tutelato
attraverso opportune condizioni contrattuali che dovranno essere definite tra le parti, potrà
fornire la propria disponibilità a partecipare ad ATI e/o concedere l’utilizzo della propria
certificazione SOA di cui allo specifico regolamento di assegnazione appalti. Sarà in ogni caso
compito del Cda e a suo insindacabile giudizio, valutare l’accoglimento delle richieste di utilizzo
della SOA, così come l’adesione ad Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) da parte del
Consorzio.

A. 4) Formazione Tecnica

Ceire Soc. Coop. mette a disposizione dei soci le conoscenze tecniche per aumentare il livello
di competenza e rafforzare la conoscenza delle norme, la sicurezza e la qualità delle
installazioni elettriche e dei processi industriali.
Il Socio potrà scegliere il corso di proprio interesse all’interno di un programma annuale di
proposte formative deciso in relazione alle esigenze più richieste.

A. 5) Sito Internet

Ceire Soc. Coop. mette a disposizione dei propri soci una sezione del proprio sito internet con
spazi appositamente studiati, pensati e dedicati ai Soci.
All’interno degli spazi internet dedicati, il Socio potrà:
-

Inserire descrizione dei propri servizi offerti,

-

Pubblicità e offerte commerciali;

-

Informazioni e modalità di contatto;

-

Promozione commerciale della propria attività (ad esempio sezione piccole riparazioni,
grandi opere, installazioni impianti fotovoltaici, etc.).

Il servizio è a pagamento e comprende la consulenza per la progettazione e realizzazione del
proprio spazio internet dedicato all’interno del sito di Ceire Soc. Coop.
B) SERVIZI GRATUITI OFFERTI AI SOCI

B. 1) Periodi promozionali riservati ai soci
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Essere soci CEIRE Soc. Coo. conviene ancora di più:
Sconti riservati ai soci per i soli acquisti effettuati ai banchi dei punti vendita della controllata
Finpolo Spa.
Inoltre, tramite appositi regolamenti che verranno resi noti ai soci, CEIRE Soc. Coop. prevederà
campagne promozionali, a premi, tessere fidelity che porteranno altri vantaggi economici ai
Soci.

B. 2)Web Site gratuito

Viene garantito ai soci cooperatori di CEIRE uno spazio dedicato nel proprio sito internet con
l’elenco di tutte le aziende associate e una breve descrizione di identificazione, tramite parole
chiave, dei servizi offerti e con possibilità di collegamento diretto, tramite link ipertestuale, al sito
internet del socio.

B. 3)Newsletter/giornalino trimestrale soci

Al fine di promuovere una partecipazione attiva e consapevole dei soci alla vita della
Cooperativa, viene attribuito un importante ruolo agli strumenti di comunicazione esterna.
Per migliorare la comunicazione tra CEIRE Soc. Coop. e la compagine sociale si prevede in
futuro di pubblicare un periodico trimestrale dei soci per informare gli stessi sulle novità, i
servizi, i temi di attualità, le iniziative e i progetti promossi dalla Cooperativa.
Il giornale dei soci verrà spedito gratuitamente, tramite web, a tutta la compagine sociale.

B. 4)Abbonamento alla rivista “TUTTONORMEL”

CEIRE Soc. Coop. garantirà gratuitamente ai propri soci l’abbonamento alla rivista specializzata
di settore “TUTTONORMEL”.

B. 5) Convenzioni con partener commerciali

Ceire Soc. Coop. si impegna a sottoscrivere e mantenere attivo un menù di convenzioni con
partener commerciali di pronto utilizzo riservato ai propri Soci.
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Questo importante progetto è stato realizzato perché Ceire Soc. Coop. è consapevole del
valore dei servizi "accessori" con cui agevolare i Soci sia nell'esercizio della professione che nel
loro tempo libero.
L’elenco completo delle convenzioni stipulate per ogni anno sarà aggiornato annualmente e
pubblicato sul sito internet.
ART. 4 - INSTAURAZIONE E RINNOVAZIONE DEL RAPPORTO MUTUALISTICO
I soci cooperatori, che intendano utilizzare i servizi a pagamento prestati dalla Cooperativa,
dovranno accettare espressamente le offerte predisposte dalla Cooperativa sulla base di
tariffari definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - PRESTAZIONI A TARIFFA
I compensi spettanti alla Cooperativa saranno calcolati mediante l’applicazione di un tariffario,
predeterminato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa medesima, ai servizi
effettivamente prestati nel corso dell’anno.
Tale tariffario potrà essere redatto tenendo conto della natura dei servizi prestati ovvero del
tempo impiegato per la loro prestazione e dovrà essere espressamente accettato dal socio
cooperatore.
I compensi previsti dal tariffario potranno essere aggiornati da parte del Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa con periodicità non inferiore a quella annuale.
ART. 6 - PAGAMENTI
I compensi di tutti i servizi sono da intendersi al netto di IVA, di spese di bollo e postali, per gli
atti amministrativi richiesti, e di spese per viaggi e trasferte. La dilazione di pagamento riservata
ai soci è di 60 gg.
Sulle somme non pagate entro i termini matureranno, senza necessità di diffida o di messa in
mora alcuna, interessi di mora in misura pari al tasso previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/02 e
successive modificazioni, fino alla data dell’effettivo pagamento, fermo restando, in tal caso, il
diritto della Cooperativa, decorsi venti giorni dalla scadenza di detti termini, di dichiarare risolta
di diritto la convenzione stipulata con il socio, per colpa di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1456
Cod. Civ..
ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI
I soci cooperatori si impegnano a:
a) effettuare regolarmente il pagamento dei compensi spettanti alla Cooperativa per i servizi
dalla medesima prestati;
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b) utilizzare i servizi prestati dalla Cooperativa secondo le proprie esigenze e nel rispetto delle
convenzioni sottoscritte, con correttezza e prestando la massima collaborazione, al fine di
consentire alla Cooperativa medesima di adempiere alla domanda di servizi secondo la qualità
richiesta;
c) consegnare alla Cooperativa tutti i documenti necessari alla prestazione dei vari servizi,
secondo le modalità e nei termini richiesti dalla Cooperativa medesima e, comunque, in tempi
utili per l’osservanza delle eventuali scadenze previste dalla legge;
ART. 8 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa si impegna ad eseguire i servizi con la massima diligenza, secondo le norme di
legge in materia, ed assicura la riservatezza delle informazioni ricevute in virtù degli incarichi ad
essa conferiti.
A tale scopo, la Cooperativa organizza tutti i mezzi necessari, quali locali adeguati, sistemi
informatici , macchinari evoluti, attrezzature, personale dipendente qualificato e si avvale delle
prestazioni di propri consulenti.
A garanzia degli eventuali danni causati ai soci nell’esecuzione dei servizi oggetto di
convenzione, imputabili a colpa grave della Cooperativa, questa stipula idonea polizza
assicurativa.
E’ vietato alla Cooperativa sub affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto delle convenzioni
stipulate con i soci senza il consenso di questi.
ART. 9 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto
sociale, alle deliberazioni degli organi sociali ed alle disposizioni di legge in materia.
ART. 10 - DECORRENZA
Il presente regolamento interno, approvato dall'Assemblea in data 14/11/2013, entra in vigore
dal giorno 14/11/2013 e sostituisce ogni altro regolamento precedentemente approvato in
materia.
ART. 11 - MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea
ordinaria dei soci.
ART. 12 – MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
I Soci che intendono usufruire dei servizi messi a disposizione della Coop.va dovranno
preventivamente concordare un appuntamento con l’ufficio tecnico.
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