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COS’È
AGORAA
GELA (CL)
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI.
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Agoraa è un consorzio stabile nato dall’impegno di un team di professionisti mossi da un principio fondamentale: la
!*-5 ''ȅ""- "5$*) (+'$͗ 1'*-$55'+*/ )5 '.$)"*'*, aprendogli nuovi orizzonti d’azione altrimenti assai
$Ȃ$$'( )/ + -*--$$'$ѵ

Vantaggi

01.

Unirsi al Consorzio Stabile Agoraa
.$")$ޔ+ -*")$5$ )+*-.$
obiettivi di business sempre più
elevati e ambiziosi, incrementare
in maniera considerevole il proprio
1*'0( ҁȂ-$ Ѷ.+ //*)*)
meno importante, poter contare
su un gruppo, pur mantenendo
tutti i tratti distintivi della propria
individualità.

Valori

02.

Il Consorzio Stabile Agoraa si
riconosce in determinati valori, sulla
base dei quali vengono orientate le
5$*)$ ./$'$/$"'$*$ //$1$ѵ
Tali valori possono essere così
enucleati: dinamismo, integrità,
. (+'$$/äǺƙ$$'$/äǺ ƙ$$ǹ

Tutela

03.

Un preciso regolamento interno
disciplina i rapporti tra le aziende
consorziate e associate e tra le
./ ..  $'*).*-5$*ѵ
$š' )ޔ$tutelare tutte le
parti coinvolte e di stabilire
relazioni che siano improntate su
#$- 55 /-.+- )5ѵ
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Vantaggi
COMUNE DI NARO (AG)
Lavori di consolidamenti e salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacenti la via rotabile agrigento e
il tratto di strada che congiunge il centro abitato alla s.s. 576

COS’È AGORAA

Per le Aziende, associarsi al Consorzio Stabile Agoraa.$")$ޔ-""$0)" - Ѷ$).$ ( Ѷ*$ //$1$$0.$) ..'/( )/ 
.)ޔ/$ 0.0!-0$- $.1-$/$1)/""$Ѷ' )ޔ$potenziare brillantemente la propria professionalità e operosità nel settore
pubblico:

1.

maggiore partecipazione a gare d’appalto di
$Ȃ - )/$/$+*'*"$ Ѹ

7.

,0$./- +# //$.+ $ޔ$. *)*'  .$" )5 
-$#$ ./ $)0)-*$/ (+* / -($)/*Ѹ

2.

assegnazione dei lavori di gara secondo il principio
 ''*(+ / )5  .'0.$1$/ø/ --$/*-$' Ѹ

8.

3.

in caso di aggiudicazione, lavorare in piena
0/*)*($) '-$.+ //* '' - "*' Ѹ

avvalersi della gestione del contenzioso sia nella fase
di scelta del contraente che durante l’esecuzione
 ''ҁ++'/*ѵ

9.

lavorare in Team, perseguire l’eccellenza, collaborare e
**+ -- $)$- 5$*) $0)*$ //$1**(0) ѵ

4.

possibilità di intervenire professionalmente in un
$)*" *"-*ޔ+$Ƒ ./ .*Ѷ)5$*)'  )*)Ѹ

5.

usufruire della consulenza, del supporto e dei
servizi dell’organizzazione, secondo criteri logici ed
,0$Ѹ

6.

servirsi dell’Avvalimento come strumento vincente
per ampliare le proprie possibilità e capacità
!0/0- Ѹ

i

Come previsto dal Regolamento, è possibile uscire dal Consorzio in qualsiasi
momento e senza alcun tipo di vincolo.

2
Valori
COMUNE DI NARO (AG)
ANAS SPA COMPARTIMENTO CALABRIA
Interventi di ripristino strutturale e consolidamento di un muro di controripa ubicato in bova marina

COS’È AGORAA

Il Consorzio Stabile Agoraa intende perseguire con passione, entusiasmo e competenza$. "0 )/$1'*-$ *$ //$1$ѵ

Dinamismo
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Semplicità

Spirito di iniziativa, energia,
condivisione della conoscenza,
propensione al cambiamento,
produzione di nuove idee,
collaborazione sinergica tra le
Imprese, secondo l’ottica del
miglioramento continuo e della
,0'$/øѵ

Unire le forze per essere
maggiormente competitivi nel
mercato dei lavori pubblici
e conseguire insieme nuovi
+-*ޔ//$Ѷ1'*-$55)*$'*)/-$0/*
del singolo come fattore di
ricchezza indispensabile per
il raggiungimento di traguardi
.$")$ޔ/$1$ѵ

Linearità dei processi organizzativi
e chiarezza delle procedure
$)/ -) $.. ")5$*)  '' "- ѵ
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Integrità
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Imprese alla ricerca continua
$)0*1 .*  ޔ++*-/0)$/ø$
'1*-*ѵ ҁ$)/ -5$*)  Ȃ$ 
intesa come fonte di integrazione e
!0.$*)  '.+ - ѵ

Onestà, correttezza e trasparenza,
nel pieno rispetto dei principi
etici, delle persone e delle norme
1$" )/$ѵ

Fiducia, professionalità e cura per
$ //"'$ѵ
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Tutela
COMUNE DI PACE DEL MELA (ME)
ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI AL SISTEMA IDRICO COMUNALE

COS’È AGORAA

' )ޔ$"-)/$-  /0/ '- $-++*-/$.$/-'  (+- . *).*-5$/ # /-'  (+- . ..*$/ Ѷ$'Consorzio Stabile
Agoraa #*///*0 - "*'( )/$# $.$+'$))*$)(**#$-* /-.+- )/$/'$-++*-/$' )ޔ$..$0-- 
sempre tutte le parti coinvolte:

REGOLAMENTO INTERNO
REGOLAMENTO FINANZIARIO

Inoltre, il Consorzio Stabile AgoraaѶ. (+- ' )ޔ$
garantire i propri Consorziati ed Associati, ha adottato
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex
D.L. 8 Giugno 2001 n. 231) per prevenire la commissione
$.0) .+ $ޔ# /$+*'*"$ $- /*+-/  $
soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della società
(o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
))ޔ5$-$ !0)5$*)' ҘѶ $.*"" //$#  . -$/)*Ѷ
anche di fatto, la gestione e il controllo della società

(art. 5 , comma 1 lett. A D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
emanato in attuazione della Legge 300/2000) e da
parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla
viglanza di uno dei “Soggetti Apicali” (art. 5, comma
1 lett. B del Decreto), nominando un Organismo di
Vigilanza',0' #Ȃ$/*$'*(+$/*$1$"$'- .0'
funzionamento e sull’osservanza del suddetto Modello
nonché di curarne l’aggiornamento, ad un organismo
dell’ente dotato di poteri autonomi di iniziativa e
*)/-*''*ѵ

TANTI SERVIZI,
TANTE CHANCE DI
CRESCITA
Aziende

50+ consorziate
e associate

tra soci
annuo
e dipendenti
di fatturato
100+ Professionisti
500+ Addetti,
90 mln+ Volume
specializzati

Il Consorzio Stabile Agoraa permette ai propri consorziati e associati di poter usufruire di vari servizi che consentono loro
di valorizzare al meglio le proprie risorse e di ampliare in maniera esponenziale $'+-*+-$*(+*ҁ5$*) ѵ

OEPV

GESTIONE GARE

"*-#'.0*$)/ -)*0)*./Ȃ$/ )$$
altamente specializzati che consente di guidare
le proprie imprese consorziate nella concreta
./-0//0-5$*)  'ѵѵѵѵѶ/ ) )**)/* '' 
proprie esigenze e delle caratteristiche del mercato di
-$! -$( )/*҃ѵ

Il Consorzio stabile Agoraa si occupa della selezione
e gestione dei bandi di gara e cura la predisposizione
dell’intera documentazione amministrativa e tecnica
)  ..-$$)ޔ$ ''+-/ $+5$*) ѵ

GESTIONE CONTENZIOSO

PROJECT FINANCING

Il Consorzio Stabile Agoraa sostIene e tutela
legalmente le Imprese a esso aderenti, fornendo loro
tutto il supporto necessario per la gestione di un
eventuale contenzioso prima e dopo l’aggiudicazione
 ''"-ѵ

Il Consorzio Stabile Agoraa possiede i requisiti
necessari per l’acquisizione di lavori in Project
Financing, una complessa operazione
*)*($*Ҋ))ޔ5$-$-$1*'/0)$)1 ./$( )/*
.+ $*ޔ+ -'- '$555$*) $0)ҁ*+ - ҝ*'
gestione di un servizio, su iniziativa di promotori
+-$1/$*+0'$$ѵ

CERTIFICATI E
ATTESTATI

Il Consorzio Stabile AgoraaѶ.0''.  '' //0'$ .$*)$Ѷ$.+*)  '' . "0 )/$/ "*-$  '..$ޔ# SOAѵ
')0( -* '' / "*-$  "'$$(+*-/$ '' '..$ޔ# .$$)- ( )/)**)'ҁ0( )/* ''  .$*)$ѵ

1 ATTESTATO SOA

2 ISO 9001:2008

3 ISO 14001:2008

4 SA 8000:2008

5

6 ISCRIZIONE

7

8

ISO 37001:2016

RATING DI
LEGALITÀ

ISO 39001:2012

 -1$.$*)- $ -/$ޔ/$""$*-)/$
consulta il sito internet alla pagina
"*-ѵ$/ҝ -/$ޔ5$*)$Ҋ Ҋ// .//*
oppure usa il QR code

WHITE LIST

9 OHSAS 18001:2007

I NOSTRI
LAVORI

COMUNE DI BOVA
MARINA (ME)
Interventi di ripristino strutturale e
consolidamento di un muro di controripa
0$/*$)*1-$)ѵ

COMUNE DI PACE DEL
MELA (ME)
Esecuzione di interventi urgenti al
.$./ ($-$**(0)' ѵ

COMUNE DI
NARO (AG)
Lavori di consolidamento e salvaguardia
e protezione del centro abitato nelle zone
adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto
di strada che congiunge il centro abitato alla
.ѵ.ѵфцхѵ

COMUNE DI
CAMPOBELLO DI
LICATA (AG)
1*-$$ Ȃ$$ )/( )/* ) -" /$* "'$
$ޔ$ 0/ )5  ) -" /$#  ''.0*'
' ( )/- ѵ-*)$$(+* ''*$
$/җҘѵ

COMUNE
DI GELA (CL)
Lavori di realizzazione di un impianto per
il trattamento meccanico e biologico della
!-5$*) - .$0'  $-$ޔ0/$0-)$$)ѵ
$(+55*ѵ

COMUNE DI CASTEL
MAGGIORE (BO)
Nuova costruzione del polo sicurezza
0$/*$)1$) -0 1$0)"- //$ѵ

S.S 4 SALARIA
MARCHE
Lavori di miglioramento sismico del viadotto
/-$&(руц۔фхц руц۔хфчѵ

COMUNE DI
SIRACUSA (SR)
Realizzazione della nuova sede centrale
 '*()*+-*1ѵ'  $11ѵ!ѵ

COMUNE DI
MINEO (CT)
Lavori di somma urgenza per il
consolidamento del pendio in frana nel tratto
compreso tra il viale Europa e la soprastante
1$ ) )/ ++ '')*ѵ

S.S. N 106 “JONICA”
COSENZA (CS)
1*-$$ "0( )/* ''ѵѵфту
*( -*-*0/*./-' Ҋ/ѵ
B - Collegamento tra l’autostrada A3
җ.1$)*'*$$-(*Ҙ ѵѵрпх҂ *)$҃
(svincolo di Sibari ) - MEGALOTTO 4

ORGANIGRAMMA
AZIENDALE

PRESIDENTE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ORGANO DI VIGILANZA

RESPONSABILE QUALITÀ
AMBIENTE SICUREZZA

RESPONSABILE
SICUREZZA

RESPONSABILE ANTINCENDIO
E PRIMO SOCCORSO

RESPONSABILE LAVORATORI
SICUREZZA

RESPONSABILE
COMMERCIALE

RESPONSABILE
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RESPONSABILE
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RESPONSABILE
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OPERATORI

RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE

Corso Sicilia, 24,
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