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PROGETTAZIONE
IMPIANTI
PROJECT MANAGEMENT
OPERE CIVILI
RESTAURO

MISSION

Garantire la crescita e lo sviluppo delle imprese socie
ed affermare il ruolo della imprenditorialità cooperativa.
Lo sviluppo non è rappresentato dalle nuove tecnologie ma da
capacità che maturano grazie
all’esperienza. Per questo alle
imprese e alle amministrazioni
locali proponiamo CMC, che rappresenta l’incontro di vite professionali diverse, costruite nel tempo, che nell’associarsi trovano la
miglior risposta a gran parte delle

esigenze di produzione e servizi. La
nostra missione è quella di
garantire la massima soddisfazione del cliente con cui lavoriamo,
curando il costante aggiornamento professionale dei nostri soci e
collaboratori, affinchè i forti contenuti di specializzazione siano
il nostro patrimonio principale e
una garanzia per i committenti.

PLUS

Garantire la centralità del cliente tramite assistenza costante e
servizi personalizzati.

Raccogliamo
e analizziamo le esigenze del cliente
Ricerchiamo
le risposte proponendo soluzioni che stimolino l’interesse del cliente
Verifichiamo
i risultati dell’azione intrapresa per massimizzare la customer satisfaction

QUALITÀ

Nella sua natura di consorzio
CMC dispone, per l’esecuzione
dei lavori, di tutte le attrezzature, mezzi d’opera e di equipaggiamento tecnico, nonché delle
risorse umane e professionali, in
dotazione stabile ai propri Soci.
Questa situazione di fatto e di diritto rende il Consorzio uno degli
appaltatori con maggiore dimensione e potenzialità tecnica fra
quelli operanti nel mercato italiano ed estero delle costruzioni.

AFFIDABILITÀ

CMC opera attraverso l’assunzione di appalti in nome proprio e
nell’interesse dei Soci, ai quali
assegna la realizzazione di quanto acquisito. La forma consortile
riesce a far coesistere benefici
per i singoli Soci, che possono
operare con maggiore potenzialità commerciale su un mercato
più vasto, e per le stesse Stazioni Appaltanti, che possono collaborare con un partner di elevata
capacità tecnica ed affidabilità.
I vantaggi più evidenti, che derivano ad un Committente dalla
stipula di un contratto d’appalto con un Consorzio, rispetto
ad un contratto stipulato con
un’impresa tradizionale, sono

infatti i seguenti: 1)la possibilità
di operare con una struttura di
impresa che, per sua stessa natura, è particolarmente idonea a
garantirgli il rispetto dei requisiti
contrattuali. 2) La certezza della
completa conclusione dei lavori,
anche nel caso di gravi inadempienze dell’impresa esecutrice
(procedur a concorsuale, fallimento, liquidazione), in quanto
il Consorzio, quale diretto intestatario del contratto d’appalto,
garantisce comunque quanto
previsto contrattualmente, attraverso la sostituzione del Socio
assegnatario con altro Socio, o
il completamento diretto dei lavori.

SETTORI
OPERATIVI
LAVORI
L’acquisizione di lavori e servizi
da assegnare ai Soci costituisce
l’attività prevalente e consolidata di CMC. Concorrono al risultato di questo settore la Divisione
Lavori, la Direzione Servizi Tecnici e, limitatamente agli aspetti di competenza, tutte le altre
strutture consortili. I principali
settori produttivi in cui opera
CMC sono:
• Edilizia civile: residenziale,
attrezzature di servizio alla collettività, per lo sport, edilizia ed
impianti per l’industria, il commercio, i servizi ecc.
• Restauro del patrimonio architettonico e monumentale

• Opere infrastrutturali: strade,
ponti, gallerie, ferrovie, aeroporti, porti ecc.
• Acquedotti, gasdotti, fognature, impianti di irrigazione
• Lavori di sistemazione e difesa
idraulica, dighe
• Difesa dell’ambiente: Impianti
di depurazione e trattamento dei
rifiuti
• Opere per la produzione dell’energia
• Servizi di manutenzione e gestione di immobili e di impianti

GESTIONE
LAVORI

ll Sistema di Gestione per la
Qualità del Settore Lavori, oggi
certificato ISO 9001:2008, è il
risultato della applicazione della normativa ISO 9000 ad una
attività imprenditoriale sviluppata in ambito consortile, in
collaborazione e a supporto dei
Soci. Il Sistema di Gestione per
la Qualità del Settore Lavori è
impostato in modo da assicurare
che le commesse acquisite dal
Consorzio siano realizzate dai
Soci Assegnatari in conformità ai
requisiti specificati contrattualmente, inclusi, quando previsti,
i requisiti di Assicurazione Qualità, e soddisfino le esigenze dei
Committenti. L’attività svolta dal
Settore Lavori si fonda sui seguenti elementi:

• CMC è un imprenditore che acquisisce lavori in nome proprio e
nell’interesse dei Soci, ai quali
assegna la realizzazione di quanto acquisito
• I rapporti normativi fra Consorzio e Soci in fase di realizzazione
sono governati dal Regolamento
di Assegnazione ed esecuzione
lavori e da un atto di assegnazione
• CMC risponde di tutti gli aspetti giuridico amministrativi della
commessa e della corretta selezione del Socio assegnatario
• Il Socio Assegnatario ha la responsabilità della corretta esecuzione dell’opera assegnatale,

GESTIONE
LAVORI

disponendo delle risorse tecniche e del personale necessario
• CMC esercita la propria attività
di monitoraggio sulla commessa
mediante il controllo dei principali parametri gestionali caratterizzanti la commessa stessa
• Il controllo della progettazione e delle attività di costruzione
in cantiere è effettuato direttamente dal Socio Assegnatario
senza coinvolgimento di CMC;
il Consorzio conserva il diritto di
accesso al cantiere con propri
ispettori, ma esercita tale diritto
solo per eccezione

• CMC ha un’adeguata strumentazione normativa e finanziaria
per garantire il corretto adempimento della commessa da parte
del Socio Assegnatario, ovvero
per far fronte direttamente agli
impegni contrattuali in caso di
grave inadempienza del Socio
stesso

SETTORI
DI INTERVENTO
PROGETTAZIONE
impianti
facciate continue, ventilate e rivestimenti interni
Involucri e divisori per fabbricati
attività di diagnostica
comunicazione
sicurezza

SETTORI
DI INTERVENTO
REALIZZAZIONE
costruzioni civili e industriali
recupero e ristrutturazione
restauro conservativo e scavi archeologici
impianti idrico sanitari e elettrici
impianti di distribuzione
urbanizzazioni
opere di carpenteria metallica
opere in pietra, ferro, legno, pvc, etc.
facciate continue e ventilate
impianti per la produzione di energia

SETTORI
DI INTERVENTO
MANUTENZIONE
global service
edile
impianti meccanici
impianti elettrici
facciate continue e ventilate
comunicazione
servizi di vigilanza
servizi di pulizia

SETTORI
DI INTERVENTO
SERVIZI
assistenza legale, tecnica e fiscale
assistenza assicurativa
assistenza software
project management
gestione processo produttivo
formazione
centro acquisti
internazionalizzazione
comunicazione integrata
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