
Rep.n. 64281

COMUNE DI FIRENZE

"CO&SO FIRENZE (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà 

Firenze) Consorzio di Cooperative sociali - Società Cooperativa 

Sociale in A.T.I. con  ARCA - Cooperativa Sociale a r.l.".

ATTO DI RETTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici (2014) e questo  giorno nove (9)  del mese di    

ottobre in Firenze, negli uffici della Segreteria Generale posti in  Piazza 

della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me  Dott. Antonio MEOLA, Segretario Generale del Comune di 

Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte,  si sono 

presentati e personalmente costituiti:

1°) Dottor Vincenzo Augusto CAVALLERI, nato a  Verona  il giorno 8 

giugno 1959, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il 

quale  mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in 

rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 

01307110484, nella sua qualità di  Direttore della Direzione Servizi Sociali,

giusto il disposto  dell'art. 58 dello Statuto del  Comune di Firenze e 

dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso 

Comune;

2) Arch. Lorenzo TERZANI, nato a Firenze il 25 maggio 1958, domiciliato 

per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione  e legale rappresentante della Società "CO&SO 
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FIRENZE (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) 

Consorzio di Cooperative sociali - Società Cooperativa Sociale, (d'ora in 

poi "CO&SO FIRENZE") con sede in Firenze, Via Valdipesa 1 - Cap. 

50127,  Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di  

Firenze n. 04876970486, autorizzato alla stipula del presente atto in forza 

di verbale del Consiglio di Amministrazione del  17 aprile 2014 che in copia 

conforme informatica ad originale cartaceo  trovasi allegato ad atto 

pubblico amministrativo Rep. n. 64258 del 2 settembre 2014 ai rogiti del 

Segretario Generale del Comune di Firenze.

CO&SO FIRENZE interviene al presente atto in qualità di Capogruppo 

dell'Associazione Temporanea di Imprese (abbreviata A.T.I.) con la 

Società "ARCA - Cooperativa Sociale a r.l." (d'ora in poi "ARCA") sedente 

in Firenze Via Aretina n. 265,  Codice Fiscale e numero di iscrizione nel 

registro delle Imprese di Firenze 03382330482, qualificata Mandante, in 

forza di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, 

conferito dalla Impresa mandante con scrittura privata autenticata dal 

Dottor Vincenzo Gunnella, Notaio in Firenze, in data 23 maggio 2014, Rep. 

n. 44.105/44.108 Raccolta n. 21.323, registrato a Firenze 1 il 30/05/2014 al 

n. 9176 Serie 1T, che in copia conforme informatica ad originale cartaceo 

trovasi allegata all'atto pubblico amministrativo sopracitato Rep. n. 64258 

del 2 settembre 2014.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io  

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo,

P R E M E S S O che

- in data 2 settembre 2014, veniva stipulato con CO&SO in A.T.I. ARCA un 
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contratto rep. 64258, per l'affidamento dei servizi assistenziali, educativi e 

diversi presso le strutture comunali per anziani e disabili, dal  01/06/2014 

al 31/05/2015, lotto 2;

- tale contratto veniva registrato in data 17/09/2014 all'Agenzia delle 

Entrate di Firenze 1, mediante Modello Unico Informatico, al n. 14879 

serie 1T;  

- tra gli allegati parte integrante, firmati digitalmente, veniva inserito per 

mero errore materiale il Capitolato relativo ad altra procedura di gara 

"Servizio vacanze anziani anno 2014" anzichè quello corretto relativo ai 

"Servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per 

anziani e disabili, dal  01/06/2014 al 31/05/2015, lotto 2"; 

TUTTO CIO’ PREMESSO

Per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della 

suesposta narrativa, il Comune di Firenze, rappresentato dal Direttore 

della Direzione Servizi Sociali nella persona del Dottor Vincenzo Augusto 

CAVALLERI  e  CO&SO FIRENZE in A.T.I. ARCA in persona del Signor 

Lorenzo TERZANI convengono e stipulano quanto segue:

- il Capitolato Speciale di appalto, allegato al contratto Rep. 64258 del 

02/09/2014, registrato in Firenze il 17/09/2014 al n. 14879 serie 1T è 

sostituito dal seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle Parti ne 

costituisce parte integrante e sostanziale: 

- Capitolato Speciale di appalto per l'affidamento dei servizi assistenziali, 

educativi e diversi presso le strutture comunali per anziani e disabili - lotto 

2.

Tutte le altre pattuizioni di cui al contratto Rep. 64258 del 02/09/2014 
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rimangono invariate.

SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (imposta di   bollo e di registro) e 

conseguenziali sono a carico  del Comune di Firenze.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi 

del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. 

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il 

presente contratto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno 

dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, ai sensi del 

D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo 

e negli allegati insieme a me  Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine 

intere tre e parte della seguente fino qui.
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