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Mandato speciale - associazione temporanea. 

Luogo e data dell'autentica notarile.  

Con il presente atto da rimanere depositato fra gli ori-ginali del notaio che ne 

autenticherà l'ultima delle sot-toscrizioni fra le parti qui sottoscritte: 

- TERZANI Lorenzo, nato a Firenze il giorno 25 maggio 1958, domiciliato ove 

appresso, non in proprio ma in rappresentanza della società: 

“CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA 

SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SO-

CIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Fi-

renze via Val di Pesa n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Firenze 04876970486, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, a questo atto autorizzato con delibera consilia-

re in data 17 aprile 2014, appresso denominata anche "CO&SO FIRENZE"; e 

- PARISI Marco, nato a Firenze il giorno 17 agosto 1958, domiciliato ove ap-

presso, non in proprio ma in rappresentanza della società: 

"ARCA – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", con sede in Fi-

renze, Via Aretina n.265, numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze 

e codice fiscale 03382330482, nella sua qualità di Vice-Presidente del Consi-

glio di Amministrazione, a questo atto autorizzato con delibera consiliare in 

data 20 maggio 2013; 

con questo atto stipulano quanto segue: 

premesso 

-  che il Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali, Posizione Organizzati-

va (P.O.) Anziani e disabili ha  bandito una gara a procedura aperta per 

l'”affidamento dei servizi assistenziali, educativi e diversi presso strutture per 

anziani e disabili del Comune di Firenze – Lotto 2 CIG 5340538F5C”; 

- che i soggetti qui sottoscritti sono risultati aggiudicatari dell'affidamento del 

servizio di cui sopra, Lotto 2, come risulta dal Provvedimento Dirigenziale 

n.2014/DD/02629 del 7 aprile 2014; 

- che essi intendono quindi formalizzare un'associazione temporanea ai sensi 

delle vigenti norme di legge in materia, per la realizzazione del progetto in 

questione; 

tutto ciò premesso con questo atto: 

1) 

La società "ARCA – Cooperativa sociale a responsabilità limitata” conferisce 

mandato speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile ai sensi delle vi-

genti leggi speciali in materia alla società "CO&SO FIRENZE (CONSORZIO 

PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSOR-

ZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-

LE" e per essa al suo legale rappresentante, ovvero al legale rappresentante 

pro-tempore, che accetta il  mandato ed il quale in forza della presente procu-

ra: 

è autorizzato a stipulare in nome e per conto proprio nonché della parte man-

dante, con ogni più ampio potere e con promessa  di rato e valido fin da ora, 

tutti gli atti contrattuali, conseguenziali e necessari per l'affidamento, la ge-

stione e l'esecuzione di detto progetto. 

Tutte le costituite parti dichiarano che i prezzi e le condizioni di affidamento, 

come indicato nel bando di cui sopra, sono noti e accettati dalla parte mandan-

te e da quella mandataria. 
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2) 

L'offerta dei sottoscritti enti comporta la loro responsabilità solidale nei con-

fronti dell'Ente appaltante per la realizzazione del progetto di cui in premessa. 

3) 

La presente associazione temporanea si scioglierà automaticamente, senza bi-

sogno di formalità o adempimenti: 

a) al termine del periodo previsto dalla gara di appalto per l'esecuzione dei 

servizi citati e con la relativa liquidazione di tutte le pendenze; 

b) per il verificarsi di una delle cause di estinzione della convenzione stipulata 

con l'ente appaltante. 

4) 

Le parti dichiarano che trattasi di raggruppamento orizzontale ai sensi 

dell'art.37 del d.lg.163/2006, in quanto eseguono il medesimo tipo di presta-

zione ripartito come segue: 

-- CO&SO FIRENZE: servizi socio-assistenziali, educativi e di accompagna-

mento assistito presso il Centro diurno per disabili C.S.E. “Il Totem” (via Sal-

vi Cristiani n.7 – Firenze) e servizi di sostegno e inserimento sociale per citta-

dini con disabilità e disagio sociale destinati a utenti dei Servizi Integrati di 

Assistenza Sociale da svolgersi presso tre spazi-laboratorio in Firenze (Viale 

Michelangelo n.27/A, Via Canova n.27/A, via del Pesciolino n.11/F); 

-- ARCA – Cooperativa Sociale a r.l.:  servizi socio-assistenziali, educativi e 

di accompagnamento assistito presso il Centro diurno per disabili “Il Giaggio-

lo” (via Canova n.16 – Firenze); 

le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo sono le seguenti: 

-- CO&SO Firenze, mandataria, quota del 75,75% (settantacinque virgola set-

tantacinque per cento); e 

-- ARCA – Cooperativa Sociale a r.l., mandante, quota del 24,25% (ventiquat-

tro virgola venticinque per cento). 

Le parti sottoscritte dichiarano che provvederanno, separatamente, ciascuno 

per la propria quota parte del servizio eseguito, alla fatturazione all'ente appal-

tante. 

5) 

Il presente mandato non determina di per sé organizzazione o associazione  

fra gli enti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della 

gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.ti: Terzani Lorenzo - Marco Parisi 

 

N.      44.105    di repertorio               

Certifico io sottoscritto Dr.Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che il signor: 

TERZANI Lorenzo, nato a Firenze il giorno 25 maggio 1958, domiciliato ove 

appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà “CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA 

SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Firenze via Val di 

Pesa n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Fi-

renze 04876970486, avente i poteri in forza di delibera consiliare in data 17 

aprile 2014;  

della cui identità personale sono certo, ha sottoscritto in mia presenza l'atto 



 

che fine ed a margine del foglio intermedio alle ore dodici e minuti venti. 

Firenze, via Masaccio 187, ventitre maggio duemilaquattordici. 

F.TO: DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO 

 

N.       44.108     di repertorio                               N.      21.323     di raccolta 

Certifico io sottoscritto Dr.Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che il signor: 

PARISI Marco, nato a Firenze il giorno 17 agosto 1958, domiciliato ove ap-

presso, in qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

società "ARCA – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", con sede in 

Firenze, Via Aretina n.265, numero di iscrizione al Registro Imprese di Firen-

ze e codice fiscale 03382330482, avente i poteri in forza di delibera consiliare 

in data 20 maggio 2013; 

della cui identità personale sono certo, ha sottoscritto in mia presenza l'atto 

che fine ed a margine del foglio intermedio alle ore tredici e minuti venti. 

Firenze, via Masaccio 187, ventitre maggio duemilaquattordici. 

F.TO: DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO 
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