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Atto integrativo di mandato speciale - associazione temporanea. 

Firenze, lì 21 ottobre 2014. 

Con il presente atto da rimanere depositato fra gli originali del notaio che ne 

autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni fra le parti qui sottoscritte: 

- BOTTAI Francesca, nata a Prato il giorno 25 marzo 1971, domiciliata 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 Vice Presidente 

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

siliare in data 23 maggio 2014, appresso denominata anche "CO&SO FI-

RENZE";  

- GIANATTI Silvia, nata a Biella il giorno 18 settembre 1969, domiciliata ove 

appresso, non in proprio ma in rappresentanza della società: 

"SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE", con sede in Venezia, frazione 

Mestre, Corso del Popolo n. 40, numero di iscrizione al Registro Imprese di 

Venezia e codice fiscale 03174750277, nella sua qualità di procuratrice della 

medesima, giusta procura autenticata Candiani in data 17 ottobre 2014 

rep.n.132.977, che in originale si allega al presente atto sub “A”; e  

- BERTINI Vanni, nato a Firenze il giorno 27 febbraio 1958, domiciliato ove 

appresso, non in proprio ma in rappresentanza della società: 

"IL PALINSESTO di Vanni Bertini e C. - S.n.c.", con sede in Firenze, via 

Campo d'Arrigo n.48, capitale sociale euro 495,80, numero di iscrizione al 

Registro Imprese di Firenze e codice fiscale 03876710488, nella sua qualità di 

socio amministratore della medesima a questo atto autorizzato in forza dei 

patti sociali; 

con questo atto stipulano quanto segue: 

premesso che: 

- il Comune di Firenze, Direzione Cultura Turismo e Sport Servizio Bibliote-

che, Archivi ed Eventi, ha  bandito una gara a procedura aperta per 

l'”Affidamento dei servizi integrativi bibliotecari ed archivistici per il Comune 

di Firenze - Direzione Cultura, Turismo e Sport - Servizio Biblioteche Archivi 

ed Eventi e per i Comuni di Scandicci e Lastra a Signa” CIG 5537683094; 

- con atto autenticato Vincenzo Gunnella in data 15 luglio 2014 

rep.n.44.299/21.441 registrato a Firenze 1 il 23 stesso al n.12597 serie 1T, le 

suddette imprese si sono riunite in associazione temporanea, giusta 

l’aggiudicazione definitiva del suddetto servizio da parte del Comune di Fi-

renze (D.D. n.4839 del 27.6.2014), come risulta anche dalla comunicazione 

inviata dal Comune di Firenze in data 30 giugno 2014 prot.0157633, alla so-

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

SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”, che ha assunto la qualifica di man-

dataria Capogruppo; 

- nel suddetto atto autenticato Vincenzo Gunnella la sig.ra Francesca Bottai 

dichiarava erroneamente di intervenire all’atto in qualità di Vice-Presidente 

del Consiglio di Amministrazione della società “CO&SO FIRENZE – Società 

Cooperativa Sociale”, anziché di Consigliere di Amministrazione, tale nomi-

Registrato a Firenze 1 

il 24 ottobre 2014 
al n. 17070 Serie 1T 



 

nata con delibera assembleare in data 26 giugno 2014, depositata al Registro 

delle Imprese in data 22 luglio 2014 con protocollo n.57703/2014 ed iscritta 

in data 1^ settembre 2014; 

tuttavia, la signora Francesca Bottai era comunque facoltizzata alla sottoscri-

zione dell’atto, essendo rimasta valida l’attribuzione dei poteri che le erano 

stati conferiti con delibera consiliare del 23 maggio 2014; 

- alla data odierna la sig.ra Francesca Bottai ricopre nuovamente la carica di 

Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta delibera consiliare 

del 17 settembre 2014, depositata al Registro delle Imprese in data 10 ottobre 

2014 prot.72.304/14 ed iscritta il 15 ottobre 2014; 

- le parti sottoscritte intendono rettificare il sopra citato atto autenticato Vin-

cenzo Gunnella del 15 luglio 2014, precisando che la signora Bottai Francesca 

interveniva a tale data in rappresentanza della società “CO&SO FIRENZE – 

Società Cooperativa Sociale” in qualità di Consigliere di Amministrazione, 

stante quanto sopra premesso; 

tutto ciò premesso con questo atto: 

1) 

Le società "CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E 

LA SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SO-

CIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", “SOCIETA' COOPERA-

TIVA CULTURE” e “IL PALINSESTO di Vanni Bertini e C. - S.n.c.”, di-

chiarano di voler rettificare, come rettificano, l’atto autenticato Vincenzo 

Gunnella in data 15 luglio 2014 rep.n.44.299/21.441, dichiarando che la si-

gnora BOTTAI Francesca interveniva in rappresentanza della società 

“CO&SO FIRENZE – Società Cooperativa Sociale”, in qualità di Consigliere 

di Amministrazione della medesima, autorizzata con delibera consiliare del 23 

maggio 2014, anziché di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

come erroneamente indicato. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.ti: Francesca Bottai - Silvia Gianatti - Vanni Bertini 
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Certifico io sottoscritto Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che, previa 

lettura da me datane, i signori: 

BOTTAI Francesca, nata a Prato il giorno 25 marzo 1971, domiciliata ove 

appresso, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 Firenze 

via Val di Pesa n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-

prese di Firenze 04876970486, avente i poteri in forza di delibera consiliare in 

data 23 maggio 2014; 

GIANATTI Silvia, nata a Biella il giorno 18 settembre 1969, domiciliata ove 

appresso, in qualità di procuratrice speciale della società "SOCIETA' COO-

PERATIVA CULTURE", con sede in Venezia, frazione Mestre, Corso del 

Popolo n. 40, numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia e codice fi-

scale 03174750277, giusta procura autenticata Candiani in data 17 ottobre 

2014 rep.n.132.977; e 

BERTINI Vanni, nato a Firenze il giorno 27 febbraio 1958, domiciliato ove 



 

appresso, in qualità di socio amministratore della società "IL PALINSESTO 

di Vanni Bertini e C. - S.n.c.", con sede in Firenze, via Campo d'Arrigo n.48, 

numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze e codice fiscale 

03876710488, autorizzato in forza dei patti sociali; 

della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza l'at-

to che precede in fine ed a margine del foglio intermedio alle ore dodici. 

Firenze, via Masaccio 187, ventuno ottobre duemilaquattordici. 

F.to: DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO 







Imposta di bollo ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. 
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rilascia per gli usi consentiti, in fogli sei. 
Firenze, lì ventiquattro ottobre duemilaquattordici. 
 
 


