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Mandato speciale - associazione temporanea. 

Firenze, lì 15 luglio 2014. 

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: 

- 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";  

- CHELI Cesarina, nata a Milano il giorno 12 settembre 1960, 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 9 luglio 2014 

rep.n.132.496, 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 Bi-

blioteche, 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 Ar-

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

5537683094; 

- che con Determinazione Dirigenziale n.4839 del 27.6.2014 il Comune di Fi-

renze ha provveduto all’aggiudicazione definitiva del suddetto servizio alla 

costituenda ATI fra le parti sottoscritte, come risulta anche dalla comunica-

zione inviata dal Comune di Firenze alla società “CO&SO FIRENZE (CON-

SORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' FIRENZE) - 

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE” in data 30 giugno 2014, prot.0157633; 

- 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) 

Le società “SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE” e “IL PALINSESTO 

Registrato a Firenze 1 

il 23 luglio 2014 
al n. 12597 Serie 1T 



 

di Vanni Bertini e C. - S.n.c.” conferiscono mandato speciale con rappresen-

tanza gratuito ed irrevocabile ai sensi delle vigenti leggi speciali in materia al-

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

LA SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SO-

CIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e per essa al suo legale 

rappresentante, ovvero al legale rappresentante pro-tempore, che accetta il  

mandato ed il quale in forza della presente procura: 

ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 

della stazione appaltante, ed è autorizzato a stipulare in nome e per conto pro-

prio nonché delle parti mandanti, 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 gestione 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 dalle parti mandan-

ti e da quella mandataria. 

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 del-

l'art.37 del d.lgs.163/2006, in quanto eseguono il medesimo tipo di prestazio-

ne ripartito come segue: 

-- CO&SO FIRENZE quota del 57% (cinquantasette per cento); 

-- SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE quota del 35% (trentacinque per 

cento); e 

-- “IL PALINSESTO di Vanni Bertini e C. - S.n.c.” quota dell’8% (otto per 

cento); 

le suddette quote corrispondono alle quote di partecipazione delle parti sotto-

scritte al raggruppamento temporaneo di imprese. 

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.to: Francesca Bottai - Cesarina Cheli - Vanni Bertini



 

N.         44.299           di repertorio                   N.         21.441       di raccolta 

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; 

CHELI Cesarina, nata a Milano il giorno 12 settembre 1960, 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 9 luglio 2014 

rep.n.132.496; 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 e mi-

nuti venti. 

Firenze, via Masaccio 187, quindici luglio duemilaquattordici. 

F.to: DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO 





Imposta di bollo ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. 
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto 
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82., firmato come per Legge, che si 
rilascia per gli usi consentiti, in fogli cinque. 
Firenze, lì ventitre luglio duemilaquattordici. 
 
 


