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Repertorio n.140897                         Raccolta n.12249--
-------RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CON CONFERIMENTO--------
------DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA-------
Con il presente atto che sarà conservato nella raccolta del
Notaio autenticante l'ultima sottoscrizione, i sottoscritti:--
- FAGORZI RICCARDO nato a Pelago il 7 luglio 1964, codice fi-
scale: FGR RCR 64L07 G420U, domiciliato per la carica presso
la sede della società di cui in appresso, non in proprio ma
quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e come
tale legale rappresentante della società:---------------------
"C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA"
con sede a Firenze, Viale dei Mille n.9, codice fiscale, Par-
tita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Firenze: 03520650486, a questo atto autorizzato dal vigente
statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministra-
zione in data 21 febbraio 2013;-------------------------------
- BOTTAI FRANCESCA nata a Prato il 25 marzo 1971, domiciliata
per la carica presso la sede della società di cui in appresso,
non in proprio ma quale Vice Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e come tale legale rappresentante della società:--
"CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIE-
TA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' CO-
OPERATIVA SOCIALE" con sede a Firenze, Via Leopoldo Pellas
n.20A-20, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese di Firenze: 04876970486, a que-
sto atto autorizzata dal vigente statuto sociale e dalla deli-
bera del Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2013 e-
- BARNI GIOVANNA nata a Siena il 28 settembre 1962, codice fi-
scale: BRN GNN 62P68 I726H, domiciliata per la carica presso
la sede della società di cui in appresso, non in proprio ma
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale
legale rappresentante della società:--------------------------
"SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE" con sede a Venezia, frazione
Mestre, Corso del Popolo n.40 , codice fiscale, Partita I.V.A.
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia:
03174750277, a questo atto autorizzata dal vigente statuto so-
ciale;--------------------------------------------------------
--------------------------premesso:---------------------------
- che il Comune di Firenze - Direzione Cultura Turismo e
Sport, ha indetto una licitazione privata per l'appalto del
servizio di "Gestione rete sportelli di accoglienza e informa-
zioni turistiche del Comune di Firenze";----------------------
- che con lettera in data 5 marzo 2013 R.U.109/12 è stata co-
municata all'Impresa "CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERA-
ZIONE E LA SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" l'aggiudicazione dei
servizi;------------------------------------------------------
----------------------tutto ciò premesso----------------------
-------------convengono e stipulano quanto segue:-------------
le tre imprese come sopra rappresentate, si costituiscono in

D
ot

t. 
SI

LV
IO

  C
O

N
TE

  -
N

O
TA

IO
  -

  F
IR

EN
ZE

  -
  V

ia
 d

el
la

 C
er

na
ia

, 4
4 

- T
el

. 0
55

 4
83

94
0 

 - 
 F

ax
  0

55
 4

99
68

3



- 2 -

associazione temporanea fra imprese ai sensi del D.P.R. 21 di-
cembre 1999, n.554 e leggi vigenti, finalizzata all'esecuzione
dei servizi di cui alla premessa, assumendo la società "CO&SO
FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' FI-
RENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERA-
TIVA SOCIALE", la qualifica di capogruppo mandataria del pre-
detto raggruppamento.-----------------------------------------
Viene pertanto conferito mandato speciale con rappresentanza
all'Impresa "CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SO-
CIETA' COOPERATIVA SOCIALE", che accetta, affinché, nelle per-
sone dei rappresentanti pro-tempore signori Bottai Francesca,
come sopra generalizzata e Terzani Lorenzo nato a Firenze il
25 maggio 1958, possa compiere, per sè e per le imprese man-
danti ogni atto utile e/o necessario alla sottoscrizione di
atti e/o contratti afferenti l'affidamento e l'esecuzione dei
lavori di cui alla premessa, fino alla estinzione di ogni rap-
porto con il Committente, intendendosi ad essa mandataria con-
ferita la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei
confronti della stessa.---------------------------------------
La "CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDA-
RIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE" avrà una percentuale di partecipazione
all'appalto pari a: 86% (ottantasei percento);----------------
la "C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATI-
VA" avrà una percentuale di partecipazione all'appalto pari a:
11% (undici percento);----------------------------------------
la "SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE" avrà una percentuale di par-
tecipazione all'appalto pari a: 3% (tre percento).------------
In particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esausti-
vo, la società "CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E
LA SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", nelle persone dei rappresentan-
ti pro-tempore signori Bottai Francesca e Terzani Lorenzo, per
sè e per le imprese mandanti potrà stipulare con ogni più am-
pio potere, tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal-
l'offerta, dalla sottoscrizione del contratto di aggiudicazio-
ne dei relativi lavori, e/o per ogni altro atto utile e/o ne-
cessario comunque dipendente dall'affidamento dei lavori avan-
ti citati, anche dopo il collaudo e fino all'estinzione di
ogni rapporto, compresa la costituzione di cauzioni e l'incas-
so delle somme dovute sia in conto che a saldo, con esonero
dell'Ente che eseguirà i pagamenti da qualsiasi responsabilità
al riguardo.--------------------------------------------------
All'uopo le predette mandanti conferiscono al sopra nominato
mandatario ogni opportuna, utile e/o necessaria facoltà per
l'esatto adempimento del presente mandato con rappresentanza,
onde mai gli si possa opporre deficienza e/o insufficienza di
poteri, ivi compresa la facoltà di conferire a terzi, anche
non dipendenti, i poteri che riterrà più opportuni con
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l'espressa autorizzazione di cui all'articolo 1717 del Codice
Civile di sostituire a sè procuratori con poteri uguali ai
suoi o più limitati.------------------------------------------
Il presente mandato con rappresentanza è gratuito ed irrevoca-
bile ed il rapporto che ne deriva, per espressa disposizione
di legge e per difetto di qualsiasi elemento volitivo delle
parti, non instaura di per sè una organizzazione ed associa-
zione fra le imprese riunite, ciascuna delle quali conserverà
pertanto la propria autonomia a tutti i fini della gestione e
nei riguardi di tutti gli adempimenti fiscali e degli oneri
fiscali.------------------------------------------------------
In particolare ciascuna impresa provvederà alla fatturazione
delle proprie prestazioni, applicando dunque una fatturazione
separata alla Stazione Appaltante.----------------------------
La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei con-
fronti del Committente.---------------------------------------
Il mandato e l'associazione temporanea di imprese cesseranno
ad avvenuta liquidazione ed estinzione di ogni rapporto previ-
sto dal vigente ordinamento.----------------------------------
Il tutto con promessa di rato e valido sin d'ora senza bisogno
di ulteriore ratifica e conferma e con esonero da ogni respon-
sabilità al riguardo.-----------------------------------------
Per quanto qui non specificatamente previsto, si fa espresso
riferimento alle norme di legge vigenti in materia.-----------
I sottoscritti si danno reciprocamente atto che non intendono
iscrivere la presente associazione temporanea d'imprese nel
Registro delle Imprese.---------------------------------------
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico
degli associati che se le assumono solidalmente fra loro.-----
F.TO RICCARDO FAGORZI-----------------------------------------
F.TO FRANCESCA BOTTAI-----------------------------------------
Repertorio n.140885-------------------------------------------
--------------A U T E N T I C A  D I  F I R M E---------------
Certifico io sottoscritto Dottor SILVIO CONTE Notaio in Firen-
ze iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Fi-
renze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni per
concorde rinuncia fattane dai Comparenti col mio consenso, che
i signori:----------------------------------------------------
- FAGORZI RICCARDO nato a Pelago il 7 luglio 1964, codice fi-
scale: FGR RCR 64L07 G420U, domiciliato per la carica presso
la sede della società di cui in appresso, non in proprio ma
quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e come
tale legale rappresentante della società:---------------------
"C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA"
con sede a Firenze, Viale dei Mille n.9, codice fiscale, Par-
tita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Firenze: 03520650486, a questo atto autorizzato dal vigente
statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministra-
zione in data 21 febbraio 2013 e------------------------------
- BOTTAI FRANCESCA nata a Prato il 25 marzo 1971, domiciliata
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per la carica presso la sede della società di cui in appresso,
non in proprio ma quale Vice Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e come tale legale rappresentante della società:--
"CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIE-
TA' FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' CO-
OPERATIVA SOCIALE" con sede a Firenze, Via Leopoldo Pellas
n.20A-20, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese di Firenze: 04876970486, a que-
sto atto autorizzata dal vigente statuto sociale e dalla deli-
bera del Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2013;--
della cui identità personale io Notaio sono certo hanno appo-
sto la sottoscrizione in calce e a margine del suesteso atto,
letto ai medesimi, in presenza di me Notaio, nel mio studio in
Firenze, via della Cernaia n.44, oggi cinque aprile duemila-
tredici.------------------------------------------------------
F.TO SILVIO CONTE NOTAIO--------------------------------------
F.TO GIOVANNA BARNI-------------------------------------------
Repertorio n.140897                           Raccolta n.12249
--------------A U T E N T I C A  D I  F I R M A---------------
Certifico io sottoscritto Dottor SILVIO CONTE Notaio in Firen-
ze iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Fi-
renze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni per
rinuncia fattane dal Comparente col mio consenso, che la si-
gnora:--------------------------------------------------------
- BARNI GIOVANNA nata a Siena il 28 settembre 1962, codice fi-
scale: BRN GNN 62P68 I726H, domiciliata per la carica presso
la sede della società di cui in appresso, non in proprio ma
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale
legale rappresentante della società:--------------------------
"SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE" con sede a Venezia, frazione
Mestre, Corso del Popolo n.40 , codice fiscale, Partita I.V.A.
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia:
03174750277, a questo atto autorizzata dal vigente statuto so-
ciale;--------------------------------------------------------
della cui identità personale io Notaio sono certo ha apposto
la sottoscrizione in calce e a margine del suesteso atto, da
me Notaio letto al medesimo, in presenza di me Notaio, nel mio
studio in Firenze, via della Cernaia n.44, oggi diciassette
aprile duemilatredici alle ore sedici e trenta.---------------
F.TO SILVIO CONTE NOTAIO--------------------------------------
Certifico io sottoscritto Dottor SILVIO CONTE Notaio in Firen-
ze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Fi-
renze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto in-
formatico è conforme all'originale su supporto cartaceo con-
servato nella mia raccolta.-----------------------------------
Firenze, 22 aprile 2013.--------------------------------------
--------------------------------------------------------------
REGISTRATO A FIRENZE 2 IL 22 APRILE 2013 AL N.2904 SERIE 1T---


