


BOZZA

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

Con riferimento di mandato collettivo speciale di rappresentanza, ai sensi dell’Art. 10 del Decreto Legislativo 358/92 e dell’art. 11 del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 e successive modifiche ed integrazioni, 
L’anno …… e questo giorno…… del mese di …… in ………  e  precisamente presso ………
Avanti a me ………
Si sono presentati e personalmente costituiti:

	Sig                        .;


	Prof.                                             , nella sua qualità di Procuratore del Rettore dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede in FIRENZE - PIAZZA SAN MARCO 4 codice fiscale/partita iva 01279680480;




PREMESSO CHE
La Regione Toscana ha emanato il bando ______________________

	che le predette UNIVERSITA’ / AZIENDA hanno presentato congiuntamente una proposta progettuale intitolata                  agli Uffici competenti della Regione Toscana;


	che la proposta progettuale presentata contiene la dichiarazione di intenti delle predette Università / Enti di partecipare al progetto costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito indicata ATS), con l’indicazione del soggetto Capofila, finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa, nel caso di aggiudicazione;


	che con Decreto n° ………. del XX/XX/XXXX la Regione Toscana ha emesso graduatoria dei progetti ammessi e che il progetto                           risulta fra i finanziati;


	che le stesse UNIVERSITA’ E AZIENDA intendono realizzare congiuntamente l’iniziativa di cui al punto ii) della premessa sotto forma di ATS ed eleggono a tal fine domicilio in, presso la sede di ………………………. .


TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra l’Università degli Studi di Firenze e le Società/Enti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 COSTITUZIONE DELL’ATS

2.1 Tra l’Università di Firenze e la                  , viene costituita ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 358/92 e dell’art. 11 del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 e successive modifiche e integrazioni, un’ATS con carattere occasionale, circoscritto all’oggetto indicato all’art. 3.1.

2.2. La presente ATS non ha personalità giuridica e non determina, di per sé, organizzazione tra le Università e le Società riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e conseguentemente sulla correttezza degli adempimenti contabili e fiscali eseguiti ed eseguibili da ciascuna Impresa o Ente in dipendenza dell’iniziativa affidata dalla Regione Toscana alla presente ATS.

ART. 3 OGGETTO DELL’ATS

3.1. L’oggetto della presente ATS è espressamente circoscritto all’esecuzione delle prestazioni principali, complementari ed accessorie previste per la realizzazione delle iniziative relative al progetto:                                         , nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui alla Concessione di affidamento che verrà sottoscritta con la Committente.
3.2. I soggetti costituenti l’ATS, sul piano operativo, gestionale e didattico, apporteranno il proprio contributo nell’ambito del progetto come previsto da progetto esecutivo di dettaglio.

ART. 4 CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA.

4.1. Nell’ambito dell’ATS di cui all’art. 2, gli Enti e/o le Imprese conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa                      , e per essa al suo legale rappresentante, che accetta.
4.2. La società                       , nella sua qualità di Mandataria dell’ATS, è abilitata ad intrattenere rapporti con la Committente, in nome e per conto degli Enti e Imprese riunite per la stipulazione della Concessione di affidamento e di quanto altro necessario per l’esatto adempimento di quanto previsto in conformità della Concessione che verrà stipulata con la Committente.
4.3. Alla Società MANDATARIA spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, degli Enti e Imprese Mandanti nei confronti della Committente e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura e fino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dalla realizzazione dell'iniziativa affidata ad essa ATS dalla Regione Toscana - alla presente ATS.
In particolare, viene conferita procura al legale rappresentante di                affinché possa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) incassare le somme dovute e rilasciare quietanze liberatorie, sia in acconto che a saldo ed esonerare la Committente da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati da essa mandataria;
ii) ottenere l'approvazione ed apporre il benestare relativo alla idoneità e congruità delle fatture emesse dagli Enti e Imprese mandanti;
iii) stare in giudizio, anche in nome e per conto degli Enti e Imprese mandanti, nei confronti della Committente e dei terzi;
iv) compiere con i più ampi poteri ogni atto necessario alla esecuzione della Concessione con il la Regione Toscana, giusta il mandato testé conferito, cosicché in nessuna occasione ed in nessun tempo possa a lui opporsi eccesso o difetto di potere, con promessa ed obbligo di avere per rato e valido sin d'ora il suo operato.
4.4. Il mandato è gratuito ed irrevocabile. La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti della Committente.

ART. 5 DIRITTI DELLA COMMITTENTE

5.1. Dal momento della comunicazione alla Committente del presente contratto, la Committente potrà avvalersi di tutti i diritti e facoltà ad essa attribuiti dal presente contratto e dalla legge, senza necessità di specifica accettazione.
5.2. Dal momento della comunicazione alla Committente del presente contratto, ogni modifica all’ATS richiederà il consenso unanime degli Enti e Imprese riuniti e la previa approvazione della Committente.
5.3. Il presente mandato comporta la responsabilità solidale degli Enti e Imprese riuniti nei confronti della Committente per tutte le obbligazioni derivanti dalla esecuzione delle prestazioni principali, complementari e accessorie relative alla Concessione di affidamento che verrà stipulata con la Committente per la realizzazione delle iniziative di cui al punto ii) della premessa.
5.4. In caso di inadempimento dell’Ente / di fallimento dell’Impresa Mandataria, la Committente avrà la facoltà di proseguire il contratto di fornitura con le mandanti, ovvero di recedere dal contratto secondo le modalità previste nel contratto medesimo. In caso di fallimento di una o di tutte le mandanti, la mandataria rimarrà tenuta ad eseguire la Concessione direttamente o tramite altro o altri soggetti pubblici o privati.

ART. 6 COMPITI DEI PARTNER

Ciascun partner dovrà in particolare e in via esemplificativa
6.1. Assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni
6.2. Mettere a disposizione della capofila tutte le informazioni e la documentazione necessarie ed informarla nel modo completo e sollecito sulle attività svolte
6.3 Elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio delle attività e per l’amministrazione e rendicontazione sulla base delle regole dei fondi strutturali e delle procedure definite dalla capofila.

ART. 7  DURATA DELL’ATS 

6.1. La presente ATS si scioglierà automaticamente, senza necessità di alcuna formalità:
i) con l'anticipata risoluzione della Concessione di affidamento stipulata con la Committente;
ii) con l'adempimento, da parte degli Enti e Imprese riuniti, di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dalla Concessione stipulata con la Committente e la definizione di tutte le eventuali pendenze e controversie relative all'esecuzione del contratto stesso.

ART. 8  CONTROVERSIE

7.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla decisione di un Arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di ………
L’arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

Le parti chiedono che il presente atto resti depositato fra gli originali del Notaio autenticante le firme.











