
  

n.    di repertorio           n.     di raccolta 

Imposte assolte in via telematica ai sensi e per gli 

effetti della vigente normativa in materia. 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 

CON MANDATO SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di 

giugno. 

In Puegnago del Garda (BS) via Nazionale n. 61 presso 

la sede secondaria del mio studio notarile. 

Innanzi a me dr. Roberto Forino, notaio residente in 

Brescia, iscritto nel Collegio notarile della stessa 

città. 

SONO COMPARSI 

i signori 

FAINI MASSIMILIANO, nato a Lonato (BS), il ventuno 

agosto millenovecentosessantacinque, domiciliato per 

la carica presso la sede sociale, in qualità di 

direttore tecnico operativo e procuratore speciale e 

quindi legale rappresentante della società 

"GARDA UNO S.P.A." 

con sede in Padenghe sul Garda (BS), Via Barbieri n. 

20, capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v., numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di BRESCIA, 

Codice Fiscale 87007530170, P.IVA 00726790983, Rea n. 

BS 354330 munito di tutti i necessari poteri in forza 

della procura a mio rogito in data 13 giugno 2019 nn. 

7340/4206 registrata a Brescia 2 in data 20 giugno 2019 

al n. 806 serie 1T e debitamente iscritta presso il 

competente Registro Imprese 

SOCIETA' CAPOGRUPPO 

MARZADRI  PAOLO, nato a Desenzano del Garda (BS), il 

tre marzo millenovecentottantaquattro, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, che interviene 

al presente atto quale amministratore della società 

"IMPRESA MARZADRI SRL" 

con sede in Tignale (BS), Via XXIV Maggio n. 15, 

capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola 

zero zero) i.v., numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di BRESCIA e Codice Fiscale 00432310175, P.IVA 

00560730988, Rea n. BS 150268 munito di tutti i 

necessari poteri in forza della Delibera del Consiglio 

di Amministrazione in data 24 giugno 2020, depositata 

negli atti sociali, 

SOCIETA' MANDANTE 

società ed imprese tutte di nazionalità italiana e 

cittadini italiani, persone della cui identità 

personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono 

di ricevere il presente atto, ed a tal fine dichiarano 

e premettono quanto segue. 

REGISTRATO PRESSO  

L'AGENZIA DELLE ENTRATE 

DI BRESCIA 

 

 in data  ____/ ____ / ____ 

 

 al n.     ______________ 

 

 serie 1T 

  

 €. ___________ , _____ 



  

PREMESSO CHE: 

- tra le società ed imprese, sopra generalizzate, non 

sussiste alcun rapporto di direzione e coordinamento 

o che tale possa definirsi ai sensi dell'art. 2497 bis 

del codice civile, come le stesse società, ed imprese, 

a mezzo dei rispettivi rappresentanti, confermano; 

- a seguito della sottoscrizione, in data 17 ottobre 

2018, tra la Provincia di Brescia e ENGIE SERVIZI S.P.A. 

di un “Contratto Quadro” per la concessione mediante 

Project Financing della “progettazione definitiva, 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e 

messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, 

con annessa gestione, esercizio, manutenzione 

ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa 

la fornitura di energia elettrica”, in un unico lotto, 

in forma aggregata per i Comuni aderenti al 

raggruppamento, sono stati emessi nei confronti di 

ENGIE Servizi Spa specifici contratti di appalto per 

l’esecuzione della concessione predetta da parte dei 

Comuni di Poncarale, Padenghe Sul Garda, Puegnago del 

Garda e Tremosine; 

- la società ENGIE SERVIZI S.P.A. in qualità di 

appaltatore della concessione predetta procedeva al 

subappalto nei confronti di GARDA UNO S.P.A.; 

- la società "GARDA UNO S.P.A." in forza dei contratti 

di subappalto sottoscritti con la società ENGIE SERVIZI 

S.P.A. è affidataria dei lavori di seguito elencati:  

1) Esecuzione delle attività necessarie alla 

conduzione ordinaria e straordinaria e 

riqualificazione tecnologica degli impianti ed 

apparati di pubblica illuminazione del Comune di 

Poncarale (BS) – Contratto di subappalto nr. 

8261-MI2019 del 16/12/2019 - CIG: 719305371C - CIG 

derivato: 769130165E; 

2) Esecuzione delle attività necessarie alla 

conduzione ordinaria e straordinaria e 

riqualificazione tecnologica degli impianti ed 

apparati di pubblica illuminazione del Comune di 

Poncarale (BS) – Contratto di subappalto nr. 

8261-MI2019 del 16/12/2019 - CIG: 719305371C - CIG 

derivato: 769130165E; 

- gli importi dei contratti di subappalto sono di 

seguito riepilogati: 

1) Contratto di subappalto nr. 8261-MI2019 del 

16/12/2019 (Pubblica illuminazione Comune di 

Poncarale): Euro 21.050,00 (ventunomilacinquanta 

virgola zero zero); 

2) Contratto di subappalto nr. 8261-MI2019 del 

16/12/2019 (Pubblica illuminazione Comune di 

Poncarale): Euro 21.050,00 (ventunomilacinquanta 



  

virgola zero zero); 

- nell’ambito dei predetti contratti di subappalto 

Garda Uno sarà esecutrice di tutte le attività oggetto 

dei medesimi, ad esclusione delle lavorazioni di posa 

in opera di nuovi sostegni per illuminazione pubblica 

inclusa rimozione dei preesistenti e la realizzazione 

di piccoli scavi e ripristini (manodopera edile e 

relativi noleggi), meglio precisati nella proposta 

contrattuale dalla medesima predisposta, formulata e 

già prima d'ora debitamente resa nota alla società 

mandante e di seguito quantificati: 

1) Contratto di subappalto nr. 8261-MI2019 del 

16/12/2019 (Pubblica illuminazione Comune di 

Poncarale): manodopera edile e relativi noleggi Euro 

1.595,00 (millecinquecentonovantacinque virgola 

zero); 

2) Contratto di subappalto nr. 8261-MI2019 del 

16/12/2019 (Pubblica illuminazione Comune di 

Poncarale): manodopera edile e relativi noleggi Euro 

1.595,00 (millecinquecentonovantacinque virgola 

zero); 

dei rispettivi rappresentanti, dichiarano di aver già 

preso ampia e completa visione delle clausole contenute 

nel predetto contratto, con specifico riferimento alle 

condizioni, ai requisiti ed alle garanzie richiesti per 

l'affidamento dei lavori, nonchè al corrispettivo ed 

alla durata del servizio; pertanto, al fine di eseguire 

le attività di cui ai predetti contratti, le medesime 

società intendono riunirsi in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese e la società "GARDA UNO S.P.A.", 

sopra generalizzata, intende assumere la qualifica di 

impresa Capogruppo mandataria della costituenda 

Associazione Temporanea di Imprese. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

ritenuto parte integrante e sostanziale del presente 

atto, si conviene e si stipula quanto segue. 

1) Le società GARDA UNO S.P.A. e IMPRESA MARZADRI SRL 

come sopra generalizzate e rappresentate, 

costituiscono un Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 

A tal fine le medesime società ed imprese, come sopra 

costituite e rappresentate, conferiscono mandato 

irrevocabile con rappresentanza alla società  

"GARDA UNO S.P.A." 

con sede in Padenghe sul Garda (BS), Via Barbieri n. 

20, capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v., numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di BRESCIA, 

Codice Fiscale 87007530170, P.IVA 00726790983,  

che come sopra rappresentata, accetta, assegnandole 

così la qualifica e le funzioni di Impresa Capogruppo, 

la quale è, pertanto, abilitata ad intrattenere 



  

rapporti con la Società  

"ENGIE SERVIZI S.P.A." 

con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, capitale 

sociale Euro 280.800.000,00 

(duecentottantamilioniottocentomila virgola zero 

zero) i.v., numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma e Codice Fiscale 07149930583, P.IVA 

01698911003, Rea n. RM 597554,  

in nome e per conto delle Imprese riunite e ciò fino 

alla estinzione del rapporto, comprendendovi tutte le 

operazioni e gli atti di qualsiasi natura, relativi 

all’esecuzione del contratto di affidamento delle 

attività necessarie alla conduzione ordinaria e 

straordinaria e riqualificazione tecnologica degli 

impianti ed apparati di pubblica illuminazione nei 

Comuni di Poncarale, Padenghe sul Garda, Puegnago del 

Garda e Tremosine. 

La suddetta società GARDA UNO S.P.A., pertanto, per 

mezzo del suo legale rappresentante o procuratore 

speciale, potrà, a titolo esemplificativo e non 

limitativo, validamente: 

a) stipulare in nome e per conto di se stessa società 

Capogruppo e delle mandanti, con ogni più ampio potere 

e con promessa di rato e valido sin da ora, tutti gli 

atti contrattuali conseguenti e necessari per 

l'affidamento, per la gestione e per l'esecuzione dei 

lavori e del relativo contratto sopra citati; 

b) rappresentare se stessa società Capogruppo e la 

società mandante, in qualsiasi rapporto con la società 

"ENGIE SERVIZI S.P.A." predetta, ed in particolare 

incassare qualsiasi somma sia in acconto che a saldo; 

c) rappresentare se stessa società Capogruppo e la 

società mandante, nei confronti della società e di 

terzi, anche in giudizio dinanzi alla Magistratura 

ordinaria, amministrativa ed arbitrale, nonché 

promuovere ricorsi gerarchici e per sollevare 

eventuali riserve in relazione a tutte le operazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dai servizi 

commissionati di cui alle premesse, fino 

all'estinzione di ogni rapporto. In particolare la 

società Capogruppo, a mezzo del suo legale 

rappresentante o procuratore speciale munito dei 

poteri di rappresentanza, è autorizzata a firmare 

verbali di consegna, sospensione, di ripresa ed 

ultimazione dei servizi, a firmare registri di 

contabilità, certificati, a discutere conti di 

liquidazione, fare le riserve del caso e salvaguardare 

le ragioni e gli interventi delle imprese, a provvedere 

al recupero delle somme dovute, transigere ed esigere 

le somme medesime e i pagamenti dovuti rilasciando 



  

all'uopo discarico e relativa quietanza, a compiere 

ogni altro atto necessario all'esecuzione del mandato 

sopra conferito, cosicché in nessuna occasione ed in 

nessun tempo possa opporsi eccesso o difetto di poteri, 

con promessa ed obbligo di avere per rato e valido il 

suo operato. 

Le medesime GARDA UNO S.P.A. e IMPRESA MARZADRI SRL, 

come sopra rappresentate, dichiarano inoltre: 

- che le condizioni contrattuali, le garanzie ed i 

requisiti necessari per l'affidamento dei detti 

lavori, nonché la durata ed il corrispettivo degli 

stessi, sono noti ed accettati dalle società mandante 

e da quella Capogruppo, senza eccezione alcuna; 

- che la sottoscrizione del presente atto da parte delle 

costituite società ed imprese riunite comporta la loro 

responsabilità solidale nei confronti della 

committente per lo svolgimento delle attività di cui 

in premessa; 

- che, ai soli fini interni, fermo restando quindi la 

responsabilità solidale delle sottoscritte società ed 

imprese nei confronti della committente per 

l'esecuzione delle attività di cui alle premesse, le 

società ed imprese costituite, come sopra 

rappresentate, dichiarano che l'obbligazione si 

suddividerà tra ciascuna di loro, ai sensi e per 

l'effetto dell'articolo 1298 del codice civile come di 

seguito indicato 

* attività/lavorazioni eseguite dalla mandante 

(opere edili e noli): Euro 39.270,00 

(trentanovemiladuecentosettanta virgola zero zero) 

importo totale massimo presunto da quantificare a 

consuntivo previa verifica delle effettive attività 

svolte, secondo atti da formalizzarsi separatamente 

tra le parti; 

* attività/lavorazioni eseguite dalla capogruppo 

(tutte le attività di cui ai contratti di subappalto 

ad esclusione di quelle di cui al precedente 

paragrafo): Euro 235.452,00 

(duecentotrentacinquemilaquattrocentocinquantadue 

virgola zero zero); 

- che la società Capogruppo ha tutti i poteri previsti 

dalla legge, che qui si intendono integralmente 

riportati, ed è autorizzata a compiere ogni atto ed a 

prestare qualsiasi assenso ai fini dell'esecuzione 

delle attività di cui in premessa, in modo che il 

presente mandato non possa essere ritenuto manchevole 

di potere alcuno, anche se qui non specificatamente 

indicato e conferito, dichiarando di ritenere sin da 

ora per rato, valido e fermo tutto il suo operato, senza 

bisogno di ulteriore atto di conferma o ratifica. 



  

La sede e il domicilio del Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese è fissata presso la sede legale della società 

Capogruppo, in Padenghe sul Garda (BS), Via Barbieri 

n. 20. 

Le società ed imprese, sopra generalizzate, come qui 

rappresentate, escludono espressamente che la 

costituzione del presente Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese possa comportare alcun vincolo o rapporto 

societario fra le medesime, non determinandosi 

organizzazione o associazione tra le imprese riunite, 

ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai 

fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli 

oneri sociali. 

2) La società Capogruppo agisce in piena autonomia 

nella esecuzione, gestione ed amministrazione delle 

attività che fanno capo all’Associazione Temporanea di 

Imprese, mediante le sue strutture organizzative, 

compresa la facoltà di conferire a terzi poteri di 

rappresentanza e procure nell’interesse e per conto 

dell’Associazione Temporanea di Imprese. 

3) La società Capogruppo svolgerà anche le funzioni di 

segreteria organizzativa dell’Associazione Temporanea 

di Imprese e potrà avvalersi a tal fine di prestazioni 

di collaboratori e strutture propri ovvero esterni, a 

ciò incaricati a titolo oneroso secondo le modalità che 

saranno successivamente definiti tra le Imprese. 

4) Il presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese si 

scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità 

o adempimenti: 

- al verificarsi di una delle fattispecie di 

scioglimento anticipato del contratto che verrà 

perfezionato tra la predetta società ENGIE SERVIZI 

S.P.A. e le società ed imprese costituenti la presente 

associazione temporanea di imprese; 

- all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in 

forza del contratto stipulato con la società ENGIE 

SERVIZI S.P.A.. 

5) Tutta la documentazione e le informazioni di 

carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da 

ciascuna delle società GARDA UNO S.P.A. e IMPRESA 

MARZADRI SRL, non potranno essere utilizzate per scopi 

diversi da quelli per i quali sono state fornite senza 

la preventiva autorizzazione scritta del soggetto che 

le ha fornite. 

Ciascuna delle Società e delle Imprese avrà cura di 

applicare le opportune misure per la tutela della 

riservatezza delle informazioni e delle documentazioni 

ottenute nel corso dell’attività. 

6) Spese ed imposte del presente atto sono a carico 

della società capogruppo "GARDA UNO S.P.A.". 



  

- Le parti prendono atto dell'informativa avuta da me 

notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi 

del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già 

edotte negli aspetti generali di tale normativa, e 

prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati 

inerenti alla presente operazione ed alla legittima 

conservazione presso gli archivi, anche informatici, 

da parte dello studio notarile, anche dei dati 

positivi. 

    

RICHIESTO  

ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai 

comparenti, i quali lo approvano, confermano e con me 

Notaio lo sottoscrivono, alle ore                                                                       

CONSTA  

di due fogli scritti parte a macchina da persona di mia 

fiducia, sotto la mia direzione, e in parte di mio 

pugno, ed occupa .... facciate questa compresa.  

 


