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Il sottoscritto  ___________________________________________________________ cod. fisc. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

cellulare personale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ email personale _______________________________________________________________ 

nella qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa/società ____________________________________________________________  

con sede a ________________________________ prov. ____ Partita IVA  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ telefono ______________________ 

email aziendale ___________________________________PEC aziendale _______________________________(di seguito denominato “Mandante’’), 

premesso che: 

• L’articolo 5-ter del Decreto legge n.1/2012 e s.s.m. ha introdotto il Rating di Legalità per promuovere ed incentivare l'introduzione di 

principi etici nei comportamenti aziendali. 

• Il Rating di Legalità è uno strumento atto alla selezione di imprese virtuose, in base allo status giudiziario dei responsabili delle 

società, ai certificati antimafia, alla rete delle forniture e all’adozione di pratiche di responsabilità sociale d’impresa quali, ad esempio, 

l’adesione a codici etici e codici di condotta istituiti dalle associazioni di categoria. Il Rating di Legalità permette di aprire alle aziende 

virtuose una corsia preferenziale nell’acquisizione degli incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche, prefigurandosi 

quale fattore premiante in due momenti fondamentali e significativi nella vita di un’impresa: l’inserimento nel sistema dei 

finanziamenti pubblici e l’accesso al credito. 

• Il meccanismo del Rating è una sorta di pagella: viene attribuito con un punteggio che l’Autorità garante della concorrenza ha 

configurato da una a tre stellette e che permette di assegnare alle imprese virtuose titoli ufficiali per richiedere un accesso agevolato 

ai finanziamenti bancari. Per raggiungere il punteggio massimo, quindi, l’impresa dovrà anche adottare processi per garantire forme 

di Corporate Social Responsibility. 

• Al fine di ottenere il rating, l’impresa deve presentare i seguenti tre pre-requisiti: avere sede operativa su territorio della Repubblica 

italiana; avere dichiarato un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio approvato; essere iscritta, alla data della 

richiesta di rating, nel registro delle imprese da almeno due anni; nonché deve presentare i requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel 

citato decreto. 

• L’impresa ed il rating ad essa attribuito viene inserita in un elenco di imprese virtuose, visionabile dai clienti, dai fornitori e dagli 

eventuali Partners, consultabile pubblicamente sul sito web dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). 

• Il Rating di Legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari 

per ottenere una stelletta, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un 

rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette. 

• Confeserfidi, oltre all’attività prevalente (garanzia collettiva fidi) e all’attività residuale (finanziamenti sotto qualsiasi forma), può 

esercitare attività connesse strumentali, quali l’attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie 

ovvero non associate per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento 

della gestione finanziaria delle imprese stesse; 

• ConfeserFidi offre un servizio professionale al fine di supportare e assistere l’impresa nell’iter per la richiesta e l’ottenimento del 

Rating di Legalità e in tutte le attività utili a migliorare il punteggio ottenibile, nel rispetto della normativa di riferimento. 

• Il mandante, si dichiara  interessato al servizio e, pertanto, intende avvalersi delle riconosciute professionalità di Confeserfidi. 

 

Con il presente mandato, CONFERISCE 

 

a ConfeserFidi società consortile a r.l., con sede in Scicli (RG), Via dei Lillà n.22, di seguito anche “mandatario”, l’incarico per il supporto e 

l’assistenza nell’iter volto alla richiesta dell’ottenimento dei più alti livelli di “Rating di legalità in tutta sicurezza”. 

Art.1 – Oggetto del mandato 

1.1 L’attività di Confeserfidi consiste nel fornire supporto e assistenza all’impresa nell’iter per la richiesta e l’ottenimento del Rating di Legalità e  

per tutte le attività utili a migliorare il punteggio ottenibile 

Art. 2 – Durata del mandato 

2.1 Il presente mandato ha una durata di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del mandante ed è irrevocabile. Alla data di 

scadenza, lo stesso si intenderà prorogato per il tempo necessario al mandatario ad ultimare il servizio professionale, salvo disdetta da parte del 

mandante. 

Art. 3 – Obblighi del mandante 

3.1 Il mandante è tenuto a fornire a Confeserfidi tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutte le informazioni e 

la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico e si impegna a mettere a disposizione tempestivamente tutti i documenti, i dati e le 

notizie (dati finanziari, giuridici, tecnici, etc.) che saranno richiesti o che, comunque, si renderanno necessari al fine di avere un quadro veritiero, 

fedele, aggiornato ed esauriente dell’impresa e di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’esecuzione del presente mandato, manlevando e tenendo 

indenne Confeserfidi, sin da ora, da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di informazioni o 

documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata. 

3.2 A tal fine, il Mandante, con la sottoscrizione del presente mandato, dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui fornita sono 

autentiche, veritiere, complete ed aggiornate e si impegna a collaborare con Confeserfidi ai fini dell’esecuzione del presente mandato. 

MANDATO RATING DELLA LEGALITA’ 
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3.3 Il mandante prende atto che la legge o i bandi relativi al servizio professionale richiesto possono prevedere termini e scadenze obbligatori 

per l’effettuazione di alcuni adempimenti e solleva Confeserfidi da ogni responsabilità per la mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta 

al ritardo, imperizia o inerzia da imputare al mandante. 

Art.4 – Obblighi di Confeserfidi 

4.1 Il presente mandato si intende conferito senza attribuzione a Confeserfidi del potere di rappresentanza, per cui Confeserfidi non potrà 

rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il mandante nei confronti di terzi. 

4.2 Nell’espletamento della sua attività Confeserfidi dovrà conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e dovrà svolgere 

il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni imposte dalle normative di settore, impegnandosi ad uniformare agli stessi 

principi e attitudini il proprio personale e i professionisti esterni eventualmente delegati. 

4.3 Il Mandante prende atto che l’attività svolta da Confeserfidi configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui tale attività non 

comporta alcuna garanzia in ordine al concreto ottenimento del Rating di Legalità. 

Art. 5 – Compensi 

5.1 Ai sensi del combinato disposto degli artt.1709 e 1720 del Codice Civile, il mandante si impegna a riconoscere a ConfeserFidi, all’ atto di 
 

 conferimento del mandato per le attività indicate all’art. 1, l’importo di euro __________________  iva inclusa così determinato:  
 

• Commissione di collocamento €_______________; 
 

• Commissione di produzione     €_______________; 

 

5.2 Il pagamento deve avvenire tramite: POS ovvero Bonifico Bancario a favore di Confeserfidi Soc. Cons. a.r.l. sul conto IBAN IT 84 S 05036 

84521 CC0261 212398 intrattenuto presso la Banca  Agricola Popolare di Ragusa Agenzia 1 di Scicli. 
 

5.3 Il Codice Destinatario per  il transito della fattura elettronica è _____________________________________. In alternativa, il mandatario allega al presente 

mandato il qrcode. 
 

Art.6 - Controversie e foro competente 
 

6.1 Per ogni eventuale controversia le parti stabiliscono l’esclusiva competenza dell’autorità del Foro di Ragusa. 
 

 

 
_________________________________, lì ____________________ 

 

 

Firma e Timbro mandante______________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente gli artt. 2, 3, 5 e 6 del presente mandato. 

 

                                                   
Firma e Timbro mandante______________________________________ 
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