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ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata 

Sede Legale: Via dei Lillà, 22 – 97018 Scicli (RG)  

Capitale Sociale:  € 8.513.750 

C.F./P.I. e n° di Iscrizione Registro delle Imprese: 01188660888 

Confidi Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B.  

(cd “Albo Unico”), matricola n. 84 

Tel: 0932 834400 

E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it – Web: www.confeserfidi.it 

 

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: 

 

• Confeserfidi offre un servizio professionale di analisi puntuale sulla gestione operativa e finanziaria dell’impresa volta alla determinazione della 

situazione di equilibrio economico e finanziario della stessa attraverso l’analisi dei principali indici economico/finanziari utili all’individuazione della 

redditività, solidità, solvibilità e sviluppo aziendale; 

• L’Attestazione di solidità finanziaria nasce da un’analisi della gestione operativa e finanziaria dell’impresa, finalizzata alla determinazione 

dell’equilibrio economico e finanziario della stessa attraverso l’esame dei suoi principali indici economico/finanziari attuali e futuri; 

• il mandante è interessato al prodotto e, pertanto, intende avvalersi della riconosciuta professionalità di Confeserfidi; 

 

CONFERISCE 

con la presente, a ConfeserFidi società consortile a r.l., con sede in via dei Lilla, 22- 97018 Scicli (RG), - C. F./P.I. 01188660888,  il presente incarico:   

Art.1 - Oggetto del mandato 

1.1 Il mandante conferisce incarico a ConfeserFidi per l’analisi puntuale dei principali elementi quantitativi, andamentali e qualitativi dell’azienda al fine di ottenere 

una valutazione ed eventuale attestazione di solidità finanziaria e/o sostenibilità finanziaria del progetto di investimento. 

1.2 L’Attestazione di solidità finanziaria è una lettera con la quale, Confeserfidi Soc. Cons. a r.l., dichiara la capacità del soggetto richiedente (persona fisica o 

giuridica, privato, Impresa, Ente) di far fronte a specifici determinati impegni finanziari, connessi alla partecipazione dello stesso a Gare D’appalto, lavori, 

forniture, SOA e similari e dispone di correlati requisiti di solvibilità 

Art.2 Durata del mandato 

2.1 Il mandato ha una durata di 3 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. 

3.3 Il mandante prende atto che la legge o i bandi relativi all’attività professionale richiesta 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 rilascio dell’Attestazione di Capacità Finanziaria. 

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 212 

398 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______________________________________ 

MANDATO ATTESTAZIONE di SOLIDITA’ FINANZIARIA 
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