
 

 

Pag. 1 di 2 
 

 

“ALLEGATO D” 

 

Mandato  

ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Impresa / Società ________________________________________________________________________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________________________________________________________________(________), 

via ________________________________________________________________________________________________ CAP __________________________  

P. IVA _____________________________ tel. ________________________________________ cell. _______________________________________________  

e-mail azienda _________________________________________ e-mail PEC azienda    __________________________________________________________ 

rappresentata dal titolare/legale rappresentante ____________________________________________________________________________________________  

nato a ________________________________________ (_______) il ___/___/_______, codice fiscale _______________________________________________   

qui di seguito denominato ‘’mandante’’, 

premesso che 

 

• l’Attestazione di Capacità Finanziaria è un parere qualificato che certifica i requisiti finanziari di un’impresa, espresso nei riguardi  della stessa da 

parte di un soggetto riconosciuto dall’Ente beneficiario; l’Attestazione non è una garanzia (reale o personale ), ma certifica che l’impresa possiede i 
mezzi finanziari e patrimoniali idonei a far fronte alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari già in essere e che la stessa è in grado di assumere 

ed onorare pienamente ulteriori impegni che richiedono quote di finanziamento a proprio carico;  

• l’Attestazione di Capacità 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;  

• “Confidi Sicilia in Rete” è la rete di imprese fondata a Palermo il 27.12.2016 dai confidi COMMERFIDI Società cooperativa di garanzia fidi, 

CONFESERFIDI Società consortile a responsabilità limitata, CREDIMPRESA SOC. COOP., CONFIDI FIDEO SOC. COOP., FIDI MED SOC. 

COOP. e UNIFIDI SOC. COOP., tutte società senza finalità di lucro, le quali si propongono di favorire e assistere le imprese nell’accesso al credito 
attraverso la prestazione di garanzie collettive dei fidi e svolgendo ogni servizio connesso o strumentale a tali attività, nonché ogni ulteriore attività 

consentita dalla legge e dalle disposizioni di vigilanza  nonché accrescere, nell’interesse delle imprese associate, la propria competitività e innovatività, 

in particolare nei rapporti con il sistema bancario e gli Enti pubblici e privati, attraverso forme di collaborazione reciproca e lo svolgimento in rete di 
servizi rivolti alle Imprese, funzionali ad agevolare l’accesso di queste ultime al credito e alle garanzie;  

• il mandante è interessato al prodotto e, pertanto, intende avvalersi della riconosciuta professionalità dei Confidi mandatari; 

• il mandante conferisce mandato per il compimento delle rispettive attività:  

o sia al Confidi 112 al quale intende rivolgersi, il quale si occuperà di fornire la consulenza necessaria all’impresa, di raccogliere, 

elaborare e verificare la documentazione obbligatoria nonché le informazioni qualitative, quantitative ed andamentali, esprimere i 
pareri e raccogliere le firme necessarie; 

o sia al Confidi 106 abilitato al rilascio dell’attestazione che istruirà la richiesta e delibererà o meno il rilascio dell’attestazione di 

capacità finanziaria. 
 

 

Con il presente mandato  
 

CONFERISCE 

 

• al Confidi _________________________________________, di seguito Confidi 112 l’incarico di effettuare un’analisi puntuale della gestione operativa e 

finanziaria dell’impresa, finalizzata alla determinazione dell’equilibrio economico e finanziario della stessa attraverso l’esame dei suoi principali 
indicatori economico/finanziari, attuali e futuri, e degli elementi quantitativi, qualitativi ed andamentali dell’impresa. Il Confidi si occuperà di fornire la 

consulenza necessaria al mandante, raccogliere, elaborare e verificare la documentazione obbligatoria nonché le informazioni qualitative, quantitative ed 

andamentali, esprimere i pareri e raccogliere le firme necessarie.   

• al Confidi __________________________________________, di seguito Confidi 106 l’incarico di istruire la richiesta e valutare la relativa 

documentazione nonché di deliberare il rilascio dell’attestazione di capacità finanziaria. Il mandante è a conoscenza che il giudizio del Confidi sul 
mancato rilascio è insindacabile. 

 

Art.1 - Oggetto del mandato 

1.1 L’attestazione consiste nel rilasciare un parere qualificato sui requisiti finanziari dell’impresa che certifica che l’impresa possiede i mezzi finanziari e 

patrimoniali idonei a far fronte alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari già in essere, e che la stessa è in grado di assumere ed onorare pienamente 

ulteriori impegni che richiedono quote di finanziamento a proprio carico. 
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Art.2 – Durata del mandato 

2.1 Il presente 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 l’attività professionale, salvo disdetta da parte del mandante. 
 

Art.3 – Obblighi del mandante 

3.1 Il mandante è tenuto a fornire al Confidi 112 ed al Confidi 106, 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 entrambi i Confidi mandatari, 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 i Confidi mandatari 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 entrambi i confidi mandatari da ogni responsabilità per la mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, imperizia o 
inerzia da imputare al mandante. 

 

Art.4 – Obblighi dei confidi mandatari 

4.1 Il presente mandato si intende conferito senza attribuzione del potere di rappresentanza, per cui i Confidi 112 e 106 non potranno rendere o accettare 

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

4.2 Nell’espletamento della loro attività i confidi mandatari dovranno 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 dai confidi mandatari 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, non appena viene comunicato l’esito positivo 

dell’istruttoria e quindi la disponibilità al rilascio dell’attestazione, gli importi indicati nella seguente tabella: 

 

Condizioni economiche  

(oltre Iva) 

Importo Certificazione (Mezzi propri da conferire) Ditta Individuale Società di persone o di capitali 

• fino a 100 mila euro € 750 € 1.000 

• oltre 100 mila euro € 1.000 € 1.500 

 

e quindi:  
 

al Confidi 112 l’importo di euro __________________/_____ oltre iva, sul conto IBAN ________________________________________________ 

 
al Confidi 106 l’importo di euro __________________/_____ oltre iva, sul conto IBAN ________________________________________________ 

 

 
Art.6 - Controversie e foro competente 

 

6.1 Per ogni eventuale controversia le parti stabiliscono l’esclusiva competenza del Tribunale territoriale della sede legale del Confidi con il quale l’impresa ha 
sottoscritto il mandato interessato della controversia. 

 

_________________________________, 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 

 

______________________________________ 


