
ALLEGATO AL PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Tra 
 
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Alessandria,  

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria,  

- Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Alessandria,  

 

ed il  
Comune di Novi Ligure 

 
 
 

ADDENDUM PROFESSIONISTI 
 
 
 

Requisiti degli iscritti All'Ordine/Collegio- Accreditamento 
 
Possono partecipare, quali soggetti professionali attivi direttamente incaricati dalla 
committenza, gli iscritti all'Ordine/Collegio aventi i seguenti requisiti: 
 
liberi professionisti, iscritti all'Ordine Ing. - Arch. o Collegio Geometri di Alessandria che 
svolgano attività nel settore dell'edilizia civile e che abbiano comprovate conoscenze nel 
campo, in relazione agli interventi di ristrutturazione; 
I soggetti di cui sopra, singolarmente o raggruppati, saranno accreditati dall'Ordine su 
richiesta degli stessi.  
 
 
Principi di condotta generale 
 
I professionisti oltre al rispetto delle norme deontologiche in vigore sono tenuti a fornire ai 
propri committenti, nel legittimo interesse delle parti, i propri servizi in modo riservato, 
competente, franco, imparziale e tempestivo.  
In particolare s'impegnano:  
-a non agire in conflitto d'interessi e a comunicare tempestivamente al cliente l'eventuale 
insorgenza di tale conflitto;  
-a salvaguardare la riservatezza delle informazioni fornite dal committente;  
-a sensibilizzare il committente, nel rispetto delle disponibilità finanziarie di quest'ultimo, 
verso una condivisione degli obiettivi e verso un interesse comune alla qualità dell’opera 
oggetto del loro incarico;  
-a non accettare incarichi per i quali non dispongano di conoscenze specifiche e capacità 
adeguate; 
-a rispettare e migliorare, con le proprie attività professionali, il patrimonio storico, 
paesaggistico e naturale del contesto in cui operano; 
 
 
Doveri dei professionisti. 
 
Ogni libero professionista, dal momento della propria adesione al presente protocollo 
d'intesa, si impegna a: 
 



-declinare ogni proposta di incarico, anche se rivolta a propri collaboratori o colleghi 
associati, relativa ad edifici e/o committenti per i quali ci siano evidenti conflitti d'interessi; 
-non accettare da terzi compensi o utilità che possano essere influenti  nel rapporto col 
Committente; 
-definire preventivamente e chiaramente con il Committente i contenuti e i termini della 
prestazione e a prestare la sua attività a fronte di un compenso proporzionato alla natura e 
complessità dell'incarico ed alla qualità della prestazione resa; 
-comunicare tempestivamente all'Ordine/Collegio ogni nuovo incarico tramite la 
trasmissione di copia del disciplinare d'incarico, redatto sullo schema allegato (mod.B); 
-calcolare l'onorario dovuto sulla base dei parametri sotto indicati (mod.C); 
-garantire un equilibrato rapporto fra incarichi accettati e la propria struttura professionale 
al fine di salvaguardare i tempi di esecuzione dell'incarico e la qualità della prestazione; 
-operare, nello svolgimento della prestazione professionale, in conformità agli indirizzi, 
prescrizioni e supporti determinati dalla pubblica amministrazione. 
-stipulare apposita assicurazione professionale a tutela propria e della committenza. 
-presentare, unitamente alla sottoscrizione del disciplinare, il certificato di regolarità 
contributiva. 
 
Attività di controllo – sanzioni 
 
E' facoltà dell'Ordine o Collegio effettuare verifiche a campione riguardanti numero e 
qualità degli elaborati prodotti per gli incarichi in essere e valutarne la corrispondenza con 
quanto richiesto dalla committenza e la congruità a quanto stabilito dalle leggi locali, dai 
regolamenti edilizi, igienici, dalle leggi Nazionali. 
Il mancato rispetto degli obblighi in capo al professionista, oltre a costituire l'immediato 
ritiro dell'accreditamento rilasciato dall'Ordine, può costituire infrazione disciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod.A 
 

Domanda di accreditamento 
Al Consiglio 
 
 
15121 ALESSANDRIA 
Il sottoscritto  ................................................................................................. .....(*) 
iscritto all’Albo degli ….... della Provincia di Alessandria dal ............... 
chiede di essere accreditato per l'inserimento nell’Elenco Speciale relativo al protocollo 
“alluvione” 
Sotto la propria responsabilità il richiedente dichiara che non esistono impedimenti all’esercizio 
di atti di libera professione da parte dello stesso e di possedere i requisiti richiesti, per 
l’esecuzione delle attività professionali sopra indicate.  
Al tal fine si allega dettagliato curriculum riguardante le conoscenze acquisite e l’attività svolta 
nel campo delle opere per cui si chiede l’accreditamento  
Data ........................................... 
         firma 
      ................................................................................ 
 

 



Mod. B 
Disciplinare incarico tipo 

 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in doppio originale fra: 

-  

rappresentata in questo atto da: 

e l’Ing/Arch/geom.     iscritto all'Albo degli …....... della Prov. di Alessandria al n°  , P. 

IVA    con studio in    ; 

si conviene e si stipula quanto di seguito per disciplinare l'incarico professionale conferito, costituendo norma 

di riferimento per l'espletamento del medesimo. 

 

PARTE 1° Generalità. 

 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

Il Sig.    conferisce all’Ing.    l'incarico per la redazione di una relazione di perizia 

tecnica di stima 

riferiti all'Immobile  in …..................   

con destinazione …....................... 

Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali 

 Nell'adempimento dell'incarico il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi 

che appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripropone, in particolare dovrà, fermi 

restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale, tenere stretti contatti con i responsabili tecnici e 

Amministrativi dell'Amministrazione e dare esecuzione alle direttive dagli stessi impartite. 

Art. 3 - Norme Particolari 

 Il Professionista in esecuzione dell'incarico di cui all'art. 1) dovrà fornire tutte le prestazioni di 

carattere tecnico inerenti la richiesta di risarcimento danni.  

La Committenza si impegna a fornire, su richiesta del professionista, tipi, disegni, rilievi, elaborati, 

documentazione fotografica, fatture, ecc. in suo possesso al fine di garantire l'iter progettuale. 

 Il professionista dovrà consegnare un originale e due copie della relazione di perizia. 

Art. 4 - Onorari e Spese 

 I compensi, saranno commisurati per ogni tipologia di lavoro sulla base del Calcolo della tariffa ai 

sensi del D.M. 30 maggio 2002 (compensi CTU) in riferimento alle prestazioni indicate al sopraindicato art.1: 

 Costruzioni edilizie e impianti Art. 11 

Consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti 

elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, 

ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili (ex art. 11) 

 Compensi a vacazione Art. 1 - D.M. 30 maggio 2002  

Consulenza tecnica su qualsiasi argomento, remunerata a vacazione quando non sia possibile applicare gli 

onorari a percentuale (ex art. 1 del D.M. 30 maggio 2002) 



  Sono a carico del Committente: oneri comunali, diritti di segreteria, Asseverazione Perizia 

(bolli esclusi), diritti catastali, bolli, tasse varie ed altre spese da indicare a pie di lista.  

 Sono altresì da corrispondere al professionista il contributo integrativo (Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri/ Architetti e Geometri), sul corrispettivo fatturato nonché l'IVA di 

legge. 

Art. 5 - Pagamenti 

 I compensi professionali saranno pagati entro 60 gg dalla consegna degli elaborati completi 

Art. 6 – Prestazioni ed elaborati non previsti 

 Nell'ipotesi in cui al Professionista venga richiesta la redazione di elaborati o altre prestazioni 

professionali escluse dal presente incarico, il Committente avrà l’obbligo di formulare un nuovo incarico 

concordando i relativi onorari.  

Art.7 – Assicurazione 

Il professionista a garanzia dell'incarico ricevuto ha sottoscritto una polizza di responsabilità professionale 

per un massimale di €.   rilasciata da    in data  

Art. 7 - Definizione delle Controversie 

 Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile 

comporre in via amichevole nel termine di 30 gg. da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti 

un atto  o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite ad un collegio arbitrale, 

costituito da tre membri. Due di essi scelti rispettivamente da ciascuna delle parti, il terzo, con funzioni di 

presidente, sarà scelto d'accordo tra le parti medesime o in caso di disaccordo, dal Presidente 

dell’Ordine/collegio a cui è iscritto il professionista incaricato. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le 

regole del diritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve. 

 

, lì 

 

 

Il Professionista      Il Committente. 
 
 
 
 
 
 
 


