
 

Il CNAPPC, in relazione a quanto di-

sposto dall'art. 3 comma 5 della Legge 

14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 5 

comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 

137, ha inteso negoziare, nell' interesse 

degli iscritti agli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

d'Italia, più convenzioni collettive per 

l'assicurazione per i danni derivanti al 

cliente dall'esercizio dell'attività pro-

fessionale nell'ottica della massima 

trasparenza e concorrenzialità. 

La procedura di negoziazione si è con-

clusa con la selezione, da parte 

dell'apposita Commissione di valuta-

zione nominata dal CNAPPC, delle 

condizioni di polizza offerte da due 

Compagnie assicurative le cui proposte 

sono state ritenute adeguate rispetto 

alle "linee guida" predisposte dallo 

stesso CNAPPC ed a base dell'avviso 

pubblico. 

Le Compagnie selezionate sono: 

     1. AIG Europe Limited ; 

     2. Rappresentanza generale dei 

Lloyd's per l'Italia 

Negli allegati tutte le informazioni 

necessarie, fornite dalle Compagnie, e 

le condizioni di polizza. 

  

 AIG EUROPE LIMITED 

 Lloid's Rappresentanza per 

l'Italia  
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – Quadriennio 2013/2017 

3) terza votazione (valida qualsi-

asi sia il numero dei votanti)       

il 1°  giorno martedì 17 settembre 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

il 2°  giorno mercoledì 18 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

il 3°  giorno giovedì 19 settembre 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

il 4°  giorno venerdì 20 settembre 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

il 5°  giorno sabato 21 settembre 

dalle ore 10,00 alle ore 14,00;  

In caso di mancato raggiungimen-

to del quorum, previsto per la 

prima e seconda votazione, le 

schede verranno archiviate in un 

plico sigillato e non concorreran-

no al calcolo del quorum per la 

successiva votazione. 

Le candidature, di cui all’art. 3 

comma 12 DPR 169/2005, do-

vranno pervenire al Consiglio 

dell’Ordine a partire dalla data 

della presente delibera fino a 

sette giorni prima della data fissa-

ta per la prima votazione e, per-

tanto, entro le ore 18 di martedì 

3 settembre 2013. La diffusione 

delle candidature sarà assicurata 

dal Consiglio dell’Ordine presso 

il seggio e per l’intera durata del-

le elezioni per ordine di numero 

d’iscrizione all’albo. 

Ciascun iscritto alla sezione A 

sarà eleggibile nel caso in cui 

non siano state presentate candi-

Si comunica che il Consiglio 

dell’Ordine della Provincia di 

Brescia, con delibera del 26 

agosto 2013, presso la sede 

dell’Ordine, ha deliberato di 

indire le elezioni del Consiglio 

dell’Ordine per il quadriennio 

2013-2017. 

Le operazioni di voto si svolge-

ranno presso la Sede 

dell’Ordine in via delle Grazie 

n. 6 a Brescia, dove è stato 

istituito il seggio elettorale che 

rimarrà aperto secondo il se-

guente calendario: 

1) prima votazione. (valida con 

794 votanti) 

il 1°  giorno martedì 10 settem-

bre dalle ore 10,00 alle ore 

18,00;  

il 2°  giorno mercoledì 11 set-

tembre dalle ore 10,00 alle ore 

18,00;  

2) seconda votazione. (valida 

con 476 votanti) 

il 1°  giorno giovedì 12 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

il 2°  giorno venerdì 13 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00; 

il 3°  giorno sabato 14 settem-

bre dalle ore 10,00 alle ore 

14,00; 

il 4°  giorno lunedì 16 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

dature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo. 

Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel 

caso in cui non siano state presentate candidature 

da parte di iscritti alla Sezione B.  

Al 26 agosto 2013 risultano iscritti all’albo n. 2381 

professionisti, di cui n. 2311 sono iscritti alla Se-

zione A e n. 70 sono gli iscritti alla Sezione B; il 

numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 15, di 

cui n. 14 iscritti nella Sezione A e n. 1  iscritti nella 

Sezione B. 

Per poter votare l’elettore dovrà presentare un 

documento di identificazione o essere riconosciuto 

da un componente del seggio.  

L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede 

un numero di righe pari a quello dei consiglieri da 

eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe 

della scheda il nome e il cognome del candidato o 

dei candidati  per i quali intende votare tra coloro 

che si sono candidati.  

Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei 

consiglieri da eleggere si considerano non apposte 

ovvero se superiori a n. 14 per gli appartenenti alla 

Sezione A e n. 1 per gli appartenenti alla Sezione 

B. 

La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; il 

Presidente del seggio, concluse le operazioni di 

voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna 

e alle ore 9,00 del giorno feriale successivo proce-

derà allo scrutinio assistito da due scrutatori. Risul-

teranno eletti coloro che avranno riportato, per 

ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. 

Si invitano i colleghi a visitare sia il sito 

dell’Ordine (www.architettibrescia.net) sia il sito 

del Consiglio Nazionale (www.cnappc.it) 

all’interno dei quali sono disponibili le informazio-

ni più dettagliate circa lo svolgimento delle elezio-

ni, nonché il modulo per la presentazione delle 

candidature.  

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Pro-

vincia  

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

Orario di apertura  

al pubblico della  

Segreteria 

lunedì, mercoledì, 

venerdì 9,30 – 

12,00 e 15,30 – 

18,00 

martedi, giovedì  

9.30 – 18.00 

 
Contatti 

Telefono 
0303751883  
fax 0303751874 
 
Presidenza  
e Segreteria 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 

infobre-
scia@archiworld.it 

 

Avviso1 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

tutti i venerdì 

pomeriggio 

nei soli mesi 

di luglio ed 

agosto 

POLIZZA DI R.C. PROFESSIONALE 
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DOCUMENTAZIONE  

LINEE GUIDA PER LA REDA-

ZIONE DEL CONTRATTO D'IN-

CARICO PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI 

COMMITTENZA PRIVATA 

Sono disponibili i seguenti 

testi elaborati dal Gruppo di 

Lavoro "Contratti e Compensi" 

della Consulta Regionale Lom-

barda degli Architetti, Pianifi-

catori, Paesaggisti e Conserva-

tori per attività e sevizi profes-

sionali: 

− Premessa; 

− Schema Tipo Contratto 

(disciplinare) d’incarico per 

prestazioni professionali; 

− Allegato A - B - C Linee Gui-

da Compilazione; 

− Allegato A3- Esempio Pre-

ventivo; 

− Presentazione delle Linee 

Guida per la redazione del 

contratto d’incarico per presta-

zioni professionali – commit-

tenza privata. 

Allegati 

 Fin 1.0 Linee Guida Con-

tratto Prest. Prof. Consulta (ppsx) 

 Fin 1.0 Manuale Contratto 

Prest. Prof. Consulta (ppsx) 

 Premessa (pdf) 

 Schema Tipo Contratto 

(disciplinare) d’incarico per pre-

stazioni professionali (pdf) 

 All.A: Linee Guida Compi-

lazione Fin 1.0 (pdf) 

 All.B: Linee Guida Compi-

lazione Fin 1.0 (pdf) 

 All.C: Linee Guida Compi-

lazione Fin 1.0 (pdf) 

 All.A3: Esempio Preventivo 

Fin 1.0 (pdf) 

 Fin 1.0 Linee Guida Contrat-

to Prest. Prof. Consulta (xls) 

 Schema Tipo Contratto Con-

sulta Fin 1.0 pages (pdf) 

 All.C: Linee Guida Compila-

zione Fin 1.0 pages (pdf) 

 All.A: Linee Guida Compila-

zione Fin 1-0 (pdf) 

 Fin 1.0 Manuale Contratto 

Prest. Prof. Consulta (pdf) 

 All.B: Linee Guida Compila-

zione Fin 1.0 pages (txt) 

 All.A3: Esempio Preventivo 

Fin 1.0 numbers (pdf) 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  

per richiedere l' attivazione 

di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 

58 

* * * * *  

GHEDI - MINISTERO 

DELLA DIFESA INCARICHI 

- APPALTI INTEGRATI 

Adeguamento a norma 

impianto elettrico shelter 

WS3 Area Nord. Ghedi 

(BS) Scadenza 02 Ottobre 

2013 

 

GHEDI - MINISTERO 

DELLA DIFESA INCARICHI 

- APPALTI INTEGRATI 

Miglioramento sicurezza 

strutturale e funzionale 

Hangar 1 di P.G. Ghedi 

(BS) Scadenza 08 Ottobre 

2013 

 

GHEDI - MINISTERO 

DELLA DIFESA INCARICHI 

- APPALTI INTEGRATI 

Capannone per ricovero 

mezzi antincendio. 

Aeroporto di Ghedi 

Scadenza 02 Settembre 

2013 

 

COMUNE DI SALÒ 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE 

APERTA Riqualificazione 

piazza Vittorio Emanuele 

II. Salò Free! Scadenza 02 

Dicembre 2013 

 

COMUNITÀ MONTANA 

DI VALLE CAMONICA 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

DI DESIGN Sapori di Valle 

Camonica Design Free! 

Scadenza 02 Settembre 

2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

CONTRATTI TIPO 

I presenti "contratti tipo" sono una raccolta di 

esempi utilizzabili, modificabili e personalizzabi-

li, utili all'attività professionale.  

La Riforma delle Professioni ha previsto l'obbligo 

del preventivo e suggerisce anche la necessità del 

contratto, ora inserita nelle Norme Deontologi-

che per sancire, in via definitiva, che un corretto 

rapporto di lavoro tra Cliente e Professionista, 

così come tra Professionista e Professionista, pas-

sa dall'aver sottoscritto e condiviso regole chiare 

nel rapporto di lavoro.  

Ogni iscritto potrà liberamente scegliere il model-

lo di contratto che preferisce: gli esempi seguenti 

sono solo linee guida utili ma non esaustive. In 

tal senso si precisa che gli esempi di contratto 

professionale di seguito riportati sono redatti a 

mero scopo indicativo e di supporto e non costi-

tuiscono opinioni ed atti di indirizzo del Consi-

glio Nazionale e della Conferenza Nazionale 

degli Ordini degli Architetti P.P.C. 

 01-contratto_architetto_collaboratore   

 02_contratto_coworking  

 03_contratto_architetto_committente_priv

ato - 

 04_contratto_architetto_committente_priv

ato_collaudo  

 05_contratto_architetto_sola_determinazio

ne del compenso  

 06_contratto_architetto_domiciliazione  

 07_contratto_RTP  

 08_contratto_avvalimento  

 09_contratto_rete  

 1122_12-All2 ESEMPI DI CONTRATTI 

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE 

AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395 

Sono disponibili le “Linee Guida per il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese ai sen-

si del comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395”elaborate dal Gruppo di Lavoro 

di Consulta “Contratti e Compensi”, approvate dal Consiglio Direttivo della Consulta Regionale Lom-

barda degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori . 

Allegati 

 Fin 1.0 Presentazione Linee Guida e Richiesta Convalida (pdf) 

 Fin 1.0 Linee guida per la convalida e liquidazione parcelle (pdf) 

 Fin 1.0 Regolamento per il rilascio di pareri sulla liquidazione parcelle Rev01.2013.06.30 (pdf) 

 Fin 1.0 Delibera Ordini per CP (pdf) 

http://www.architettilombardia.com/allegati/2ACF0B7AFF1A4E5497C75690A9453889.ppsx
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http://www.architettilombardia.com/allegati/59AB9D59AF2E4FD39F981EC156DF147B.pdf
http://www.architettilombardia.com/allegati/59AB9D59AF2E4FD39F981EC156DF147B.pdf
http://www.architettilombardia.com/allegati/74D5AEAC8AC04B8FAA01A17359B22EC8.pdf
http://www.architettilombardia.com/allegati/74D5AEAC8AC04B8FAA01A17359B22EC8.pdf
http://www.architettilombardia.com/allegati/2DDAB95859AD42338547ED0C0E960082.xls
http://www.architettilombardia.com/allegati/2DDAB95859AD42338547ED0C0E960082.xls
http://www.architettilombardia.com/allegati/C31FAAC89F85431B95F4B0E25F9E752D.xls
http://www.architettilombardia.com/allegati/C31FAAC89F85431B95F4B0E25F9E752D.xls
http://www.architettilombardia.com/allegati/774C6C9EEAC049DD9FCFF7F0532AD206.pages
http://www.architettilombardia.com/allegati/774C6C9EEAC049DD9FCFF7F0532AD206.pages
http://www.architettilombardia.com/allegati/7A969074D2BD4EC2A4FD50B859DE3A92.pages
http://www.architettilombardia.com/allegati/7A969074D2BD4EC2A4FD50B859DE3A92.pages
http://www.architettilombardia.com/allegati/33692FA4BC9F430F8B31B386FDD7B2C7.pages
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http://www.architettilombardia.com/allegati/9D77A17489E8474FA56A03BC3471126F.pdf
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http://www.architettilombardia.com/allegati/083EE30247F9405B9A223DEDFF775CC0.pages
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http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/06_contratto_architetto_domiciliazione.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/07_contratto_RTP.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/08_contratto_avvalimento.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/09_contratto_rete.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/01-contratto_architetto_collaboratore.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/02_contratto_coworking.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/03_contratto_architetto_committente_privato.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/04_contratto_architetto_committente_privato_collaudo.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/06_contratto_architetto_domiciliazione.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/07_contratto_RTP.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/08_contratto_avvalimento.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/09_contratto_rete.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.odt
http://www.architettilombardia.com/allegati/0F64FBF8CC944CE49BE4364018C3B1A5.pdf
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