ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LE CONVENZIONI
(approvato nella seduta di Consiglio del 14.03.2017)

1. Le convenzioni
L’Ordine degli Ingegneri di Palermo promuove la raccolta di convenzioni o accordi che abbiano lo
scopo di fornire agli iscritti sconti e/o vantaggi per l’acquisto di beni e/o servizi. Le convenzioni
stipulate possono essere utilizzate da tutti gli Iscritti.

2. Selezione e valutazione delle proposte di convenzione
Aziende Convenzionate
Le Aziende interessate a proporre condizioni di particolare favore per gli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Palermo, possono aderire esclusivamente con scambio alla pari, ovvero
offerte e/o scontistica dell’Azienda e la pubblicazione della convenzione da parte dell’Ordine in
apposita pagina sul sito Internet dell’Ordine.
Le Aziende aderenti sono tenute a mantenere aggiornata le condizioni, comunicando eventuali
variazioni delle stesse.

Le proposte
I richiedenti devono inviare la propria proposta utilizzando mediante l’indirizzo di posta
segreteria@ingpa.com
La proposta e le relative variazioni potranno essere inoltrate in qualsiasi momento dell’anno.
Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:
•

Riguardare servizi o beni direttamente collegabili all’attività professionale (es. cancelleria,

macchine per ufficio, assicurazioni RC professionale);
•

Riguardare attività sociali o culturali (es. abbonamenti a teatri);

•

Offrire condizioni di particolare favore agli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Palermo;
•

Indicare il periodo di validità nelle quali le stesse sono valide.

Unitamente al materiale illustrativo relativo alla proposta/convenzione, il legale rappresentante
dell’Azienda dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che la pubblicazione della stessa non
ha alcun vincolo di esclusività e non impegna in alcun modo l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Palermo, i consiglieri, i suoi iscritti, con particolare riguardo a coloro che si avvarranno della
stessa.
Dovrà inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo potrà accettare qualsiasi altra proposta/convenzione pervenuta da Aziende dello stesso
settore e relativa a servizi e/o beni simili a quelli proposti.
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Valutazione e attivazione della convenzione
Le proposte di convenzione vengono valutate da apposita Commissione istituita dal Consiglio
dell’Ordine nel caso di servizi o beni direttamente collegabili all’attività professionale o dal
Consiglio dell’Ordine per le attività sociali e culturali o nei casi in cui vengono proposti beni e/o
servizi di natura diversa. Il Consiglio e/o la Commissione, in ogni caso, si riservano di chiedere
ulteriori approfondimenti o incontri conoscitivi con l’Azienda candidata.
L’approvazione della proposta/convenzione è ad insindacabile giudizio della Commissione o del
Consiglio dell’Ordine.
Le proposte reputate valide vengono pubblicate su apposita pagina del sito Internet dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

3. Promozione delle Convenzioni
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo pubblica le Convenzioni approvate attraverso il
proprio sito internet nella sezione dedicata, fermo restando che:
•

Le convenzioni/proposte approvate non impediscono la contemporanea pubblicazione di

altre simili pervenute da più Aziende dello stesso settore o relative a servizi e/o beni simili;
•

La contemporanea pubblicazione di convenzioni/proposte di più Aziende dello stesso settore

o relative a servizi e/o beni simili non darà luogo ad alcuna comparazione tra le stesse o la
rimozione di quelle eventualmente o apparentemente meno convenienti;
•

Tutte le convenzioni/proposte approvate, anche pervenute da più Aziende dello stesso

settore o relative a servizi e/o beni simili, saranno pubblicate con uguale grafica e visibilità, in
rigoroso ordine cronologico di approvazione, eventualmente raggruppate per tipologia; eventuali
brochure, prospetti o qualsivoglia materiale utile ad identificare natura del bene e condizioni
economiche saranno visionabili attraverso link che apriranno un documento in formato PDF fornito
dall’Azienda proponente;
•

Tutte le convenzioni/proposte approvate, anche pervenute da più Aziende dello stesso

settore o relative a servizi e/o beni simili, saranno pubblicate finché valide;
•

Eventuali segnalazioni degli iscritti circa l’inosservanza delle condizioni proposte da parte

dell’Azienda comporteranno la rimozione della pubblicazione e l’esclusione dell’Azienda da future
proposte di convenzione/proposta.

4. Rinnovo Convenzione
Le Aziende convenzionate possono variare o rinnovare la proposta di convenzione mediante l’invio
degli aggiornamenti. Il rinnovo non è automatico: la commissione o il Consiglio dovranno riapprovare
la richiesta, che verrà valutata anche in virtù del gradimento dimostrato dai iscritti.

