
REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI 
 
 
Premessa 

L’Ordine degli Ingegneri di Vicenza intende – attraverso la sottoscrizione di 

convenzioni - favorire lo sviluppo di servizi a supporto delle necessità 

professionali dei propri iscritti. 
La sottoscrizione delle convenzioni e la loro pubblicazione ha carattere 

GRATUITO e NON ESCLUSIVO. 
 
1 Modalità della formulazione e invio della proposta di convenzione 

Qualunque soggetto ‐ imprese commerciali, fornitori di servizi, produttori ecc. ‐ che intenda 
proporre all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza la stipula di una convenzione dovrà presentare la 
propria proposta mediante la compilazione dell’apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale 
dell’Ordine, da inviarsi all’indirizzo segreteria@ordine.ingegneri.vi.it     
 
 
2 Documentazione da allegare alla proposta 

La proposta di convenzione dovrà essere formulata con il modulo e le modalità di cui al precedente 
punto. La mancanza, l’inesattezza, l’incompletezza, l’ambiguità dei dati elencati nel modulo 
previsto e/o nelle condizioni specifiche, che identificano la Convenzione, comportano, qualora non 
integrati, il rigetto automatico della proposta. 
L’Ordine, esaminata la proposta di convenzione, a sua totale e insindacabile discrezione potrà, 
approvarla, respingerla o richiedere le integrazioni che ritenesse necessarie. 
E’ ammesso e consigliato allegare alla proposta, depliants, brochures, specifiche tecniche e di 
gestione in grado di dettagliare maggiormente i prodotti e/o i servizi proposti, e permettere una 
migliore valutazione da parte dell’Ordine. 
 
 
3 Oggetto della convenzione 

L’Ordine prenderà in considerazione solo le proposte di convenzioni aventi ad oggetto un 
vantaggio e/o un trattamento particolare, riservato agli Iscritti. Non saranno accettate proposte 
che non comportino un reale vantaggio per gli iscritti dell’Ordine. La convenzione stipulata non ha 
carattere di esclusività. 
 
 
4 Efficacia della convenzione 

Nessuna convenzione con l’Ordine può ritenersi efficace e valida se non preceduta dalla congiunta 
sottoscrizione autografa dell’apposito contratto di convenzione da parte del legale rappresentante 
del proponente e da parte del Presidente dell’Ordine o eventuali suoi delegati. 
 
 
5 Risoluzione della convenzione 

Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nel 
contratto di convenzione, nonché la perdita dei requisiti di cui al precedente punto n. 2, 
determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell’efficacia 
della convenzione. 
 



6 Durata della convenzione 

Salvo diverse pattuizioni delle parti ‐ inserite nello schema di contratto di cui al punto n. 3 - la 
durata della convenzione viene indicata nel termine di anni 1 con scadenza naturale, con possibilità 
di rinnovo che dovrà essere comunicata almeno 30 gg prima della scadenza: il Consiglio si riserva 
comunque di vagliare ex-novo tali proposte.  
 
7 Comunicazione agli Iscritti dell’esistenza della convenzione 

Le convenzioni accreditate verranno inserite, con modalità e tempistiche che l’Ordine stabilirà a 
sua totale discrezione, in apposita sezione del sito istituzionale. In tale sezione verranno altresì 
pubblicati il “Regolamento per l’attivazione delle Convenzioni” e il “Modulo di proposta di 
Convenzione”. 
 
 
 
 
Tra le parti verrà stipulata una scrittura privata denominata “convenzione” dal seguente tenore: 
 
CONVENZIONE 
 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge 
 
TRA 
 
l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza in persona del …………………….….. 
 
E 
 
la Società/Ente/… 
................................................................................................................................. 
 
 
PREMESSO 
 
- che il Convenzionante svolge l’attività di (presta servizi nel settore di) ..................................; 
 
- che è interesse dell’Ordine mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di usufruire 

dell’attività e/o dei servizi del Convenzionante usufruendo di tariffe agevolate, vantaggi e/o 
condizioni favorevoli; 

 
- che allo stesso tempo è interesse del Convenzionante promuovere la propria attività e dare 

pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza 
professionale; 

 
- che il Convenzionante è in possesso dei requisiti etici, morali e professionali richiesti; 
 
- che l’attività svolta dal Convenzionante è considerata utile agli iscritti all’ Ordine e/o di ausilio 

alla formazione culturale e ricreativa degli stessi e, comunque, è tale da non arrecare disonore 
o caduta di immagine professionale agli stessi iscritti; 

 
 
 
 



 
Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. la premessa è da considerarsi parte integrante del presente contratto; 

 
2. il Convenzionante per la durata della presente convenzione si impegna ad offrire a tutti gli 

iscritti all’ Ordine nello svolgimento della propria attività le agevolazioni come da depliant-
documento allegato; 

 
3. a fronte degli impegni assunti dal Convenzionante il Consiglio dell’ Ordine si impegna a 

pubblicare il contenuto della presente convenzione sulla apposita pagina del sito web 
istituzionale dell’Ordine. 

 
4. È parimenti data facoltà al Convenzionante di pubblicizzare la presente convenzione 

esclusivamente attraverso la forma preventivamente comunicata e approvata dall’Ordine; 
 
5. la presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione alla data del ……………….. e 

non si rinnoverà tacitamente. L’eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere comunicata 
almeno 30 giorni prima della scadenza: il Consiglio si riserva comunque di vagliare ex-novo 
tali proposte; 

 
6. la presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nei seguenti casi, che si 

elencano tassativamente: 
 

a. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai punti nn. 1), 2), 3); 
b. qualsiasi comportamento di una delle due parti contrario a buona fede, correttezza e 

diligenza da cui consegua un danno per l’interesse e l’immagine dell’altra parte; 
 
7. ai fini identificativi, per usufruire delle agevolazioni previste dalla presente convenzione, si 

riterrà sufficiente l’autocertificazione di appartenenza all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza da parte degli Iscritti. Spettano al Convenzionante le eventuali verifiche 
di quanto dichiarato. 

 
 
Letto, confermato, sottoscritto                           Firme ……………………………………………… 
 
Vicenza, …...................... 
 
 
 
 


