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Contratto 

1. Informazioni generali 

1.1 Il servizio Job quality, presente all’interno del sito www.progettarebioedile.it, nasce per offrire a livello 

nazionale a professionisti e imprese nel mondo dell’edilizia la possibilità di pubblicizzare le proprie 

prestazioni, mettendo a confronto parametri come qualità e prezzo, per poter garantire una scelta più 

trasparente da parte di potenziali clienti interessati alle prestazioni offerte. Tale servizio è organizzato sotto 

forma di archivio generale contenente dati personali oltre a parametri qualitativi relativi a coloro che 

accetteranno di sfruttare tale strumento di pubblicità. 

2. Iscrizione e valutazione qualità 

2.1 Il singolo professionista o impresa, a seguito di iscrizione o abbonamento al servizio, comunica i dati 

inerenti nome, cognome, professione, città di esercizio della professione, email, telefono e prestazioni 

offerte, per ognuna delle quali deve obbligatoriamente essere espresso un compenso ritenuto idoneo, oltre 

alla data a cui risale l’inizio di esperienza per la prestazione in oggetto. 

2.2 I compensi prima citati potranno essere espressi a corpo o a misura, o ancora utilizzando entrambi i 

sistemi; ad esempio per  una singola prestazione potrà essere offerto un compenso fisso e invariabile, non 

correlato alla superficie interessata, ovvero un compenso a misura, variabile in modo proporzionale, ovvero 

un compenso fisso fino ad un limite massimo definito, oltre il quale procedere con un compenso a misura. 

2.3 In caso di mancata indicazione, per la singola prestazione per la quale ci si propone, del compenso 

offerto o della data di inizio esperienza, la prestazione stessa non potrà essere caricata in archivio, in 

quanto il servizio si propone di effettuare un confronto, suddiviso per prestazioni, basato sia sulla qualità 

che sul prezzo. 

2.4 Le prestazioni da valutare sono relative all’elenco riportato di seguito: 

1.  BIOEDILIZIA-Progettazione architettonica 

2.  BIOEDILIZIA-Progettazione esecutiva 

3.  CATASTO-Docfa nuova costruzione 

4.  CATASTO-Docfa variazione 

5.  CATASTO-Pregeo Tipo frazionamento 

6.  CATASTO-Pregeo Tipo mappale 

7.  EDILIZIA-nuova costruzione 

8.  EDILIZIA-ristrutturazione 

9.  EDILIZIA-Contabilità lavori 

10.EDILIZIA-Direzione lavori 

11.EDILIZIA-Progettazione architettonica 

12.EDILIZIA-Progettazione esecutiva 

13.EDILIZIA-Progettazione impiantistica 

14.EDILIZIA-Progettazione strutturale 

15.EDILIZIA-Stima immobiliare 

16.EDILIZIA-Studio di fattibilità 

17.ENERGIA-APE 

18.ENERGIA-Diagnosi energetica 

19.ENERGIA-ex Legge 10/91 

20.IMPIANTISTICA IDRICA-nuova costruzione 

21.IMPIANTISTICA IDRICA-ristrutturazione 

22.IMPIANTISTICA ELETTRICA-nuova costruzione 
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23.IMPIANTISTICA ELETTRICA-ristrutturazione 

24.PRATICHE-Autorizzazione paesaggistica 

25.PRATICHE-CIAL 

26.PRATICHE-DIA 

27.PRATICHE-Impatto paesistico 

28.PRATICHE-SCIA 

29.PRATICHE-Permesso di Costruire 

30.SICUREZZA-redazione PSC 

31.SICUREZZA-redazione POS 

32.SICUREZZA-Coordinamento cantiere 

 

Per prestazioni il cui valore economico sia correlato alla scelta di materiali più o meno qualitativi da parte 

della clientela (7, 8, 20, 21, 22, 23) i prezzi da stimare per l’inserimento in archivio dovranno tener conto di 

materiali standard. Eventuali sovrapprezzi, dovuti all’uso di materiali maggiormente qualitativi, saranno 

valutati a parte, a seguito di contatto con il cliente. 

 

2.5 I richiedenti iscrizione al servizio devono accettare il presente contratto in ogni singolo punto, ed 

allegare alla richiesta stessa un curriculum vitae (che potrà contenere facoltativamente una fotografia) dal 

quale possa essere possibile verificare quanto dichiarato in merito alle prestazioni esercitate e alla 

formazione conseguita. 

2.6 Gli iscritti al servizio possono in qualunque momento aggiornare i dati precedentemente comunicati 

(personali o relativi a prestazioni e compensi offerti), ricompilando il modulo di iscrizione e inviandolo 

nuovamente al responsabile del servizio. Tali aggiornamenti diventeranno effettivi solo previo verifica da 

parte del responsabile stesso e in ogni caso non prima di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa. 

2.7 I compensi pubblicati in archivio non potranno essere modificati a seguito di comunicazione, da parte 

del responsabile del servizio, per affidamento di un incarico. 

2.8 I richiedenti iscrizione si assumono piena responsabilità sulla veridicità di tutti i dati comunicati, oltre 

che sulla veridicità di quanto riportato sul curriculum vitae allegato alla presente richiesta. 

2.9 Il servizio Job quality, in quanto fornitore di pubblicità per le prestazioni offerte da professionisti e 

imprese, e mediatore nel rapporto tra le figure prima citate e i clienti, non è responsabile della conformità 

di quanto indicato in archivio con la prestazione effettivamente erogata, con riferimento a qualità, prezzo 

ed ogni altra variabile rilevata; inoltre Job quality non si ritiene responsabile di eventuali controversie che 

dovessero sorgere tra l’iscritto e il cliente. Il professionista o impresa saranno dunque direttamente 

responsabili della conformità della prestazione effettuata con quanto precedentemente dichiarato all’atto 

dell’iscrizione e conseguentemente inserito in archivio. 

2.10 A seguito di invio dei dati e successiva verifica degli stessi da parte del responsabile del servizio Job 

quality, si procederà a caricamento in archivio delle prestazioni offerte, ognuna delle quali sarà 

direttamente correlata al prezzo definito dall’iscritto, e ai punti qualità ottenuti, relativi alle tabelle di 

seguito riportate: 
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PUNTI FORMAZIONE 

 Laurea 5 anni 3 

Laurea 3 anni 2 

Scuola di 

specializzazione 
2 

Geometra 1 

Niente 0 

 

2.11 Ai professionisti che, a seguito di autorizzazione al trattamento dei loro dati personali, ai sensi del 

D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, accettano di pubblicare i loro dati personali oltre a quelli inerenti le 

prestazioni proposte, non è in ogni caso garantita la scelta, da parte di potenziali clienti, delle prestazioni 

stesse; verrà comunque garantita la pubblicità e visibilità nell’archivio prima citato. 

3. L’archivio 

3.1 L’archivio è sostanzialmente suddiviso in tre tabelle principali, la prima delle quali offre un confronto tra 

iscritti sulla base dei punti qualità ottenuti (correlati a formazione, specializzazione, abilitazione,  

esperienza ed aggiornamento per ogni singola prestazione proposta). La seconda riporta invece, per singolo 

iscritto, il compenso offerto per la prestazione proposta, in relazione al metro quadro di intervento (con 

indicazione dell’importo ogni 5 metri quadri e fino a 200 metri quadri). 

3.2 Per ognuna delle due tabelle, indicando, nello spazio “cerca” presente in alto a destra, la prestazione 

ricercata, automaticamente appariranno i dati relativi ai soli professionisti proponenti la prestazione 

medesima. Sarà poi possibile, cliccando sulle freccette poste in alto ad ogni colonna costituente la tabella, 

ordinare i dati presenti in modo crescente o decrescente, così da poter valutare rispettivamente i 

professionisti con migliore qualità o con compensi offerti più bassi e appetibili. 

3.3 Attraverso la terza tabella, disponibile in formato .xls e direttamente accessibile dall’area clienti, sono 

messi a confronto contemporaneamente, per ogni singola prestazione scelta, tutti i dati relativi ai compensi 

offerti e ai punti qualità per ogni professionista proponente la prestazione medesima; indicando la 

PUNTI SPECIALIZZAZIONE 

Dottorato 4 

Master II livello 3 

Master I livello 2 

PUNTI ABILITAZIONE 

Abilitazione >20 

anni 
3 

Abilitazione >5 

anni 
2 

Abilitazione >1 

anno 
1 

Abilitazione <1 

anno 
0 

PUNTI ESPERIENZA 

Esperienza >20 

anni 
3 

Esperienza >5 

anni 
2 

Esperienza >1 

anno 
1 

Esperienza <1 

anno 
0 

PUNTI AGGIORNAMENTO  

Aggiornamento 

entro 1 anno 
3 

Aggiornamento 

entro 5 anni 
1 

Aggiornamento 

oltre 5 anni 
0 
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superficie desiderata in alto a sinistra è possibile calcolare il compenso specifico offerto dal professionista; 

infine è calcolato automaticamente un coefficiente ottenuto dal rapporto tra qualità e prezzo, che 

determina in modo trasparente la convenienza nella scelta di ogni iscritto, da parte di un potenziale cliente. 

In sostanza la terza tabella raccoglie tutte le informazioni riportate sulle prime due, consentendo inoltre al 

cliente di scegliere sulla base di una graduatoria dei compensi più convenienti in relazione alla superficie 

desiderata (senza limite massimo di 200 metri quadri) oltre ad un coefficiente Q/P ottenuto dal rapporto 

qualità/prezzo per singola prestazione; per poter effettuare dunque una scelta più completa il cliente può 

utilizzare direttamente la terza tabella. 

3.4 I compensi relativi alle prestazioni offerte dai professionisti, pubblicate in archivio, potranno subire 

degli incrementi non superiori al 10%, in caso di motivate complicazioni prestazionali relative alla 

particolare situazione dello stato di fatto, ovvero a stati di degrado evidenti. 

4. Modalità di utilizzo del servizio 

4.1 Il richiedente l’iscrizione al servizio può usufruire dello stesso nelle seguenti differenti modalità: 

- Iscrizione con contemporanea sottoscrizione di abbonamento annuale, precedentemente 

all’inserimento dei dati in archivio, al prezzo di € 99; in tal modo l’iscritto, potrà beneficiare di 

servizi ulteriori proposti all’interno di un’area riservata, tra i quali la possibilità di usufruire di sconti 

in merito a corsi di formazione professionale proposti a livello nazionale, oltre alla possibilità di 

presentare offerte su proposte lavorative pubblicate, all’interno della stessa area, da clienti che 

richiedono  più di un preventivo prima di poter prendere una decisione concreta; 

- Iscrizione senza previo sottoscrizione di abbonamento annuale; in tal caso i dati comunicati inerenti 

le prestazioni per le quali ci si propone saranno inseriti in archivio gratuitamente, ma non si potrà 

accedere all’area riservata e beneficiare dei servizi prima descritti; nel caso in cui si venisse 

contattati da un cliente, tramite mediazione del responsabile del servizio, in merito ad una 

prestazione lavorativa richiesta, l’iscritto potrà scegliere, ancor prima di ricevere i contatti e la 

descrizione del lavoro da effettuare, se sottoscrivere l’abbonamento annuale, al prezzo di € 159,  

potendo così usufruire anche dell’area riservata; in caso contrario, l’iscritto riceverà comunque i 

contatti relativi al cliente richiedente la prestazione, ma sarà obbligato, entro 30 giorni dalla 

comunicazione dei dati stessi, a corrispondere al servizio (in caso di affidamento dell’incarico da 

parte del cliente) una percentuale pari a: 

• 35% del compenso indicato in archivio, se non superiore a € 200 (pari ad un importo 

massimo di € 70); 

• 30% del compenso indicato in archivio, se non superiore a € 500 (pari ad un importo 

massimo di € 150, con mantenimento di € 70 fino ad un importo della prestazione pari a € 

234); 

• 20% del compenso indicato in archivio, se non superiore a € 1000 (pari ad un importo 

massimo di € 200, con mantenimento di € 150 fino ad un importo della prestazione pari a € 

750); 

• 15% del compenso indicato in archivio, se non superiore a € 5000 (pari ad un importo 

massimo di € 750, con mantenimento di € 200 fino ad un importo della prestazione pari a € 

1334); 

• 10% del compenso indicato in archivio, se superiore a € 5000 (con mantenimento di € 750 

fino ad un importo della prestazione pari a € 7500); 

N.B. In caso di mancato affidamento dell’incarico, l’iscritto dovrà corrispondere al servizio 

una quota pari alla metà prevista per ciascuno degli scaglioni prima definiti. 
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Inoltre l’iscritto che abbia ricevuto per almeno due volte l’affidamento di un incarico che 

successivamente non si sia concretizzato, prima di eventuale affidamento di un ulteriore 

incarico sarà obbligato a sottoscrivere l’abbonamento annuale al servizio Job quality. 

In sostanza, abbonandosi al servizio prima dell’inserimento dei dati in archivio, si ha un cospicuo sconto 

sull’importo dell’abbonamento stesso, rispetto all’eventuale scelta di aderire allo stesso solo a seguito di 

richiesta di prestazione da parte di un cliente; la terza soluzione consente di rinunciare all’abbonamento in 

entrambi i casi (non potendo dunque usufruire di sconti su corsi di formazione a livello nazionale né della 

possibilità di effettuare offerte su proposte collettive richieste dai clienti) ma comporta la corresponsione di 

quote percentuali sui compensi indicati in archivio, sia in caso di effettivo affidamento dell’incarico che in 

caso di mancato affidamento (in % pari alla metà), i cui importi risultano in media ben superiori a quelli 

previsti per l’abbonamento. 

4.2 Elemento preliminare imprescindibile ai fini della sottoscrizione di un abbonamento o della 

comunicazione di contatti relativi ad un cliente è il ricevimento, da parte del responsabile del servizio, di 

copia del contratto qui presente, firmato e inviato tramite posta certificata all’indirizzo 

giovanni.tona@ingpec.eu, ovvero inviato tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: 

Progettare Bioedile – Ing. Giovanni Tona - via Enrico Fermi 1, 27028 San Martino Siccomario (PV) 

4.3 In caso di sottoscrizione di un abbonamento annuale, sarà necessario procedere ad un bonifico 

bancario utilizzando il codice IBAN IT 17 F 01030 82880 000001617359, indirizzato alla Banca Popolare di 

Sondrio, Pavia, piazzale Ponte Ticino 11, indicando come causale “COLLABORAZIONE 2015”. In caso di 

affidamento di un incarico, senza abbonamento, il professionista o impresa dovranno procedere ad un 

bonifico bancario entro 30 giorni dalla comunicazione dei dati relativi ad un cliente, con le stesse modalità 

indicate nel periodo precedente. 

5. Il cliente 

5.1 I clienti interessati ad una specifica prestazione prevista in archivio, hanno sostanzialmente due 

possibilità: 

- Possono, a seguito di adeguata consultazione delle tabelle presenti in archivio, scegliere uno dei 

professionisti o imprese iscritti al servizio, al fine dell’affidamento dell’incarico, previo effettuazione 

di relativo sopralluogo, se necessario, per poter definire la necessità o meno di un incremento nel 

compenso indicato (con un limite massimo del 10%), in base a giustificate complicazioni 

nell’espletamento della prestazione stessa. 

Al fine di esplicare la loro scelta, devono compilare il modulo clienti accessibile dalla pagina 

principale del servizio, indicando i propri dati personali e relativi contatti, la prestazione richiesta e 

il nominativo del professionista individuato, oltre a dare una breve descrizione dell’intervento 

richiesto; 

- nel caso in cui non si voglia scegliere un determinato professionista, i clienti possono optare per 

una seconda possibilità, consistente nell’indicare nell’elenco a cascata relativo al nominativo del 

professionista la voce “preferisco ricevere proposte dai professionisti” e nel descrivere 

successivamente l’intervento richiesto, come indicato nel periodo precedente; in tal caso tale 

messaggio sarà pubblicato all’interno dell’area riservata, accessibile solo dai professionisti che 

avranno precedentemente sottoscritto l’abbonamento annuale, i quali entro un tempo limite 

massimo di 15 giorni, potranno presentare un’offerta, comunque non superiore ai propri compensi 

pubblicati in archivio, maggiorati del 10% per valutata complessità prestazionale. 
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N.B. Nel caso in cui la prestazione richiesta non fosse inserita all’interno dell’elenco generale i clienti 

interessati possono in ogni caso, a seguito di indicazione dei propri dati personali e contatti, selezionare 

la voce “Altro” dall’elenco a cascata prima citato, inserendo di seguito una descrizione dettagliata 

dell’intervento da eseguire, che sarà pubblicata nell’area riservata; in tal caso i professionisti che 

avranno precedentemente sottoscritto l’abbonamento annuale, entro un tempo limite massimo di 15 

giorni potranno esercitare una libera offerta, solo nel caso in cui il responsabile del servizio abbia 

concretamente accertato che la tipologia di prestazione non sia contenuta nell’elenco generale 

suddetto. 

Solo nel caso in cui, allo scadere del termine massimo di 15 giorni, non dovesse essere presentata 

alcuna offerta all’interno dell’area riservata, il responsabile del servizio potrà rendere visibile 

l’annuncio a tutti gli iscritti, anche se non abbonati, affinchè gli stessi possano, nei successivi 30 

giorni, presentare le loro offerte. 

6. Area riservata 

6.1 Nel caso in cui un iscritto voglia usufruire dei corsi offerti in sconto all’interno dell’area riservata, dovrà 

stampare il coupon relativo al corso e inviarlo o consegnarlo direttamente all’ente organizzatore, per poter 

accedere allo sconto relativo. 

Sul coupon saranno indicati chiaramente il nome del corso, il nominativo del richiedente e la data di 

richiesta del corso stesso. 

L’ente organizzatore potrà verificare la coincidenza del nominativo presente sul coupon con quello 

presente sulla sua lista. 

7. Controversie 

7.1 Per ogni controversia relativa a mancati pagamenti o ritardi nell’effettuazione degli stessi, nonché 

all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto tra iscritto e offerente il servizio, sarà 

competente il Tribunale di Pavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


