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CAPO I 

1.Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione e/o consulenza a professionisti esterni alla Eco.Lan.SpA, secondo quanto stabilito 

presente Regolamento nonché dall’articolo 4 del D.Lg

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

proporzionalità. 

Articolo 2 

1. La Società utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico 

di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben definite, è consentito affidare, ai sensi del presente 

Regolamento, incarichi professionali ricon

altre forme di collaborazione esterna, riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste 

ad esperti di provata competenza ed esperienza

2. Il contenuto degli incarichi coincide con un contratto di lavoro autonomo di prestazione d

intellettuale, regolato dagli articoli 2222

o sottoposizione al potere organizzativo e direttivo della Società

un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del committente

Articolo 3 – Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi professionali ad esperti esterni possono essere conferiti 

esigenze temporanee o che, comunque, non riguardino attività generiche riconducibili alle normali 

mansioni del personale in servizio presso la S

2. La prestazione oggetto degli incarichi deve essere di tipo intell

può essere riferita ad attività esecutiva e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. 

L’oggetto della prestazione deve, inoltre,

Società e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 

funzionalità della stessa. 

3. La competenza al conferimento

provvede tramite proprio atto. E’ fatta comunque salva l’adozione di deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione quando lo richieda la natura e/o la rilevanza dell’incarico proposto e del progetto cui il 

medesimo è finalizzato. 
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CAPO I – DISCIPLINA GENERALE 

Articolo 1 – Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di 

a professionisti esterni alla Eco.Lan.SpA, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenz

Articolo 2 – Ambito di applicazione 

La Società utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico – professionali interne.

di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben definite, è consentito affidare, ai sensi del presente 

Regolamento, incarichi professionali riconducibili alle seguenti categorie: studio, ricerca, consulenza e 

altre forme di collaborazione esterna, riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste 

ad esperti di provata competenza ed esperienza. 

coincide con un contratto di lavoro autonomo di prestazione d

intellettuale, regolato dagli articoli 2222-2238 del codice civile, espletato senza vincolo di subordinazione 

o sottoposizione al potere organizzativo e direttivo della Società, non comporta obbligo di osservanza di 

un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del committente. 

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

Gli incarichi professionali ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per 

esigenze temporanee o che, comunque, non riguardino attività generiche riconducibili alle normali 

ersonale in servizio presso la Società.  

La prestazione oggetto degli incarichi deve essere di tipo intellettuale, qualificata e specializzata, non 

può essere riferita ad attività esecutiva e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. 

, inoltre, corrispondere alle competenze attribuite 

cietà e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 

al conferimento degli incarichi professionali è dell’Amministratore Delegato che vi 

. E’ fatta comunque salva l’adozione di deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione quando lo richieda la natura e/o la rilevanza dell’incarico proposto e del progetto cui il 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di 

a professionisti esterni alla Eco.Lan.SpA, secondo quanto stabilito nel 

, ed in particolare nel rispetto dei 

trasparenza, pubblicità e 

professionali interne. Tuttavia in presenza 

di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben definite, è consentito affidare, ai sensi del presente 

ducibili alle seguenti categorie: studio, ricerca, consulenza e 

altre forme di collaborazione esterna, riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste 

coincide con un contratto di lavoro autonomo di prestazione d’opera 

2238 del codice civile, espletato senza vincolo di subordinazione 

ta obbligo di osservanza di 

 

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni 

solo per motivi straordinari e per 

esigenze temporanee o che, comunque, non riguardino attività generiche riconducibili alle normali 

ettuale, qualificata e specializzata, non 

può essere riferita ad attività esecutiva e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. 

corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento alla 

cietà e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 

l’Amministratore Delegato che vi 

. E’ fatta comunque salva l’adozione di deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione quando lo richieda la natura e/o la rilevanza dell’incarico proposto e del progetto cui il 
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Articolo 4 –

1. Gli incarichi vengono affidati a professionisti singoli o associati nelle forme consen

possesso dei requisiti di ordine generale e professionale indicati nel D.Lgs. n.50 del 2016, nonché requisiti 

di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni 

da svolgere, ivi compresa l’iscrizione in ordini o albi a seconda dell

essere verificata l’abilitazione professional

2. E’ possibile affidare incarichi di collaborazione esterne secondo le modalità previste dal presente 

Regolamento, a soggetti che siano 

a) capacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) inesistenza di precedenti inadempi

c) requisiti di ordine generale e di idoneità 

d) assenza di procedimento in corso per l

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

e) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell

del singolo ovvero del legale rappresentante, per reati che incidono sulla moral

3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che

a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli A

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla 

c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti 

CAPO II – 

Articolo 5 - Affidamento incarichi di 

1. Si identificano in incarichi professionali 

d’opera intellettuale, resi nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non 

occasionale, che si estrinsecano 

coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti 
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– Requisiti per l’affidamento degli incarichi

Gli incarichi vengono affidati a professionisti singoli o associati nelle forme consen

possesso dei requisiti di ordine generale e professionale indicati nel D.Lgs. n.50 del 2016, nonché requisiti 

a specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni 

iscrizione in ordini o albi a seconda dell’oggetto dell’incarico. 

abilitazione professionale e la regolare iscrizione all’Albo professionale. 

possibile affidare incarichi di collaborazione esterne secondo le modalità previste dal presente 

che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;  

inadempimenti relativi ad incarichi ricevuti dalla Eco.Lan.SpA;

ordine generale e di idoneità professionale previsti nel D.Lgs. n.50 del 2016;

za di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

tenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico 

del singolo ovvero del legale rappresentante, per reati che incidono sulla moral

feriti incarichi a soggetti che:  

a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi professionali, ove previsto;

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla 

c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti dalla Società; 

 

 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INCARICHI

Affidamento incarichi di natura coordinata e continuativa

Si identificano in incarichi professionali di natura coordinata e continuativa, i contratti di prestazioni 

d’opera intellettuale, resi nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non 

 in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il 

coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

incarichi 

Gli incarichi vengono affidati a professionisti singoli o associati nelle forme consentite dalla legge, in 

possesso dei requisiti di ordine generale e professionale indicati nel D.Lgs. n.50 del 2016, nonché requisiti 

a specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni 

incarico. In tali casi deve 

lbo professionale.  

possibile affidare incarichi di collaborazione esterne secondo le modalità previste dal presente 

incarichi ricevuti dalla Eco.Lan.SpA; 

e previsti nel D.Lgs. n.50 del 2016; 

applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 

tenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di 

articolo 444 del codice di procedura penale a carico 

del singolo ovvero del legale rappresentante, per reati che incidono sulla moralità professionale. 

lbi professionali, ove previsto; 

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla Eco.Lan.SpA; 

c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INCARICHI 

continuativa 

, i contratti di prestazioni 

d’opera intellettuale, resi nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non 

in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il 

coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti 



 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile nonché 

di procedura civile. 

2. In tali casi e sino alla soglia di importo indicata all’articolo 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.

2016, per la selezione del professionista si

L’avviso di selezione è pubblicato per non meno di 10 giorni sul sito istituzionale della Società, 

www.ecolanspa.it, e dovrà riportare:

a) i requisiti minimi di partecipazione;

b) l’oggetto dell’incarico e sua durata;

c) i criteri generali della selezione;

d) il termine e le modalità per la presentazione delle domande corredate dei relativi curricula e delle 

eventuali ulteriori informazioni e/o dichiarazioni; 

e) i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

f) la data, gli argomenti e le modalità dell’eventuale colloquio; 

g) il compenso previsto per l'incarico o comunque gli elementi utili per la determinazione di detto 

compenso.  

3. I professionisti candidati verranno selezionati sulla base delle specializzazioni

all’oggetto dell’incarico di chè trattasi, 

economiche presentate. La comparazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dal terzo 

dell'art. 6 del presente Regolamento.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande. 

5. Nel caso in cui l’esperimento della selezione su avviso pubblico di cui al presente articolo sia risultato 

infruttuoso, si procederà all’affidamento dell’incarico con le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 6 - 

1. Per incarichi professionali di natura occasionale si intendono 

intellettuale, resi senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente. I 

relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e 

seguenti del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività 

circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i 

processi decisionali e/o operativi della Società.

2. Per l’affidamento di tali incarichi si dovrà fare ricorso 

quale vengono inseriti i professionisti che hanno inoltrato apposita domanda di iscrizione secondo il 

modello predisposto dalla Società. Le modalità e le condizi

______________________________________________________________________________
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degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile nonché 

e sino alla soglia di importo indicata all’articolo 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.

per la selezione del professionista si procederà mediante avviso pubblico. 

selezione è pubblicato per non meno di 10 giorni sul sito istituzionale della Società, 

www.ecolanspa.it, e dovrà riportare: 

i requisiti minimi di partecipazione; 

oggetto dell’incarico e sua durata; 

criteri generali della selezione; 

lità per la presentazione delle domande corredate dei relativi curricula e delle 

eventuali ulteriori informazioni e/o dichiarazioni;  

i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 

la data, gli argomenti e le modalità dell’eventuale colloquio;  

il compenso previsto per l'incarico o comunque gli elementi utili per la determinazione di detto 

3. I professionisti candidati verranno selezionati sulla base delle specializzazioni 

all’oggetto dell’incarico di chè trattasi, nonché tramite comparazione dei curricul

La comparazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dal terzo 

mento. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

Nel caso in cui l’esperimento della selezione su avviso pubblico di cui al presente articolo sia risultato 

infruttuoso, si procederà all’affidamento dell’incarico con le modalità di cui ai successivi articoli.

 Affidamento incarichi di natura occasionale

Per incarichi professionali di natura occasionale si intendono singoli contratti di 

intellettuale, resi senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente. I 

relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e 

e Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività 

circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i 

processi decisionali e/o operativi della Società. 

nto di tali incarichi si dovrà fare ricorso all’Albo professionisti interno della Società, nel 

quale vengono inseriti i professionisti che hanno inoltrato apposita domanda di iscrizione secondo il 

modello predisposto dalla Società. Le modalità e le condizioni di iscrizioni sono riportate e disciplinate nel 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile nonché dell’art. 409 del Codice 

e sino alla soglia di importo indicata all’articolo 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.50 del 

selezione è pubblicato per non meno di 10 giorni sul sito istituzionale della Società, 

lità per la presentazione delle domande corredate dei relativi curricula e delle 

il compenso previsto per l'incarico o comunque gli elementi utili per la determinazione di detto 

 maturate in riferimento 

tramite comparazione dei curricula e delle offerte 

La comparazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dal terzo comma 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

Nel caso in cui l’esperimento della selezione su avviso pubblico di cui al presente articolo sia risultato 

infruttuoso, si procederà all’affidamento dell’incarico con le modalità di cui ai successivi articoli. 

occasionale 

contratti di prestazioni d’opera 

intellettuale, resi senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente. I 

relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e 

e Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività 

circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i 

l’Albo professionisti interno della Società, nel 

quale vengono inseriti i professionisti che hanno inoltrato apposita domanda di iscrizione secondo il 

oni di iscrizioni sono riportate e disciplinate nel 



 

 

 

 

________________________________________________
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“Regolamento per la formazione e la gestione degli Operatori economici della Eco.Lan.Spa”

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.11.2016

3. Previo accertamento dell’assenza di sit

verranno comparati sulla base dei seguenti criteri:

a) specializzazioni ed esperienze già maturate dal professionista nel settore di attività di riferimento;

b) qualificazione professionale più

affidare; 

c) connessione o collegamento oggettivo con altri incarichi precedentemente conferiti;

d) luogo di svolgimento dell’incarico, tempi e modalità di espletamento;

e) rotazione; 

f) assenza di conflitti di interesse;

g) corrispettivo economico richiesto;

h) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico da affidare al professionista.

Il giudizio di idoneità funzionale all’incarico

comma, il quale dovrà essere adegu

dell'incarico da affidare, nonché motivato con atto proprio dell’Amministratore Delegato.

4. Qualora nell’elenco non risultino

permettere un'effettiva comparazione, la Società potrà richiedere anche ad operatori non iscritti 

ai sensi del precedente comma 2

professionale richiesta. 

5. Qualora, invece,  in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più professionisti in possesso dei 

requisiti, gli incarichi devono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione, quando 

compatibile con il criterio della specializzazione

6. In presenza di elenchi comprendenti oltre n. 10 professionisti, le

professionista, potranno essere condotte su un numero congruamente ridotto di professionisti, individuati 

nel pieno rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza.

7. Nel caso in cui l’incarico ricada nelle soglie indicate all’articolo 36, 

del 2016, l’incarico verrà affidato mediante procedura negoziata previa consultazione

operatori economici individuati sulla base dei

8. Nel momento in cui il professio

accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro gli interessi della Eco.Lan.SpA, per la durata del 

rapporto instaurato e di mantenere il segreto professionale su ogni informa

rapporto professionale. Contestualmente il professionista dovrà accettare integralmente il Codice Etico 

della Società. 
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“Regolamento per la formazione e la gestione degli Operatori economici della Eco.Lan.Spa”

Consiglio di Amministrazione del 3.11.2016. 

Previo accertamento dell’assenza di situazioni di incompatibilità, i curriculum dei professionisti iscritti 

verranno comparati sulla base dei seguenti criteri: 

specializzazioni ed esperienze già maturate dal professionista nel settore di attività di riferimento;

qualificazione professionale più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l’incarico da 

connessione o collegamento oggettivo con altri incarichi precedentemente conferiti;

luogo di svolgimento dell’incarico, tempi e modalità di espletamento; 

i di interesse; 

corrispettivo economico richiesto; 

ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico da affidare al professionista.

idoneità funzionale all’incarico, sarà espresso sulla base dei criteri di cui al precedente 

adeguatamente ponderato e coordinato in relazione alle caratteristiche 

nonché motivato con atto proprio dell’Amministratore Delegato.

Qualora nell’elenco non risultino professionisti o comunque ne risultino in numero tale da non 

comparazione, la Società potrà richiedere anche ad operatori non iscritti 

sensi del precedente comma 2, l’invio del curriculum e dell’offerta economica

in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più professionisti in possesso dei 

essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione, quando 

compatibile con il criterio della specializzazione e delle esperienze già maturate. 

In presenza di elenchi comprendenti oltre n. 10 professionisti, le verifiche di idoneità e di s

potranno essere condotte su un numero congruamente ridotto di professionisti, individuati 

nel pieno rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza. 

7. Nel caso in cui l’incarico ricada nelle soglie indicate all’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50 

del 2016, l’incarico verrà affidato mediante procedura negoziata previa consultazione

operatori economici individuati sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.  

Nel momento in cui il professionista accetta l’incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non 

accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro gli interessi della Eco.Lan.SpA, per la durata del 

e di mantenere il segreto professionale su ogni informazione assunta in occasione del 

Contestualmente il professionista dovrà accettare integralmente il Codice Etico 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

“Regolamento per la formazione e la gestione degli Operatori economici della Eco.Lan.Spa”, approvato 

uazioni di incompatibilità, i curriculum dei professionisti iscritti 

specializzazioni ed esperienze già maturate dal professionista nel settore di attività di riferimento; 

aderente alle esigenze da assolvere attraverso l’incarico da 

connessione o collegamento oggettivo con altri incarichi precedentemente conferiti; 

ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico da affidare al professionista. 

, sarà espresso sulla base dei criteri di cui al precedente 

in relazione alle caratteristiche 

nonché motivato con atto proprio dell’Amministratore Delegato. 

no in numero tale da non 

comparazione, la Società potrà richiedere anche ad operatori non iscritti nell’Albo 

economica per la prestazione 

in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più professionisti in possesso dei 

essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione, quando 

verifiche di idoneità e di scelta e del 

potranno essere condotte su un numero congruamente ridotto di professionisti, individuati 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50 

del 2016, l’incarico verrà affidato mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

nista accetta l’incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non 

accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro gli interessi della Eco.Lan.SpA, per la durata del 

zione assunta in occasione del 

Contestualmente il professionista dovrà accettare integralmente il Codice Etico 



 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

9. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Società, per terzi 

pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato a

stessa Società. 

10. Non possono essere incaricati professionisti che non hanno

incarichi precedentemente loro o hanno

CAPO III – COMPENSI E DURATA INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo

1. Quale che sia la modalità di affidamento dell’incarico, il compenso al professionista 

stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale 

utilizzazione da parte del professionista

in caso dell’esistenza di precisi parametri tariffari di settore. Al compenso così stabilito dovrà essere 

inoltre applicata una riduzione pari al

Articolo 

1. L’Amministratore Delegato della Eco.Lan.SpA, una volta individuato il professionista cui affidare 

l’incarico, conferirà con propria determina l’incarico al professionista

per la scelta e motivando adeguatamente le ragioni che hanno po

2. Successivamente verrà stipulato

contenere i seguenti elementi base

a) generalità del professionista contraente; 

b) oggetto della prestazione professionale; 

c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; 

d) luogo in cui viene svolta la prestazione; 

e) termine di esecuzione della prestazione o di dur

f) ammontare del corrispettivo e modalità 

g) clausola di risoluzione espressa in caso di mancato rispetto del Codice etico 

3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'effettivo

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

al termine dello svolgimento dell'incarico,

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Società, per terzi 

che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla 

i professionisti che non hanno assolto con puntualità e diligenza 

precedentemente loro o hanno un contenzioso con la Eco.Lan.SpA. 

 

COMPENSI E DURATA INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 7 - Determinazione del compenso 

Quale che sia la modalità di affidamento dell’incarico, il compenso al professionista 

stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale 

zione da parte del professionista di mezzi e strumenti propri, nonché applicando la tariffa minima 

di precisi parametri tariffari di settore. Al compenso così stabilito dovrà essere 

ltre applicata una riduzione pari al 20%. 

Articolo 8 – Contratto di incarico professionale 

L’Amministratore Delegato della Eco.Lan.SpA, una volta individuato il professionista cui affidare 

l’incarico, conferirà con propria determina l’incarico al professionista, specificando la procedura adottata

e motivando adeguatamente le ragioni che hanno portato alla sua individuazione

Successivamente verrà stipulato in forma scritta il contratto di incarico professionale

base: 

contraente;  

b) oggetto della prestazione professionale;  

c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; 

d) luogo in cui viene svolta la prestazione;  

e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;  

f) ammontare del corrispettivo e modalità di corresponsione dello stesso; 

g) clausola di risoluzione espressa in caso di mancato rispetto del Codice etico della Eco.Lan. SpA

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'effettivo adempimento del contratto

finanziari di cui alla Legge n.136 del 2010. Lo stesso

al termine dello svolgimento dell'incarico, dietro presentazione di fattura, salvo diversa pattuiz

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Società, per terzi 

d altro incarico conferito dalla 

assolto con puntualità e diligenza ad 

COMPENSI E DURATA INCARICHI PROFESSIONALI 

Quale che sia la modalità di affidamento dell’incarico, il compenso al professionista deve essere 

stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale 

mezzi e strumenti propri, nonché applicando la tariffa minima 

di precisi parametri tariffari di settore. Al compenso così stabilito dovrà essere 

L’Amministratore Delegato della Eco.Lan.SpA, una volta individuato il professionista cui affidare 

specificando la procedura adottata 

individuazione. 

di incarico professionale il quale dovrà 

c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;  

della Eco.Lan. SpA. 

adempimento del contratto e al rispetto degli 

. Lo stesso avviene, di norma, 

salvo diversa pattuizione tra le 



 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. 

nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, il compenso è periodico, di norma con cadenza 

mensile. 

4. La prestazione oggetto del contratto è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta 

osservanza di un orario di lavoro né 

organizzativa della Società.  

5. Va infine acquisita la dichiarazione da parte del professionista dell'inesistenza di situazioni di 

incompatibilità per l'assunzione dell'incarico

averne accettato i contenuti. 

CAPO 

Articolo 

1. L’Amministratore delegato, o chi da esso delegato, 

dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 

mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

l’Amministratore delegato provvederà anche alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento.

 

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal 

richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, 

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può ris

contratto per inadempienza. 

 

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l’Amministratore delegato, può chiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell’esatta 

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. 

Articolo

 

1. Nei casi in cui gravi e/o ripetute inadempienze nell’espletamento dell’incarico facciano ritenere

medesimo non possa essere utilmente condotto a termine, ovvero quando si verifichino fatti o siano 

tenuti comportamenti da parte del professionista, contrari alle regole di trasparenza ed integrità 

professionale, si procederà alla rev

Delegato. Fatto salvo il risarcimento del danno dal medesimo eventualmente prodotto, al professionista 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. 

nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, il compenso è periodico, di norma con cadenza 

La prestazione oggetto del contratto è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta 

osservanza di un orario di lavoro né conferisce alcun titolo di inserimento dell'incaricato nella struttura 

la dichiarazione da parte del professionista dell'inesistenza di situazioni di 

incompatibilità per l'assunzione dell'incarico, nonché di aver preso visione del presente Regolamento e di 

 

CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI 

 9 – Verifica dell’esecuzione dell’incarico 

L’Amministratore delegato, o chi da esso delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento 

dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 

verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

l’Amministratore delegato provvederà anche alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista esterno risultino non conformi a quanto 

richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, 

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può ris

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l’Amministratore delegato, può chiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell’esatta 

tificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 

 

Articolo 10 - Revoca dell’incarico 

1. Nei casi in cui gravi e/o ripetute inadempienze nell’espletamento dell’incarico facciano ritenere

medesimo non possa essere utilmente condotto a termine, ovvero quando si verifichino fatti o siano 

tenuti comportamenti da parte del professionista, contrari alle regole di trasparenza ed integrità 

professionale, si procederà alla revoca dell’affidamento. La revoca è decisa con atto dell’Amministratore 

. Fatto salvo il risarcimento del danno dal medesimo eventualmente prodotto, al professionista 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Per le prestazioni 

nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, il compenso è periodico, di norma con cadenza 

La prestazione oggetto del contratto è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta 

inserimento dell'incaricato nella struttura 

la dichiarazione da parte del professionista dell'inesistenza di situazioni di 

, nonché di aver preso visione del presente Regolamento e di 

verifica periodicamente il corretto svolgimento 

dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 

verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. A tal riguardo 

l’Amministratore delegato provvederà anche alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento. 

esterno risultino non conformi a quanto 

richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, la Società può 

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il 

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l’Amministratore delegato, può chiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell’esatta 

tificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 

1. Nei casi in cui gravi e/o ripetute inadempienze nell’espletamento dell’incarico facciano ritenere che il 

medesimo non possa essere utilmente condotto a termine, ovvero quando si verifichino fatti o siano 

tenuti comportamenti da parte del professionista, contrari alle regole di trasparenza ed integrità 

è decisa con atto dell’Amministratore 

. Fatto salvo il risarcimento del danno dal medesimo eventualmente prodotto, al professionista 



 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

spetterà unicamente il compenso corrispondente alla quota dell’attività professionale affidata ch

stata utilmente svolta. 

1. Al fine di garantirne la massima trasparenza e pubblicità, gli incarichi di cui al presente Regolamento 

sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, www.ecolanspa.it, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.33 del 2013.

 

______________________________________________________________________________
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spetterà unicamente il compenso corrispondente alla quota dell’attività professionale affidata ch

Articolo 11 – Pubblicità 

Al fine di garantirne la massima trasparenza e pubblicità, gli incarichi di cui al presente Regolamento 

sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, www.ecolanspa.it, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.33 del 2013.

_______________________________ 

_______________________________ 

 

spetterà unicamente il compenso corrispondente alla quota dell’attività professionale affidata che sia 

Al fine di garantirne la massima trasparenza e pubblicità, gli incarichi di cui al presente Regolamento 

sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, www.ecolanspa.it, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.33 del 2013. 


