
DOCUMENTI NECESSARI  PER L'ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

OPINAMENTO 

1 – Modulo fornito dall'Ordine 

2 – Triplice copia della parcella SU CARTA INTESTATA FIRMATA E TIMBRATA 

3 – Copia del documento attestante l'affidamento dell'incarico e più precisamente 

a) incarico affidato da Ente Pubblico: COPIA DELLA CONVENZIONE 

b) incarico affidato da Privati: COPIA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO 

DALLE PARTI  

c) in mancanza di lettera di incarico/ contrato scritto,  il professionista dovrà 

produrre  specifica dichiarazione  indicando la data in cui ha ricevuto 

l’incarico. 

4 – Duplice copia della relazione esplicativa contenente tutte le informazioni relative alle 

prestazioni svolte  

5 – Copia degli elaborati di progetto e della documentazione tecnica prodotta per 

l'espletamento dell'incarico, Progetto e Direzione Lavori (relazioni, computi metrici, 

preventivi)  

6 – Copia di altri eventuali elaborati prodotti (schizzi, documentazione fotografica, ecc.) 

relativi alle prestazioni professionali previste dall'incarico 

7 – Duplice copia dell'elenco della documentazione presentata per l'opinamento 

8 – in mancanza di documentazione certa inerente l’importo dell’opera  in argomento , il 

professionista dovrà produrre specifica contente l’esatto importo lavori su cui 

calcolare la parcella , 

9 -  relazione  contente la cronistoria dell’incarico , fin dall’affidamento  fino all’interruzione 

e/o completamento,   che deve riportare quindi , la data dell’incarico ricevuto,  e 

l’elenco delle attività svolte dal professionista in modo schematico e sintetico 

disposte in ordine cronologico. 

Tali documenti devono essere ordinati ed elencati secondo uno schema chiaro e 

comprensibile. 

 

N.B. 

Nel caso di carenza od assenza di documenti comprovanti la prestazione svolta, la 

parcella presentata per l'opinamento resterà sospesa fino alla presentazione delle 

integrazioni richieste dalla Commissione Parcelle.  

Al riguardo si precisa che non saranno accettate autocertificazioni sostitutive dei 

documenti di cui sopra, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente 

(D.P.R. 445/2000) 

Si sottolinea  che il  D.L. n° 1 del 24-1-2012  convertito in legge n° 122 del 24-03-2012  ha 

disposto l’abolizione delle tariffe di cui alla legge 143/49 , 


