REGOLAMENTO CONSULENZE CONTO TERZI E TARIFFARIO
Art. 1 - Oggetto
Il Centro En&Tech ha definito un proprio tariffario relativo alle prestazioni di consulenza scientifica e tecnica fornite dal
personale docente e ricercatore del Centro a favore di committenti esterni. Rientrano in questa categoria le attività di
consulenza (prove, consultazioni, pareri, perizie, sopralluoghi, supporto tecnico-scientifico, coordinamento), comprese

quelle che richiedono l’utilizzo delle risorse strumentali del Centro.
Il presente Tariffario si applica esclusivamente alle prestazioni di cui sopra, il cui valore non è superiore a 15.000 Euro (iva
esclusa). In caso contrario si ricorrerà alla stipula del Contratto di ricerca/consulenza tra il Centro Interdipartimentale e il
Committente.
Art. 2 - Importi
L’attività oggetto di tali prestazioni, comprensivo dell’uso di eventuale strumentazione, è valutato, di regola, in ragione del
tempo richiesto.
Le tariffe orarie (al netto di IVA), divise per tipologia del personale che fornisce la prestazione, sono riportate in Tabella 1
(voci A, B, C). Gli importi si riferiscono al tempo impiegato per compiere la prestazione, inclusivo dei tempi di spostamento
se la prestazione è fornita, su richiesta del Committente, presso sedi diverse dal Centro, e comprendono l’utilizzo di
eventuale strumentazione per l’esecuzione di quanto richiesto. Se la prestazione viene compiuta presso sedi diverse, la tariffa
include le spese di viaggio se effettuato con mezzi ordinari (auto e treno).
Tipologia
Personale impegnato
Tariffa
A
Ricercatore
€ 100,00
B
Professore Associato
€ 150,00
C
Professore Ordinario
€ 200,00
D
Qualsiasi ruolo, con comprovate ed esclusive
Importo complessivo
competenze professionali
Tabella 1 - Tariffario

Gli importi delle consulenze per le quali la particolare specializzazione del docente/ricercatore che fornisce la prestazione
è un fattore determinante sono valutati a corpo (voce D in Tabella 1) e comprendono l’uso eventuale di apparecchiature e
strumentazione di supporto. Questa forma di compenso è associata a prestazioni il cui valore è più che proporzionale al
tempo strettamente impiegato per il conseguimento dei risultati (valutazioni, soluzioni, idee, concetti di rilevante utilità
per il committente, derivanti da speciali esperienze e competenze del docente/ricercatore che fornisce la prestazione ).
Il Centro En&Tech non prevede al momento un tariffario per l’utilizzo esclusivo degli strumenti e delle apparecchiature: le
tariffe indicate nel presente tariffario tengono conto anche dell’eventuale utilizzo della strumentazione all’interno delle
prestazioni offerte.
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