ChartA

Onorari equi
Prestazioni professionali

Progettisti: architetti e ingegneri
• In qualità di progettista mi impegno affinché siano applicati i vigenti regolamenti SIA per gli onorari. Nel ruolo di datore di lavoro
mi adopero poiché anche i miei collaboratori rispettino suddetti regolamenti.
• In veste di mandatario mi impegno a convincere i miei partner contrattuali del valore dei nostri servizi, sottolineando il fatto che
una prestazione intellettuale ha il suo prezzo.
• Ai miei colleghi di lavoro faccio notare che le offerte sotto costo vanno a scapito della qualità e non da ultimo anche della
nostra categoria professionale.
• Nei bandi di concorso, apprezzo le offerte eque, rifiutandomi di partecipare a concorsi, a mandati di studio paralleli o a
concorsi per prestazioni che perseguono una strategia imperniata sui prezzi bassi.
• Nel contempo mi impegno a rendere attenti i committenti e i membri della giuria in merito a eventuali offerte od onorari
inappropriati.

Committenze: enti pubblici e committenti privati membri di un’associazione professionale
• In qualità di committente o rappresentante della committenza mi impegno affinché siano applicati i vigenti regolamenti SIA per gli
onorari.
• Mi impegno altresì a convincere i miei collaboratori e mandanti (p. es. il Consiglio comunale), nonché altri interlocutori del fatto
che una prestazione intellettuale ha il suo prezzo.
• Mi adopero nel convincere le istanze pubbliche con potere decisionale che perseguire una politica imperniata sui prezzi bassi si
ripercuote negativamente sulla qualità.
• I bandi di concorso di cui sono responsabile si basano su una politica degli onorari equa e trasparente.

Giuria, collegio d’esperti e collegio di valutazione
• Mi impegno affinché i vigenti regolamenti di aggiudicazione (SIA 142, 143 e 144) siano rispettati e applicati in occasione di
concorsi, mandati di studio paralleli e concorsi per prestazioni.
• Ritengo importante che i committenti, gli organizzatori di concorsi, i mandati di studio paralleli ed i concorsi per prestazioni, come
pure la giuria, il collegio d’esperti e il collegio di valutazione comprendano e accettino il nostro sistema di regolamenti e onorari.
• Mi adopero nel convincere i miei colleghi giurati, il collegio d’esperti, il collegio di valutazione e i rappresentanti della committenza
del fatto che una prestazione intellettuale ha il suo prezzo e che perseguire una politica imperniata sui prezzi bassi si ripercuote
negativamente sulla qualità.
• Rifiuto qualsiasi partecipazione a programmi di concorsi, mandati di studio paralleli e concorsi per prestazioni che non prevedono
onorari equi e conformi.
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