
 

 

1 Convenzione IMQ – Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Lodi  

 
CONVENZIONE 

 
 

Tra 
 

 
IMQ SpA, società con socio unico, con sede in 20138 Milano – Via Quintiliano n.43, capitale sociale 
i.v. 4.000.000 euro, codice fiscale e partita IVA 12898410159; 
 

E 
 
il Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Lodi, 20 Via D'Azeglio Massimo, 26900 Lodi LO 
nella persona del presidente del suddetto Ordine  
 
congiuntamente le “parti” 
 

Premesso che 
 

 IMQ è una primaria azienda italiana, erogatrice di servizi per la certificazione di qualità in una vasta 
gamma di settori produttivi, che ha per scopo primario quello di valutare e certificare prodotti, di 
fornire servizi di verifica, collaudo e certificazione di macchinari, apparecchiature ed impianti, in 
genere, nonché servizi di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità delle aziende nei più 
svariati settori;  

 IMQ in qualità di OdC (Organismo di Certificazione) già accreditato UNI CEN EN ISO/IEC 17024 ha 
ottenuto l’estensione di accreditamento alla norma UNI 11558:2014 “Attività professionali non 
regolamentate “Valutatore immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”; 

 Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Lodi, che costituisce un punto di 
riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e le società civile,  ha dimostrato 
interesse a promuovere tra i suoi iscritti un percorso certificativo delle competenze professionali, 
nel contesto della Valutazione Immobiliare; 

 
Tutto ciò premesso e consensualmente dedotto tra le parti, 

si conviene e si stipula quanto segue. 
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IMQ,  relativamente alla Certificazione del personale ai sensi della norma UNI 11558, si impegna ad 
applicare un Listino scontato riservato agli iscritti Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di 
Lodi:  
  
Tariffe per la certificazione Tariffe per la certificazione 

  
Tariffe per il mantenimento annuale (a partire dall’anno successivo a quello di certificazione) 

 
Tariffe per il rinnovo del certificato (allo scadere del sesto anno di validità del certificato)  

 
Tariffe per il passaggio da Livello Base a Livello Avanzato  

 
Tariffe per la ripetizione esame  

 
Le condizioni economiche di maggior favore sopra indicate, verranno applicate per le sessioni d’esame che 
verranno svolte presso la sede del Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Lodi, o altre sedi 
preventivamente concordate e qualificate. 
 
In allegato alla presente, la documentazione relativa alla modulistica ‘riservata’ (Domanda di 
Certificazione con gli sconti proposti).  
Tali documenti, che costituiscono sia iI modulo di iscrizione all’esame che il contratto per il servizio 
richiesto, verranno resi disponibili, su richiesta, dal personale IMQ. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della sessione d’esame prescelta, dovrà essere inviata 
mezzo e-mail (fabrizio.sisto@imq.it) la seguente documentazione: 

 la Domanda di Certificazione firmata e timbrata per accettazione; 

 autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 su modello del Fac-Simile allegato; 

 copia fotostatica della carta di identità del dichiarante; 

 curriculum vitae, anch’esso redatto ai sensi del DPR 445/2000; 

 l’evidenza del bonifico effettuato secondo le modalità sotto descritte e con l’importo relativo al 
Livello prescelto. 
 

La richiesta di ammissione all’esame si riterrà completa all’invio di tutta la documentazione 
sopraelencata.  
 

Figura Professionale Listino Listino scontato 

Att. di valut. – Valutatori Immobiliari UNI 11558 
Livello Base 

488,00 
comprensivi di IVA 

440,00 
comprensivi di IVA 

Att. di valut. – Valutatori Immobiliari UNI 11558 
Livello Avanzato 

732,00 
comprensivi di IVA 

560,00 
comprensivi di IVA 

Figura Professionale Listino Listino scontato 

Att. di valut. – Valutatori Immobiliari UNI 11558 
Livello Base e Livello Avanzato 

122,00 
comprensivi di IVA 

110,00 
comprensivi di IVA 

Figura Professionale Listino Listino scontato 

Att. di valut. – Valutatori Immobiliari UNI 11558 
Livello Base e Livello Avanzato 

244,00 
comprensivi di IVA 

220,00 
comprensivi di IVA 

Figura Professionale Listino Listino scontato 

Att. di valut. – Valutatori Immobiliari UNI 11558 
Livello Base e Livello Avanzato 

366,00 
comprensivi di IVA 

330,00 
comprensivi di IVA 

Figura Professionale Listino Listino scontato 

Att. di valut. – Valutatori Immobiliari UNI 11558 
Livello Base e Livello Avanzato 

metà dell’importo 
della cert. iniziale 

metà dell’importo 
della cert. iniziale 

mailto:fabrizio.sisto@imq.it
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IMQ autorizza inoltre il Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Lodi, a rendere disponibili i 
moduli appositamente predisposti sul sito istituzionale, per permetterne il download. 
 
Milano, 21 Marzo 2018 
 

 
             Per IMQ S.p.A.   
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 Domanda di Certificazione – Mod. 3700      

 Regolamento Generale per la Certificazione di Persone  

 Prescrizioni Particolari per la Certificazione di Persone ai sensi della norma UNI 11558 

 Mod. Autodichiarazione 

 


