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Rif. __________ 

INCARICO DI VERIFICA PERIODICA PER ASCENSORI O MONTACARICHI 

(art. 13 D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a: Via 

Città  C.a.p.  e-mail  

Tel  Fax   C.F. 

in proprio ed in qualità di:  Proprietario / Conduttore 

  Amm.re p.t. del Condominio proprietario 

  Legale Rappresentante della (Soc., Coop, etc,) ___________________________________________ proprietaria 

  Legale Rappresentante dell’Ente Pubblico ________________________________________________________ 

  Altro ______________________________________________________________________________________ 

AFFIDA 

alla TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. con sede a Formia (LT) in via Madonna di Ponza, snc ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.162/99, 

l'incarico di svolgere la verifica periodica biennale dell’ impianto/i di seguito descritto/i: 

IMPIANTO INSTALLATO IN: 

Via Città Marca: 

N. matricola/e: N. impianto/i. Fermate 

Manutentore: Data ultima verifica (data collaudo se nuova installazione) ____  / ____  / _______ 

Secondo quanto previsto dal DPR 162/99 ALLEGATO I punto 4.5 la cabina dell’Ascensore ha un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento? □ SI □ NO □ NA 

DATI AMMINISTRATIVI PER LA FATTURAZIONE: 

CONDIZIONI DI CONTRATTO 

1. Costi e Pagamenti: Verifica periodica biennale (D.P.R .n. 162/99 art.13) € ______ ( _________________) + I.V.A. ad impianto, di 

cui per oneri relativi alla sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.L. 81/2008 art. 26 comma 5 del Testo Unico Sicurezza del Lavoro:  € 7,00.  

❑ per l’applicazione dell’I.V.A. al 10% compilare l’apposito modulo presente sul sito.  

Sono a carico del committente le spese di spedizione e di eventuali altre comunicazioni. Nessuna spesa chilometrica per trasferte sarà addebitata 

per le verifiche effettuate su tutto il territorio nazionale e per la gestione delle scadenze relative alle visite di verifica. Oltre l’ottava fermata 

verrà addebitato un importo pari a € 5,00 (cinque/00) per ogni fermata ulteriore. 

Pagamento a presentazione fattura mediante: 

❑ Bonifico bancario c/o UNICREDIT S.p.A. IBAN: IT78N0200814705000103376008;  

❑ Bollettino postale - Postagiro on line C.C. Postale n° 100 7506 718 

❑ Contanti o assegno 

❑ Bonifico bancario presso: vedi IBAN su fattura Opzione da utilizzare sempre in caso di contratto stipulato con Enti pubblici e/o società a 

partecipazione pubblica. 
Il compenso è soggetto ad adeguamento secondo gli indici ISTAT. La prestazione sarà fatturata successivamente all'esecuzione della Verifica 

sull'impianto. Si precisa che nell’eventualità non si rispettino le modalità di pagamento sopra citate, concessi  massimo 60 gg. dalla data 

emissione fattura, sarà applicata una penale pari agli interessi legali vigenti oltre le spese legali. 

Segnare con una x la Scontistica applicata prevista dal Tariffario Ufficiale: A ; B ; C ; D ; E ;F ;G. 

2. Incarico a norma leggi vigenti: La Proprietà (Condominio, Società, Cooperativa, Albergo, Hotel, ecc..) dà l’incarico di effettuare le 

verifiche periodiche biennali alla TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l.. La Proprietà dichiara che contemporaneamente non sono stati stipulati 

contratti per eseguire verifiche periodiche/straordinarie con altri Organismi Notificati o Enti. 

3. Durata della convenzione: La presente convenzione ha validità _________________ dalla data della firma. Essa si intende automaticamente 

rinnovata per uguale periodo ove non disdetta dal proprietario o legale rapp.te dell’impianto a mezzo raccomandata A/R a TORAMO 

CERTIFICAZIONI s.r.l. almeno 60 giorni lavorativi dalla data dell’ultima verifica effettuata; in caso di disdetta oltre il termine indicato 

precedentemente, TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l. provvederà all’addebito delle spese di gestione e tenuta in carico dell’impianto pari al 

50% del prezzo del contratto. In ogni caso la prima verifica verrà comunque fatturata. La proposta di disdetta del contratto verrà tacitamente 

accettata da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. se notificata entro 60 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’ultima verifica. 

4. Recesso: La TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. si riserva la facoltà d’interrompere la validità della presente convenzione in qualunque 

momento con preavviso di gg 30 a mezzo raccomandata A/R.  

Ragione Sociale:                                                                                                                           Codice Destinatario: 

Via Città C.a.p.: 

Partita I.V.A. C.F. 

Referente: Indirizzo invio documentazione:  

http://www.toramocertificazioni.it/
mailto:toramocertifcazioni@yahoo.it
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5. Modalità di svolgimento del servizio - OBBLIGAZIONI: La TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. introdurrà nel proprio scadenzario 

l’impianto sopra indicato ed eseguirà le verifiche alle varie scadenze programmate, secondo le leggi vigenti. L’ispettore sarà nominato 

dall’Organismo. Le operazioni dovranno essere assistite dal manutentore, che è il solo tecnico autorizzato ad effettuare manovre sull'impianto, 

eseguendo quanto richiesto dall’ingegnere dell'Organismo notificato incaricato dell'ispezione. Le operazioni di ispezione periodica saranno 

dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, che i dispositivi di 

sicurezza funzionano regolarmente o sono in condizione di funzionare regolarmente, che siano stati annotati gli esiti delle prove effettuate 

periodicamente dalla ditta di manutenzione e se eventuali prescrizioni precedenti siano state ottemperate. La Proprietà è tenuta a fornire i mezzi 

e gli aiuti necessari affinché possano essere eseguite le ispezioni periodiche sull’impianto. Al termine della verifica l’ispettore redige il verbale 

delle prove effettuate in quattro esemplari e lascia una copia del Verbale di verifica al Committente che verrà custodita nel locale macchina, 

possibilmente all’interno del libretto di impianto come copia di riferimento per le verifiche successive, e una copia alla ditta di manutenzione; 

le altre due copie vengono consegnate dall’ispettore alla Segreteria Tecnica di Toramo Certificazioni per il riesame e la validazione da parte del 

Responsabile Tecnico dell’Organismo; di queste due copie una viene conservata presso l’archivio di Toramo Certificazioni, l’altra verrà inviata 

al Committente unitamente alla fattura entro 08 giorni solari dalla data della verifica. Qualora il Responsabile Tecnico rilevi delle incongruenze 

o difformità rispetto alle procedure di verifica dovrà annullare il verbale e, risolte le anomalie, ripetere la verifica senza ulteriori costi per il 

cliente. Nel caso di annullamento del verbale verrà data comunicazione tramite il modulo MR-01.11 oltre che al Committente, anche al 

manutentore. L’unica copia originale del verbale di verifica sarà quella validata dal Responsabile Tecnico di Toramo Certificazioni. Non 

potranno essere imputati alla TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. danni ed inconvenienti derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza 

vigenti, delle norme d’uso del Costruttore e/o per eventuali modifiche apportate successivamente alla verifica. Nel caso il tecnico in fase di 

verifica periodica riscontrasse sull’impianto modifiche costruttive di cui art. 2, comma 1, lettera I, che andavano preventivamente comunicate 

come indicato nell’art. 12, comma 4, DPR 162/99, effettuerà, se persistono le condizioni, anche una verifica straordinaria con un costo 

aggiuntivo di minimo € 50,00 in funzione dei componenti sostituiti, facendo riferimento al tariffario di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.. 

Qualora la Proprietà affidasse l’incarico di verifica straordinaria ad altro Organismo dovrà tempestivamente inviare copia del verbale di verifica 

straordinaria a TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l., che comunque effettuerà la verifica periodica con cadenza biennale dall’ultima periodica 

effettuata. 

Se, a parere di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l., l'ascensore risultasse non conforme, sarà redatto un verbale negativo descrivendone le 

motivazioni. Contestualmente sarà inoltrata copia del verbale all'Ufficio Comunale incaricato per i provvedimenti di competenza. In questo 

caso si dovrà effettuare una verifica straordinaria, previa formalizzazione dell’incarico, necessaria alla riattivazione dell’impianto ascensore. 

Durante le attività di verifica, qualora l’ENTE DI ACCREDITAMENTO (ACCREDIA) lo ritenga necessario, potranno partecipare anche 

ispettori e/o esperti nominati da ACCREDIA in accompagnamento all’ispettore incaricato da Toramo Certificazioni S.r.l.. 

❑ Il proprietario, o legale rappresentante richiede espressamente di essere avvisato in anticipo al fine di essere presente durante la 

verifica, e per semplici questioni organizzative accetta di rendersi disponibile nei tempi e nei modi stabiliti e concordati tra TORAMO 

CERTIFICAZIONI S.r.l. ed il manutentore. 

6. Accettazione dell’incarico e del Regolamento per l’effettuazione delle verifiche ispettive e delle attività di certificazione 

ascensori di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.: E' parte integrante della presente convenzione la dichiarazione d'accettazione 

dell'incarico da parte di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l., che deve essere trasmessa dal proprietario o Legale Rappresentante al 

Comune/Provincia autonoma di competenza ai sensi del punto f, comma 2, articolo 12 del D.P.R. n. 162/99. 

E' parte integrante della presente convenzione il REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DELLE 

CERTIFICAZIONI DI ASCENSORI E DI DEROGHE DELLA TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. “REG-01” in vigore, consultabile sul sito 

web www.toramocertificazioni.it o su richiesta scritta, il quale si intende accettato alla sottoscrizione del presente contratto. 

7. Assicurazione: Ai sensi dell'allegato VII  comma 6 del D.P.R. n. 162/99, TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. ha provveduto a stipulare una 

polizza assicurativa "Responsabilità Civile” del valore di € 2.500.000,00 a copertura di eventuali danni professionali.. 

8. Privacy: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 informiamo che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per svolgere le attività relative 

agli incarichi sottoscritti. Copia dei lavori svolti e relativi dati saranno tenuti in archivi informatici e/o cartacei per almeno 10 anni dalla data 

d'esecuzione del lavoro. Il titolare del trattamento dei dati è la stessa TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.. Con l'accettazione del contratto, il 

committente sottoscrive e accetta che i propri dati siano elaborati come sopra descritto. L’informativa completa è disponibile sul sito 

www.toramocertificazioni.it. 

9. Miscellanea - Indipendenza delle clausole. In caso di non validità di una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto, le parti 

accordano che tale invalidità non comprometterà la validità delle altre clausole del presente Contratto. 

10. Foro di Competenza. Per qualunque controversia attinente all’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto le parti convengono di 

stabilire la competenza esclusiva del foro provinciale di Latina. 

 

 
 

Luogo__________________________ data_____________           Timbro e Firma _____________________________________ 

         Il Proprietario o Legale Rappresentante 
 
Dopo ampia rilettura del contratto le parti espressamente ne approvano ogni singola clausola, in particolare, quelle sub 1 (costi e pagamenti), sub 2 (incarico a norma 

leggi vigenti), sub 3 (durata della convenzione), sub 4 (facoltà di recesso anticipato), sub 5 (obbligo a contrarre ), sub 6 (Accettazione del Regolamento RG-01), sub 
7 (limitazioni di responsabilità), ed inoltre i seguenti paragrafi del REG-01 in vigore paragrafo “obblighi delle parti” e paragrafo “tariffario e condizioni di fatturazione” 

in quanto oggetto di trattativa individuale ex art. 1469 bis e ter c.c., sub 8 (Privacy), sub 10 (Foro di Competenza). 

 

Per accettazione 
 

 

Il proprietario o Legale Rappresentante TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 
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