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Rif. Contratto: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. 

Sede Legale via Madonna di Ponza, s.n.c. 04023 Formia -LT- 

Sede Operativa: viale della Stazione, 261 – 04100 Latina -LT- Tel./Fax 0773630389 P.IVA/C.F.: 02651320596 

www.toramocertificazioni.it e-mail: info@toramocertificazioni.it 

INCARICO DI VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
(artt. 4-6-7 D.P.R. n. 462 del 22/10/2001) 

Il/La sottoscritto/a:  Via   

Città  C.a.p.  e-mail  

Tel  Fax   C.F. 

in proprio ed in qualità di:  Proprietario 

  Amm.re p.t. del Condominio proprietario 

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

 Altro ______________________________________________________________________ 

AFFIDA 

alla TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. con sede a Formia in via Madonna di Ponza, snc ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.462/01, 

l'incarico di effettuare (barrare il tipo di verifica richiesta): 

 le verifiche periodiche (artt. 4 e 6 DPR 462/01)   la verifica straordinaria (art. 7 DPR 462/01) 

dei seguenti impianti installati in:  Edificio civile  Edificio industriale/cantiere  Altro ______________________ 

 Messa a terra  Protezione contro le scariche atmosferiche  Luogo con pericolo d’esplosione 

 TT;       TN;      IT  Parafulmini a gabbia: _______________ m2  Impianto semplice 

Potenza impiegata: 

__________kW 

 Parafulmini ad aste: _____________ n. aste  Impianto complesso 

  Serbatoi: __________________ n. serbatoi  

PERIODICITA’ DELLA VERIFICA 

 BIENNALE  QUINQUENNALE  PUNTO T 

 Cantieri edili  Ambienti ordinari  Ampliamento 

 Locali ad uso medico   Modifiche impianto 

 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio   Richiesta dal datore di lavoro 

UBICAZIONE IMPIANTO: 

Via  Città  

Ditta preposta alla verifica (elettricista manutentore): Referente: 

Contatti (tel/fax/e-mail): Data ultima verifica ___  / ___  / _____ 

 Impianto alimentato in bassa tensione  Impianto alimentato con cabina di trasformazione: n. cabine _____ 

 N. pozzetti/dispersori ______  N. operai/addetti ______ 

DATI AMMINISTRATIVI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale: Codice Destinatario 

Via  Città  C.a.p.:  

Partita I.V.A.  C.F.  

Referente: Indirizzo invio documentazione:  

CONDIZIONI DI CONTRATTO 

1. Costi e Pagamenti: Verifica periodica/straordinaria € _________ ( __________________) + I.V.A., di cui per oneri relativi alla sicurezza 

sul lavoro, ai sensi del D.Lgs 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. 
 Nel costo è compreso il primo sopralluogo. Il costo di ogni altro sopralluogo necessario è pari al 50% dell’importo previsto per la verifica. 

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. 

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. 

2. Modalità di svolgimento del servizio:  
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TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. 

Sede Legale via Madonna di Ponza, s.n.c. 04023 Formia -LT- 

Sede Operativa: viale della Stazione, 261 – 04100 Latina -LT- Tel./Fax 0773630389 P.IVA/C.F.: 02651320596 

www.toramocertificazioni.it e-mail: info@toramocertificazioni.it 

 Alla firma dell’incarico la TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. introdurrà nel proprio scadenziario l’impianto sopra indicato ed effettuerà la visita 

prima della scadenza con almeno 15 gg. di preavviso.  

 Il committente si impegna a mettere a disposizione dell’Organismo TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. la seguente documentazione: 

• Dichiarazione di conformità dell’impianto o Dichiarazione di rispondenza/Perizia di Tecnico Abilitato. 

• Descrizione tecnica dell’impianto (per impianti dotati di propria cabina di trasformazione e/o autonomi gruppi di produzione di energia). 

• Documento di valutazione del rischio in ambienti ATEX, nei casi previsti dalla Legge. 

• Eventuali rapporti/verbali di precedenti visite periodiche e/o straordinarie di altri Organismi; 

• Schemi planimetrici degli ambienti. 

 Per le operazioni di verifica il committente dovrà mettere a disposizione dei ns. tecnici incaricati, il personale occorrente sotto la vigilanza di un 

preposto, quale ad esempio l’installatore, il manutentore o personale tecnico abilitato, nonché i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni 

stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (D.M.12/9/59 – Art 13). 

 Nel caso in cui il Committente non ritenga necessaria la presenza di persona esperta dell’impianto (elettricista/manutentore) si assumerà totalmente 

le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti da cose e persone derivanti da tale omissione. Infatti si precisa che durante la verifica 

dell’impianto di messa a terra vengono eseguite le “prove degli interruttori differenziali” ciò comporta necessariamente, per le modalità con cui 

le prove stesse vengono eseguite, una o più interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica. Ciò può risultare dannoso qualora durante le prove 

stesse siano in funzione apparecchiature o dispositivi alimentati a corrente di rete (postazioni di videoterminali, centralini, ecc.). Sarà cura del 

Committente provvedere allo spegnimento degli utilizzatori elettrici in questione ed avvertire tempestivamente i tecnici TORAMO 

CERTIFICAZIONI S.r.l., qualora sia necessario attendere, per l’inizio della verifica, il tempo necessario per il suddetto spegnimento.  

A seguito dell’ispezione TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. redige un verbale delle prove effettuate che sarà consegnato al Legale Rappresentante. 

L’Azienda si impegna ad effettuare tutte le modifiche ed integrazioni che verranno richieste da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. ed a mantenere 

l’impianto nello stato di efficienza e di costruzione rilevato all’atto della verifica. Se l’impianto risultasse non conforme , sarà redatto un verbale 

negativo. In questo caso, a lavori ultimati, il successivo controllo comporterà un ulteriore onere economico da valutarsi successivamente, ma non potrà 

superare il 15% dell’importo corrisposto in precedenza, con un minimo di € 250,00. Si precisa altresì che, in presenza di cabina di trasformazione, un 

eventuale misura delle tensioni di passo e contatto comporterà un onere economico di € _________ a cabina. Non potranno essere imputati a TORAMO 

CERTIFICAZIONI S.r.l. danni ed inconvenienti derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti, delle norme d’uso degli impianti 

elettrici, delle prescrizioni impartite da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. e/o eventuali modifiche apportate successivamente alla verifica. Il tempo 

minimo previsto per la verifica e relativa redazione di verbale è computato in ________________ 

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

periodiche 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. 

4. 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. 

5. Accettazione del Regolamento per l’effettuazione delle verifiche ispettive degli impianti elettrici di messa a terra di 

TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.: E' parte integrante della presente convenzione il REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE 

VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01 di TORAMO CERTIFICAZIONI “REG-02” in vigore, consultabile sul sito web 

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

6. 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.  

7. Assicurazione: 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. 

11. Convenzione per attività/imprese all’interno dello stesso immobile: è parte integrante del presente incarico la convenzione tra 

TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. e le varie attività presenti all’interno dell’immobile oggetto del contratto che richiedano contestualmente la 

verifica dei singoli impianti di terra con un importo pari al 35% di quello previsto dal tariffario dell’Organismo. 

 

 

Luogo _________ data ________________            Timbro e Firma _____________________________________ 

                 Il Proprietario o Legale Rappresentante 

Dopo ampia rilettura del contratto le parti espressamente ne approvano ogni clausola, in particolare, quelle sub 1 (costi e pagamenti), sub 3 (Incarico a noma 
leggi vigenti), sub 4 (durata della convenzione), sub 6 (facoltà di recesso anticipato), ed inoltre i seguenti paragrafi del REG-02 sub 4 (obblighi delle parti), sub 

13 (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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