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PRD N° 151B 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 

EA, IAF e ILAC 

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements 

 

DOMANDA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI ASCENSORI 

(Art. 16  della Direttiva 2014/33/UE) 
[*] Il/La sottoscritto/a:  Via 

Città  C.a.p.  e-mail  

Tel  Fax   C.F. 

in proprio ed  in qualità di:  Legale Rappresentante della ditta installatrice ________________________________ 

con sede in ______________________ via _____________________________________ 

 Rappresentante autorizzato dall’installatore __________________________________ 

con sede in _________________via ______________________________ (allegare mandato) 

dell’impianto n. _____________________ sito in ___________________________Via _______________________ 

comunica che il Rappresentante autorizzato è:  [*]; _____________________________________________ 

AFFIDA 

in via esclusiva alla TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. con sede in Formia via Madonna di Ponza, snc ai sensi di 

quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE, l'incarico di effettuare la valutazione di conformità dell'impianto sopra 

descritto ai corrispondenti requisiti della direttiva ai sensi dell’allegato: 

 Allegato V   Allegato VIII 

Caratteristiche impianto: Azionamento:  elettrico /  oleodinamico Corsa:              m Velocità:             m/s 

Normativa di rif.: ___________ Fermate: Portata:              kg Capienza:           persone 

DATI AMMINISTRATIVI PER LA FATTURAZIONE: 

1) Modalità di svolgimento del servizio - OBBLIGAZIONI: 

L’installatore fornirà entro 10 gg a TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l. la seguente documentazione, in assenza della quale la 

domanda non potrà essere accettata: 

A) NEL CASO DI VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (ALLEGATO VIII) 

1.A Documentazione tecnica dell’impianto: 

- Descrizione generale dell’ascensore; 

- Disegni e schemi di progettazione e fabbricazione; 

- Spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e schemi del funzionamento dell’ascensore;  

- Lista dei requisiti essenziali di salute e sicurezza presi in considerazione; 

-  Elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni 

delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco 

delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la 

documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate 

- Copia dei certificati di esame CE/UE del tipo dei componenti di sicurezza incorporati nell’ascensore; 

- Risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore; 

- Relazioni sulle prove effettuate; 

- Un esemplare delle istruzioni necessarie all’uso, alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche 

periodiche e alla manovra di soccorso dell’ascensore; 

- Certificati delle funi/cinghie/catene, certificati tubazione flessibile (se applicabile), schemi elettrici, schemi idraulici 

(se applicabile) 

2.A Bozza dichiarazione di conformità dell’impianto. 

B) NEL CASO DI ESAME FINALE (ALLEGATO V): 

1.B Certificato di esame CE/UE del tipo di ascensore rilasciato da un organismo notificato o Certificato del sistema di qualità 

integrato dal certificato di esame UE del progetto, se il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate; 

2.B Copia dei certificati di esame CE/UE del tipo dei componenti di sicurezza incorporati nell’ascensore; 

Ragione Sociale:  

Legale Rappresentante (*) Codice Destinatario 

Via Città C.a.p.: 

Partita I.V.A. C.F. 

Referente: Indirizzo invio documentazione:  

(*)   da compilare solo se il pagamento viene effettuato da società/persona differente dall’installatore che deve firmare congiuntamente per accollo del costo della certificazione. 
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3.B Progetto d’insieme dell’ascensore  

4.B I disegni e gli schemi necessari all’esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando; 

5.B Un esemplare delle istruzioni necessarie all’uso, alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche 

e alla manovra di soccorso dell’ascensore; 

Inoltre, per entrambe le procedure richieste, l’installatore dovrà compilare l’allegato alla presente domanda di valutazione della 

conformità.  

L’organismo nomina l’ispettore incaricato di verificare la conformità dell’impianto il quale, acquisita la documentazione, effettua il 

sopralluogo sull’impianto in presenza dell’installatore e annota, su apposita modulistica di TORAMO CERTIFICAZIONE S.r.l. le 

misurazioni rilevate e i dispositivi di sicurezza installati. Al termine delle prove effettuate l’ispettore redige il verbale delle prove nel 

quale verranno indicate eventuali non conformità. Risolte le non conformità, previo successivo sopralluogo, l’Organismo entro 15 

giorni esaminata tutta la documentazione rilascerà il certificato di conformità (caso A) o il certificato di esame finale (caso B) e il 

manutentore dovrà apporre in cabina la marcatura CE e il numero identificativo 2454 di Toramo Certificazioni. Durante le attività di 

ispezione, 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.. 

2) Accettazione 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 il REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E 

DELLE CERTIFICAZIONI DI ASCENSORI E DI DEROGHE DELLA TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. “REG-01”, 

consultabile sul sito web www.toramocertificazioni.it, il quale si intende accettato alla sottoscrizione del presente contratto. 

3) Costi e Pagamenti: 

Il costo della prestazione è di  € _________ + 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:  € 10,00. Nel costo è compreso il primo sopralluogo. Il costo 

di ogni altro sopralluogo necessario è di € _________ + I.V.A.. Sono a carico del committente le spese di spedizione e di eventuali 

altre comunicazioni. Nessuna spesa chilometrica per trasferte sarà addebitata per le certificazioni effettuate su tutto il territorio 

nazionale. 

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: _____________________________________________(*) 

*(Opzione da utilizzare sempre in caso di contratto stipulato con Enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica)   

La prestazione sarà fatturata successivamente all'esecuzione della Verifica sull'impianto. 

4) Durata della convenzione: 

La presente convenzione ha validità per la sola Certificazione richiesta. 

5) 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 o a mezzo PEC.  

6) 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 con CARIGE ASSICURAZIONI Gruppo BANCA CARIGE 

S.P.A., a copertura di eventuali danni professionali. 

7) 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. 

8) Foro Esclusivo 

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. 

9) Ingegnere Incaricato  

Si comunica che l’ispettore incaricato della Vs pratica di Certificazione verrà selezionato tra i seguenti nominativi: ing. Loreto 

Gabriele; ing. Fabio Di Girolamo; ing. Giuseppe Venditti. I suddetti ingegneri incaricati si intendono accettati qualora non 

pervengano, entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale 

ricusazione. 

Qualora TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. dovesse incaricare una persona diversa da quelle sopraindicate verrà inviata apposita 

comunicazione scritta per darVi la possibilità di esercitare il diritto alla ricusazione. 
 

Luogo_________________ data __________    Timbro e Firma ________________________________________ 

          Il Proprietario o Legale Rappresentante o Rappresentante autorizzato 
 

Dopo ampia rilettura del contratto le parti espressamente ne approvano ogni clausola, in particolare, art. 5) recesso, ed inoltre i 

seguenti paragrafi del REG-01 sub 3 (obblighi delle parti), sub 13 (tariffario e condizioni di fatturazione) in quanto oggetto di 

trattativa individuale ex art. 1469 bis e ter c.c. NR 01 allegati, sub 7 (Privacy), sub 8 (Foro Esclusivo). 

Per accettazione 

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

____________________________________ ____________________________________ 

http://www.toramocertificazioni.it/
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Allegato alla domanda di valutazione della conformità relativa ai punti 3-4-5 degli obblighi dell’installatore. 

 

DICHIARAZIONE DELL’INSTALLATORE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di ____________________________ 

della ditta _________________________ installatrice dell’impianto n. ______________________ sito in 

_________________________________________________ Via ______________________________________ per il 

quale si richiede il sopralluogo a codesto Organismo a far data dal __________  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

1. di comunicare all’organismo in calce qualsiasi modifica che verrà apportata all’impianto, esonerando 

l’organismo da qualsiasi responsabilità fino alla programmazione della verifica straordinaria così come 

previsto dall’art. 14 del DPR 162/99; 

2. di conformarsi ai requisiti dell’organismo di certificazione e di fornire ogni informazione necessaria per la 

valutazione dei prodotti da certificare e di aver preso visione e di accettare il Regolamento per l’effettuazione 

delle verifiche ispettive e delle attività di certificazione ascensori di Toramo Certificazioni “REG-01”. 

3. che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato. 

 

 

Luogo___________________ data ___________     Timbro e Firma dell’installatore 

 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

4. che in relazione all’installazione dell’ ascensore in oggetto è avvenuto uno scambio di informazioni reciproco 

tra la ditta installatrice che io rappresento ed il responsabile della realizzazione dell’edificio sul rispetto delle 

norme e dei regolamenti vigenti in materia di edilizia, impiantistica elettrica, antincendio ed abbattimento delle 

barriere architettoniche tali da consentire di prendere tutte le misure adeguate per il corretto funzionamento e la 

sicurezza di utilizzazione dell’impianto; inoltre nello specifico in riferimento al punto 5.2 e 5.3 delle norme 

UNI EN 81-28 è stato informato il proprietario dell’impianto in riferimento al collegamento dell’ascensore ad 

un servizio di telesoccorso; 

5. che il responsabile della realizzazione dell’edificio è stato informato sui carichi indotti all’edificio 

dall’installazione ed uso dell’impianto,  nonché su tutte le altre leggi e norme che riguardano l’ascensore, 

anche in relazione alle idoneità delle strutture ospitanti l’ascensore; 

6. che le strutture del vano corsa, del fondo fossa e del locale del macchinario sono idonee a sostenere i carichi 

indotti dall’utilizzo dell’impianto. 

7. che in caso di certificazione entro i 60 gg dalla comunicazione al MISE per ascensore con fossa e/o testata 

ridotta si è consapevoli che il MISE può chiedere integrazione o comunicare la decadenza dei benefici 

conseguiti.  

 

Luogo___________________ data ___________     Timbro e Firma dell’installatore 

 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

8. di aver effettuato le registrazioni dei dispositivi di sicurezza installati secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante; 

 

 
Luogo___________________ data ___________     Timbro e Firma dell’installatore 

 

 
 

 

PER ACCETTAZIONE: TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. 
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SU CARTA INTESTATA  

della ditta installatrice 

 

Dichiarazione di Scambio di Informazioni 
Rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto 

nato a 

residente a 

Via/Piazza 

Codice fiscale 

In qualità di 

della società       (ragione sociale e indirizzo dell’installatore) 

 

In qualità di installatore dell’impianto: 

N° fabbrica                        

Portata (KG):             

Persone 

Installato in 

(indirizzo): 

 

• Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazione mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del 

richiamo del D.P.R; 

•  ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 

• sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

l’avvenuto scambio di informazioni ai sensi dell’art.6 della Direttiva 2014/33/UE e del punto 0.4.2 

della norma UNI EN 81-20:2014 per la scelta e la corretta installazione dell’ascensore nell’ambito 

delle strutture dell’edificio. In particolare la proprietà è stata informata degli adempimenti di legge a 

suo carico circa la realizzazione delle strutture nelle quali installare l’impianto. 

 

Data                                                                                                 (timbro e firma) 

 
Si allega copia fotostatica non autenticata ma non con firma del dichiarante del documento di identità del richiedente, in corso di 

validità (art.38 del D.P.R. 445/2000): 
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