Safety Systems srl
Organismo Notificato autorizzato al rilascio di certificazione CE
Direttiva 2014/33/UE
Organismo Notificato CE N° 1101
_____________________________________________________________________________________________________________

Domanda di verifica di sorveglianza di ascensori, montacarichi
e piattaforme elevatrici rev. 4
(D.P.R. 162/99 artt. 13 e 14 - D.P.R. 214/2010 - Direttiva 2006/42/CE)
Con la presente il sottoscritto richiedente, in qualità di proprietario e/o amministratore dell’impianto
elevatore di seguito specificato, affida a Safety Systems S.r.l. l’incarico di effettuare la seguente:

Verifica periodica (art. 13)

Verifica straordinaria (art. 14)
RICHIEDENTE

(Cognome, Nome / Ragione soc.)

(Codice Fiscale/Partita IVA)

(Indirizzo)

(Telefono/Fax)

IMPIANTO DA ISPEZIONARE:
Caratteristiche generali dell'impianto:
Ascensore

Montacarichi

Piattaforme elevatrici

-

Elettrico

Idraulico

Proprietà dell'impianto ...................................................... C.F./P.IVA .................................................
Ubicato a .................................................. (......) in via ............................................................... n°.....
Installatore/Costruttore ..................................... n° di fabbrica .................... n° di matricola ................
Manutentore ..................................................................... ultima verifica o collaudo ......./......./..........
CONDIZIONI ECONOMICHE:
Prezzo concordato per la verifica € _____ + IVA come previsti dalla legge in più al prezzo
di cui sopra vanno aggiunte le spese di viaggio pari a € ----------+ IVA
1. Bonifico Bancario su C/C 27/10760 presso Banca Intesa San Paolo - Corso Umberto Cosenza - IBAN: IT62 Y030 6916 2280 0270 0010 760
2. Versamento su C/C Postale n° 22761936 intestato a Safety Systems srl
Il richiedente si impegna a:
 corrispondere l'importo complessivo sopra indicato anticipatamente;
 corrispondere l'importo dopo che il verificatore ha trasmesso il verbale alla sede legale della
Safety Systems srl;
 corrispondere l'importo sopra indicato secondo quanto segue:

La Safety Systems emetterà la fattura al ricevimento del pagamento.
Il pagamento dell’importo non è condizionato all’esito della verifica. In caso di esito negativo dovrà
essere effettuata dalla stessa Safety Systems srl una verifica straordinaria, allo stesso costo e con
le stesse modalità.
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La sottoscrizione del presente contratto prevede l’accettazione del Regolamento SAFETY SYSTEMS srl disponibile sul sito
www.safetysystemssrl.it o in forma cartacea su richiesta. Inoltre:
Art 1 - Ammissibilità alla procedura
Possono far richiesta di essere ammessi alle procedure di verifica periodica e straordinaria tutti i proprietari e gli amministratori
dell’ascensore, nonché i loro legali rappresentanti nell’Unione Europea senza discriminazione alcuna. La procedura potrà essere avviata
per tutti gli impianti per i quali Safety Systems srl è notificata.
Art 2 – Obblighi di Safety Systems
La Safety Systems srl si impegna ad eseguire le verifiche tramite l’opera di tecnici altamente qualificati e rispettando i criteri stabiliti dalla
vigente normativa italiana ed europea.
Art. 3 - Obblighi del richiedente - ricezione della domanda
La domanda viene esaminata, in particolare deve contenere tutti i dati previsti dal modulo.
A seguito di approvazione Safety Systems srl notificherà al richiedente una conferma di accettazione dell’incarico e prenderà accordi con
la ditta manutentrice per eseguire il sopralluogo.
Resta a carico del richiedente il rispetto della scadenza entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della data di scadenza è a carico del richiedente. La data di intervento verrà concordata fra le parti e
verrà effettuata in giorno lavorativo. Una modifica da parte del richiedente della data concordata, così come l’annullamento
dell’intervento, deve essere comunicata a mezzo fax alla Safety Systems srl con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Il richiedente si impegna inoltre:
a) a fornire tutta la documentazione e le informazioni tecniche richieste e, in particolare, in caso di verifica straordinaria, il verbale di esito
negativo ed il fascicolo tecnico relative alle modifiche effettuate.
b) a dare libero accesso all’impianto al tecnico designato;
c) a fornire tutti gli eventuali mezzi e aiuti indispensabili perché sia eseguita la verifica.
d) a rispettare quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di ascensori montacarichi e piattaforme elevatrici, ed il Regolamento della Safety Systems srl
Dichiara infine, con la presente, che la stessa domanda non è stata prodotta presso un altro organismo notificato.
Art. 4 - Sopralluogo
Il sopralluogo viene svolto in collaborazione con la ditta manutentrice ed è volto a verificare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di
esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle
prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Per le verifiche straordinarie si procederà inoltre all’analisi delle parti modificate e alla verifica della loro corrispondenza con la documentazione tecnica presentata. In ogni caso le prove saranno al massimo quelle
richieste per gli elementi originali prima della messa in servizio dell’ascensore.
Art. 5 – Esito della verifica
In caso di esito positivo Safety Systems srl rilascerà al proprietario ed al manutentore il verbale relativo. In caso di verbale negativo Safety Systems srl notificherà l’esito al competente ufficio comunale.
Art 6 - Obblighi del proprietario
Il proprietario/ o amministratore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi della direttiva e a comunicare qualsiasi tipo di modifica, anche di
scarsa importanza, alla Safety Systems srl la quale gestirà tale comunicazione conformemente al dettato della direttiva.
Art 6 - Archiviazione
La documentazione e gli originali dei verbali saranno conservati da Safety Systems srl per dieci anni dalla data di emissione.
Art 8 - Durata - tacito rinnovo
Il presente incarico avrà la durata di 1 biennio (2 anni) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Dopo le verifiche ciascuna parte avrà
la facoltà di disdetta del contratto da comunicarsi all’altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima
dall’effettuazione della seconda verifica. In caso di mancata disdetta, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri 2 anni corrispondente a una verifica periodica e così di seguito.
Art. 9 - Risoluzione anticipata
In caso di risoluzione anticipata per richiesta del proprietario/ o dell'amministratore condominiale pro-tempore, o per qualsiasi altra causa
da questi dipendente, il prezzo in vigore sarà corrisposto per intero, a titolo di penale ed in una unica soluzione per tutta la residua validità dell’impegno. In ogni caso il committente è tenuto alla osservanza di tutti i suoi obblighi fino al giorno di conclusione del contratto.
Art 10 - Controversie - Foro competente
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alle interpretazioni e gestioni del presente incarico, sarà di competenza
esclusivamente del foro di Cosenza.
Art 12 – Rinvio al codice civile
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente lettera di incarico, le Parti fanno riferimento alle disposizioni dettate dal C.C. in
materia di professioni intellettuali.

Cosenza, _________

Per accettazione del cliente _______________________
A norma degli
clausole:





articoli 1341 e 1342 del C.C. vengono sottoscritte per presa visione e conferma le seguenti
Art. 8 - Durata - tacito rinnovo
Art. 9 - Risoluzione anticipata
Art. 10 - Controversie - Foro competente
E, inoltre, Art. 10, 11 e 17 del Regolamento Safety Systems srl

Per accettazione del Cliente _____________________________________________________________
Per accettazione incarico Safety Systems srl (Amministratore Unico): __________________________
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