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Incarico per l'esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie dell'impianto di messa a
terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi
a rischio di esplosione
(D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001) - rev. 2
Con la presente il sottoscritto richiedente, in qualità di proprietario, nel seguito indicato come
"Committente":
Ragione Sociale ...................................................................................................................................
Sede Sociale ........................................................................................................................................
Attività ..................................................................................................................................................
Partita IVA e indirizzo di fatturazione ..................................................................................................
affida a SAFETY SYSTEMS srl con sede legale in Viale G. e F. Falcone, 22 - 87100 Cosenza P. IVA: 02377960782,
l'incarico per l'effettuazione di:

Verifica periodica (artt. 4 e 6 DPR 462/01)

Verifica straordinaria (art. 7 DPR 462/01)

sull'impianto di:
messa a terra

protezione contro le scariche atmosferiche

installato in luogo con pericolo di esplosione
Ubicazione impianto .............................................................................................................................
Potenza Installata ..........................................(KW) Data ultima verifica ..............................................
Ditta Manutentrice dell'impianto ...........................................................................................................
Dichiara, inoltre, che in relazione alla classificazione dei luoghi in cui è installato l'impianto, la periodicità delle verifiche è:

Biennale

Quinquennale

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 - C.so 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.

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:

1.1

1.2
1.3

Art 1 - Oggetto Servizio Proposto
Il Committente, nella persona del datore di lavoro, Amministratore del condominio o Legale Rappresentante, affida alla società
SAFETY SYSTEMS SRL, l'esecuzione delle verifiche periodiche o straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, di seguito “impianti”, indicati dal Committente nel presente modulo di richiesta. Le
suddette operazioni di verifica sono fatte eseguire da SAFETY SYSTEMS SRL al manutentore dell'impianto. Le verifiche
straordinarie sono eseguite su richiesta del Committente;
Le verifiche di cui al punto 1.1 saranno eseguite in conformità al “Regolamento SAFETY SYSTEMS SRL DPR 462/01"; il
regolamento è disponibile sul sito Internet www.safetysystemsrl.it e copia cartacea di esso può essere ottenuta su richiesta. Il
Regolamento seppur non allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante;
SAFETY SYSTEMS SRL al termine della verifica rilascia al Committente il verbale relativo e, ove negativo, lo comunica al
competente organo di vigilanza.

Art 2 – Durata del Contratto
La durata del presente contratto, in relazione alla classificazione dei luoghi in cui è installato l’impianto dichiarata dal Committente nella
relativa richiesta, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, è quinquennale, con esclusione degli impianti installati in:

cantieri;

locali adibiti ad uso medico;

ambienti a maggior rischio in caso di incendio;

luoghi con pericolo di esplosione.
per i quali la durata del contratto è biennale. Le parti espressamente convengono che SAFETY SYSTEMS SRL dovrà, in forza del
presente contratto e alle scadenze normative previste, effettuare almeno due verifiche periodiche. Ciascuna parte avrà la facoltà di
recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dall'esecuzione dell'ultima verifica, dando disdetta all’altra parte a mezzo lettera
raccomandata. In caso di mancato recesso, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari alla durata del medesimo,
e cosi di seguito, fino allo smantellamento dell'impianto. In caso di recesso oltre il termine di 60 gg, e al ricevimento della lettera di
disdetta, al Committente sara’ addebitato, a titolo di penale, un importo pari al costo della verifica.
Art. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Il Committente dovrà corrispondere a SAFETY SYSTEMS SRL, a fronte delle verifiche eseguite, l'importo indicato nel presente
modulo di incarico. Ogni variazione delle tariffe applicate da SAFETY SYSTEMS SRL sarà comunicata tempestivamente da
quest'ultimo al Committente. Il Committente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata o mediante posta
elettronica certificata entro 60 giorni dalla data di comunicazione delle nuove tariffe.
3.2
Per ogni verifica eseguita sarà emessa regolare fattura; i corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi di verifica di cui al punto
1.1 sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). Per i condomini si richiama
l’applicazione della normativa introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 in materia di “Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all’appaltatore”.
3.3
A prestazione avvenuta, il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. d.f.f.m. a mezzo Bonifico bancario da appoggiare sulle
coordinate che verranno indicate in fattura, o a mezzo assegno.
Il mancato pagamento della verifica precedente se periodica, o se straordinaria entro 6 mesi dalla effettuazione, autorizza la SAFETY
SYSTEMS SRL a non effettuare alla successiva scadenza la prestazione richiesta nel presente contratto, e sarà sollevata da ogni responsabilità dovuta alla mancata esecuzione della verifica.
3.1

Art. 4 - Adempimenti a carico del Committente
Il Committente ha l‘obbligo di fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché SAFETY SYSTEMS SRL possa eseguire le verifiche
all'impianto.
Art. 5 - Trattamento dei dati personali
Sottoscrivendo il presente contratto, il Committente dichiara di aver preso visione dell’informativa Privacy ai sensi del Decreto Legislativo
196/03 e s.m.i. allegata al presente modulo di incarico.
Art. 6 - Tutela della salute e sicurezza dei verificatori
Il Committente, in caso di affidamento delle verifiche oggetto del presente contratto all'interno di una azienda ovvero di unità produttiva, è
obbligato a fornire ai verificatori di SAFETY SYSTEMS SRL le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell‘ambiente di lavoro
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre il Committente s'impegna a coordinarsi ed
a cooperare con l'Appaltatore ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
Art 7 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., SAFETY SYSTEMS SRL ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in caso di
inadempimento da parte del cliente alle obbligazioni previste dal contratto stesso.
Art. 8 - 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.

Luogo e data, _________

Per accettazione del cliente _______________________

A norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C. vengono sottoscritte per presa visione e conferma le seguenti clausole:

Art. 2 - Durata del contratto

Art. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

Art. 8 - Foro Competente

Luogo e data, _________

Per accettazione del cliente _______________________

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

