RICHIESTA DI OFFERTA PER VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE DI LAVORO
AI SENSI DELL’ART. 71 E ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________________
in qualità di: ____________________________________________________________________________________
(proprietario – amministratore – legale rappresentante)

dell’ Azienda/Condominio________________________________________________________________________
(ragione sociale)

Via _______________________________________________ Cap ____________ Città _______________________
Tel. __________________ Fax __________________ E-Mail _____________________________________________
Tipo Attività: ____________________________________________________________________________________
richiede al Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl quotazione per l’esecuzione della verifica
periodica delle seguenti attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71 e Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
quantità

marca

modello

matricola

Certificato
ispesl/inail

ubicazione (città)

Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
quantità

marca

modello

matricola

Certificato
ispesl/inail

ubicazione (città)

Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
quantità

marca

modello

matricola

Certificato
ispesl/inail

ubicazione (città)

Carrelli semoventi a braccio telescopico
quantità

marca

modello

Certificato

matricola

ispesl/inail

ubicazione (città)

Idroestrattori a forza centrifuga
quantità

marca

modello

Certificato

matricola

ispesl/inail

ubicazione (città)

Attrezzature a pressione (recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore a 0,5 bar,
generatori di vapor d’acqua, generatori di acqua surriscaldata, tubazioni contenenti gas, vapori
e liquidi, generatori di calore, forni per le industrie chimiche e affini)
quantità

marca

modello

Certificato

matricola

ispesl/inail

ubicazione (città)

Attrezzature a pressione – insiemi
(assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il
D.Lgs. 93 del 25/02/2000)
quantità

marca

modello

matricola

Certificato
ispesl/inail

ubicazione (città)

La presente è subordinata all’accettazione, da parte nostra, in seguito alla visione delle condizioni di
erogazione del servizio, dell’offerta che ci farete pervenire.

Luogo e data

Il Proprietario / Legale Rappresentante

______________

_________________________________
(timbro e firma)

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE DI LAVORO
AI SENSI DELL’ART. 71 E ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

1.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La presente procedura si applica alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro ai sensi
dell’ art. 71 e Allegato VII D.Lgs. 81/08.

1.1 Alla firma dell’incarico Gruppo Torinoprogetti Srl introdurrà nel proprio scadenziario l’attrezzatura
sopra indicata ed effettuerà la visita prima della scadenza con almeno 20 gg. di preavviso.
1.2 Il committente si impegna a mettere a disposizione dell’Organismo Gruppo Torinoprogetti Srl tutta la
documentazione necessaria per l’espletamento della verifica periodica:
1.3 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).
1.4 Nel caso in cui il Committente non ritenga necessaria la presenza di persona esperta si assumerà
totalmente le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti da cose e persone derivanti da
tale omissione.
1.5 Al termine della verifica, Gruppo Torinoprogetti Srl redige un verbale delle prove effettuate che sarà
consegnato al Datore di lavoro/Legale Rappresentante.
1.6 L’Azienda si impegna ad effettuare tutte le modifiche ed integrazioni che verranno richieste da Gruppo
Torinoprogetti Srl ed a mantenere l’attrezzatura nello stato di efficienza e di costruzione rilevato all’atto
della verifica. Se l’attrezzatura risultasse non conforme, sarà redatto un verbale negativo,
descrivendone le motivazioni e suggerendo i mezzi per ottenerne la conformità. 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.
1.7 Non potranno essere imputati a Gruppo Torinoprogetti Srl danni ed inconvenienti derivanti dal
mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti e delle prescrizioni impartite da Gruppo
Torinoprogetti Srl e/o eventuali modifiche apportate successivamente alla verifica.
1.8 Il tempo minimo previsto per la verifica e relativa redazione di verbale è computato in 20 gg. lavorativi.
2.

DURATA CONTRATTO

La durata del contratto decorre dalla data di accettazione del preventivo richiesto. La prestazione oggetto
del presente si considera conclusa con la consegna/trasmissione del verbale di verifica.
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
così di seguito, fino allo smantellamento dell'attrezzatura. In caso di recesso oltre il termine di 60 gg, e al
ricevimento della lettera di disdetta, al Committente sarà addebitato, a titolo di penale, un importo pari al
costo della verifica.
3.

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Il Committente dovrà corrispondere a Gruppo Torinoprogetti Srl, a fronte delle verifiche eseguite,
l'importo indicato nel preventivo richiesto. Ogni variazione delle tariffe applicate da Gruppo
Torinoprogetti Srl sarà comunicata tempestivamente da quest'ultimo aI Committente. Il Committente
può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata 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 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 La prestazione sarà fatturata successivamente all’esecuzione della Verifica sull’ attrezzatura.
Pagamento a presentazione fattura mediante:
Contanti o assegno;
Bonifico bancario;
Il compenso è soggetto ad adeguamento secondo gli indici ISTAT
3.4 Nessuna spesa chilometrica per trasferte sarà addebitata per le verifiche effettuate su tutto il territorio
regionale e per la gestione delle scadenze relative alle visite di verifica.
4.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente ha l‘obbligo di fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché Gruppo Torinoprogetti

Srl possa eseguire le verifiche.
5.

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI
Il Committente, in caso di affidamento delle verifiche all'interno di una azienda ovvero di unità
produttiva, è obbligato a fornire ai verificatori di Gruppo Torinoprogetti 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.

6.

ASSICURAZIONE; CERTIFICAZIONE ISO 9001; PRIVACY
Gruppo Torinoprogetti Srl ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa “Responsabilità civile per
rischi diversi sulla nostra attività” con “Toro Assicurazioni” a copertura di eventuali danni professionali.
Gruppo Torinoprogetti Srl applica da tempo un Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 ed
alla UNI CEI EN 45011, per il quale ha ottenuto la certificazione con SGS n° IT08/0668
Ai sensi della Legge 196/03 (Privacy) 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 Direzione di Gruppo Torinoprogetti Srl. Con l’accettazione
del preventivo, il committente sottoscrive ed accetta che i propri dati siano elaborati come sopra
descritto.

