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Offerta n° OFF  GE18 
Ordine n° ORD  GE18 

 
 

Il sottoscritto  nato a  il  

in qualità di      legale rappresentante    amministratore     altro  

della Società/Ente       

Sede amministrativa  Prov.  CAP  

Indirizzo  Tel.  Fax  

E-mail  P. IVA  C.F.  

RICHIEDE a CERVINO S.r.l., quale organismo abilitato ai sensi del DM 11 Aprile 2011, 
 le seguenti verifiche delle attrezzature di cui all’elenco di pag. 2 

 

 Verifica di funzionamento  Verifica di visita interna  Verifica di integrità 

 

Ubicazione delle attrezzature:  

Comune  Prov.  CAP  

Indirizzo  Tel.  Fax  

Persona da contattare: 
 Reperibile al n°:  Funzione:  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1 Oggetto: Il presente contratto riguarda l’esecuzione di una verifica periodica, secondo quanto previsto del D.M. 11 Aprile 2011 e s.m.i., 
delle attrezzature di Lavoro dettagliate nell’elenco di pag. 2, che costituisce parte integrante del presente documento. A verifica conclusa 
CERVINO si impegna a rilasciare il relativo verbale nel quale saranno riportati i dati identificativi dell’attrezzatura, l’esito della verifica e gli 
eventuali rilievi. In caso di esito negativo CERVINO ne darà comunicazione all’Autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge. 

2 Durata del contratto: La durata del presente contratto è pari ad anni tre e CERVINO s’impegna ad eseguire la verifica entro la 
scadenza della validità della verifica precedente in funzione della periodicità propria di ciascuna attrezzatura, prevista dal D.Lgs. 81/08 e 
riportata nell’elenco di pag. 2.  

3 Tacito rinnovo: Qualora le Parti non disdicano il contratto almeno sei mesi prima della scadenza (con lettera raccomandata A.R. ricevuta 
entro tale limite), l’incarico s’intende tacitamente rinnovato per un ulteriore eguale periodo e così via per gli anni successivi. 

4 Rescissione anticipata: In caso di disdetta del contretto da parte del Committente con mancato rispetto dei termini di cui al punto 3 il 
Committente riconoscerà a Cervino S.r.l. il pagamento di un’indennità pari al 30% del valore del contratto. 

5 Adeguamenti tariffari: CERVINO si riserva di aggiornare i prezzi esposti nel presente contratto in ragione della pubblicazione di nuovi 
tarifari o di aggiornamenti da parte dei Ministeri competenti. In caso, tali aument saranno proposti da Cervino per eventuale accettazione. 

4 Prezzo del servizio: Le prestazioni di CERVINO sono di mezzi e non di risultati, pertanto il compenso è dovuto indipendentemente 
dall’esito ed è  comprensivo di ogni spesa sostenuta da CERVINO. Il prezzo per le attività previste, è dettagliato alla pagina 2 del presente 
contratto. 

5 Pagamenti: Il Committente si impegna al pagamento della prestazione, così come previsto ai punti 4 e 6 entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura. 

6 Obblighi del Committente: Il Committente s’impegna a fornire a semplice richiesta di CERVINO tutta la documentazione tecnica ed 
amministrativa, nonché i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, quali l’accesso ai locali e la presenza di personale addestrato e 
formato all’uso delle attrezzature e a conoscenza delle loro caratteristiche tecniche principali. Nel caso in cui si debba ripetere, anche 
parzialmente, l’intervento per cause non imputabili a CERVINO verrà addebitato al committente l’importo minimo tra il valore della verifica 
e il costo dell’intervento a vuoto valutato in funzione del tempo impiegato alla tariffa oraria di € 90,00+ IVA per ciascun operatore 
impiegato (nel computo del tempo saranno inclusi i trasferimenti) 

7 Alienazione attrezzature: Qualora, nel periodo di validità del contratto, dovessero sopravvenire variazioni rispetto all’elenco delle 
attrezzature di pag 2, il Committente è tenuto a comnicarle tempestivamente e per iscritto a Cervino S.r.l., che provvederà a produrre 
copia del contratto aggiornata. 

8 Obblighi di CERVINO: In caso di revoca o mancato rinnovo da parte del Ministero competente delle abilitazioni alle verifiche di cui 
trattasi CERVINO si impegna a darne notizia al Committente entro 30 giorni. In questo caso il contratto si intenderà risolto senza ulteriori 
addebiti per le Parti. 

9 Privacy: Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. 
  

     CERVINO S.r.l. per accettazione  Firma del Committente 

In  il          
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ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA PERIODICA  
 

 Attrezzature a pressione  Insiemi a pressione 

 Generatori di vapore  Impianti di riscaldamento centrallizzati 

 

Tipologia 
attrezzatura 

N° 
Matricola 

 

N° 
Fabbrica 

Press. 
Max. 

Ammiss. 

[bar] 

Fluido 
Vol. 

[l] 

Per. 
[anni] 

Data 
ultima 

verifica 

Prezzo 

(esclusa 
IVA) natura stato gruppo 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

     CERVINO S.r.l. per accettazione  Firma del Committente 

In  il          

 


