
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/56/2020/DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 febbraio 
2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è stato 

conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della 

citata Direzione Generale; 



 
 

VISTO il promemoria presentato dal Responsabile della Dipendenza provinciale di Pescara per 

la verifica biennale sugli impianti elettrici di messa a terra in uso presso le Dipendenze Provinciali di 

Pescara, Sulmona e Latina (all.1). 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il preventivo della Ditta RINA SERVICES S.p.A., allegato al suddetto promemoria, per 

la verifica biennale sugli impianti elettrici di messa a terra in uso presso le Dipendenze Provinciali di 

Pescara, Sulmona e Latina quotato in € 2.500,00 + IVA al 22%; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 
dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per la verifica biennale sugli impianti elettrici di messa a terra in uso 

presso le Dipendenze Provinciali di Pescara, Sulmona e Latina presso la Ditta RINA 

SERVICES S.p.A. – Via Corsica 12 – 16128 Genova; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 2.550,00 che, per effetto della miglioria del prezzo pari 

almeno all’1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad 
€ 2.524,00 + € 555,28 per IVA al 22% per un importo totale di € 3.079,28 che graverà sul 

cap. 3348 P.G. 9 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

 

PROMEMORIA 

 

OGGETTO: Verifiche biennali sugli impianti elettrici di messa a terra e delle installazioni contro 

le scariche atmosferiche e sugli impianti elevatori negli edifici ospitanti le U.O. 

Dipendenze Prov.li di Pescara, Sulmona (AQ) e Latina. 

  

Si premette che nel corso del corrente anno risultano in scadenza le validità: 

- delle certificazioni relative alle verifiche biennali previste dal D.P.R. 462/2001 sugli impianti 

elettrici di messa a terra e delle installazioni contro le scariche atmosferiche negli edifici ospitanti le 

U.O. Dipendenze Prov.li di Pescara, Sulmona (AQ) e Latina; 

- delle certificazioni relative alle verifiche biennali previste dall’art. 13 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i. 

degli impianti elevatori matr. PE 194/84 (ascensore) e PE 191/84 (montacarichi) installati presso la 

U.O. Dipendenza Prov.le di Pescara. 

Al riguardo, si evidenzia che con note del 28/02/2020 sono state inviate alle ditte specializzate 

IMQ, RINA e ECO Certificazioni, le richieste per l’invio di preventivi di spesa per l’effettuazione 
delle verifiche biennali degli impianti specificati in premessa. 

In merito, si partecipa che le Ditte che hanno inviato un preventivo di spesa sono: 

 RINA che si è dichiarata disponibile ad effettuare le verifiche verso un corrispettivo di € 
2.550,00 oltre IVA di legge (all. 1), per la verifica degli impianti elettrici di messa a terra e 

delle installazioni contro le scariche atmosferiche e € 260,00 (€ 130,00 X 2 Impianti) oltre 

IVA di legge per gli impianti elevatori (all. 2); 

 ECO CERTIFICAZIONI che si è dichiarata disponibile ad effettuare le verifiche verso un 

corrispettivo di € 2.600,00 oltre IVA di legge (all. 3), per la verifica degli impianti elettrici 

di messa a terra e delle installazioni contro le scariche atmosferiche e € 140,00 (€ 70,00 X 2 

Impianti) oltre IVA di legge per gli impianti elevatori (all. 4); 

La ditta IMQ non ha fatto pervenire nessuna offerta. 

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che: 

- per quanto attiene le verifiche sugli impianti elettrici di messa a terra e delle installazioni 

contro le scariche atmosferiche negli edifici ospitanti le U.O. Dipendenze Prov.li di Pescara, 

Sulmona (AQ) e Latina, l’offerta piu’ vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della 

Ditta RINA (€ 2.550,00 oltre IVA di legge) che puo’ ritenersi congrua; 

- per quanto attiene le verifiche degli impianti elevatori matr. PE 194/84 (ascensore) e PE 

191/84 (montacarichi) installati presso la U.O. Dipendenza Prov.le di Pescara l’offerta piu’ 
vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della Ditta ECO CERTIFICAZIONI (€ 
140,00 oltre IVA di legge) che puo’ ritenersi congrua. 

Per quanto sopra, si chiede l’autorizzazione all’effettuazione delle verifiche biennali in argomento. 
 
PESCARA  25/03/2020 

 

             Il Vice Resp. della U.O. Dip. Prov.le di Pescara 

                                     (Piero Carchesio) 
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Via Corsica, 12 - 16128 Genova    
Tel. +39 010 53851 - Fax +39 010 5351000 - www.rina.org  
C.F. / P. IVA / R.I. Genova N. 03487840104  
Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v. ELE-MOD-OFFERTA con tab A rev.0 

Prato, 4 Marzo 2020 

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le attività territoriali 

Div. XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere, 189 

 00153 Roma 

att.ne della Direzione 

Rif: 2020-CITEL-85 - RC/C.67 
Oggetto:  DPR 462/2001, Art. 4 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro 
le scariche atmosferiche 
Preg.ma Ditta,

facendo seguito alla Vostra cortese richiesta di offerta per i servizi in oggetto,  siamo con la presente a rimettere 
la ns. migliore offerta. 

Il prezzo delle operazioni di verifica degli impianti in oggetto è da computarsi secondo l’allegata Tabella A, al 
netto di I.V.A., con fatturazione a prestazione eseguita e pagamento da effettuarsi a 60 gg f.m. a mezzo bonifico 
bancario. 

Sono esclusi gli oneri relativi alla necessaria assistenza al nostro personale addetto alle operazioni di verifica 
previsti dall’art. 4.1 della Guida CEI 0-14. 

Per le necessarie attività amministrative e contabili, se l’offerta è di vostro gradimento, chiediamo di restituire 
all’indirizzo verifiche.elettriche@rina.org la modulistica allegata debitamente compilata e firmata. 

L’accettazione della presente offerta annulla e sostituisce qualsiasi altro eventuale accordo in essere tra Rina 
Services SpA e il Committente relativamente al medesimo servizio sul medesimo impianto e comporta la contestuale 
accettazione del Regolamento RINA per le verifiche DPR 462/01, consultabile sul sito www.rina.org. 

Per l’attività di verifica è previsto un tempo medio di <vedere tabella A>  ore/uomo. 

La presente offerta ha una validità di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione. 

Sarà nostra cura inviarvi conferma dell’accettazione dell’incarico. 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti     

            

RINA Services SpA 
     Fattore Pasquale 

       
    

                      Per accettazione: 

Data:…………………..…FIRMA:…………………………

Allegati: 
ELE-CONTR-TSE  
Tabella A 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



RINA Services S.p.A.  
Via Corsica 12 - 16128 Genova 

Milano Tel 02.52876149 fax 02.52876107 - Roma Tel 06.54228651 fax 06.54228699

tipo verifica Indirizzo impianto identificazione 
imp. 

tempo 
stimato 

(Ore/uomo) 
importo 

(€) 

Ver.Per.Imp.Terra DIPENDENZA PROV.LE di PESCARA – Piazza Mancini, 6 – 65100 Pescara Attività Uffici 
(P= 906 kW) 16 1700,00 

Ver.Per.Imp.Atm DIPENDENZA PROV.LE di PESCARA – Piazza Mancini, 6 – 65100 Pescara Attività Uffici 4 300,00 

Ver.Per.Imp.Terra DIPENDENZA PROV.LE di SULMONA – Via Pola, 35 – 67039 Sulmona (AQ) Attività Uffici 
(P= 50 kW) 4 300,00 

Ver.Per.Imp.Terra DIPENDENZA PROV.LE di LATINA – Viale Italia, 14 – 04100 Latina  Attività Uffici 
(P= 20 kW) 3 250,00

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

Tipo Verifica    

TOTALE € 2550,00 



 

Mod364Rev02_2018-12-14 
OFFERTA per VERIFICHE  

su impianti elettrici di messa a terra, installazioni contro le scariche atmosferiche e 
impianti elettrici in luoghi pericolosi ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n° 462 

  

 

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33 
48018 Faenza (RA) – ITALY 

Tel. +39 0546 624911 – FAX +39 0546 624922, E-mail: info@eco-cert.it – www.ecocertificazioni.eu 
Capitale sociale € 1.030.386,00 R.E.A. Ravenna n°151113 

C.F./P.IVA/Reg. Imp. Ravenna n°01358950390 

Prot. N.                                          emesso a Faenza il      /     /        Riferimento territoriale       
 
Con la presente formuliamo nostra migliore offerta per il servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01: 
 

DATI RICHIEDENTE/INTESTATARIO CONTRATTO 
Ragione Sociale       Referente       
Indirizzo       Località       CAP       Prov.       
Telefono       Fax       e-mail       C.F./P.IVA       

TIPO DI VERIFICA 
 Verifica periodica  Verifica straordinaria  Verifica su richiesta del datore di lavoro 

AREA DI VERIFICA (se più di una, indicare in allegato) 
 AREA 1: verifica installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (SC) 

Se protezione con aste indicare il numero 
_______ 

Se protezione con maglia/gabbia indicare i mq 
_______ 

Se altro tipo di protezione indicare quale 
_______ 

 AREA 2: verifica impianti elettrici fino a 1000 V (BT) 
 AREA 3: verifica impianti elettrici oltre i 1000 V (MT-AT)  TCP: verifica di passo contatto (selezionare solo se necessaria) 
 AREA 4: verifica impianti elettrici di messa a terra in zone con pericolo di esplosione (PE) 

DATI IMPIANTO (se più di uno, indicare in allegato) 

Potenza Installata(1):  _______ kW 

Tensione di alimentazione(1): 

 BT - bassa tensione (da 0 a 1000 V) 

 MT – media tensione (da 1000 a 30000 V) 

 AT – alta tensione (oltre 30000V) 

Tipo di attività:  

 Ufficio  Negozio  Azienda 

 Stabilimento produttivo 

 Locali Medici  Cantiere 

 Altro_______________________ 

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO (se diversa dall’indirizzo dell’intestatario offerta) 

Via/Piazza N. civico/i                                                            

Cap                 Città                                                           Prov.       

DATA PRIMA VERIFICA E PERIODICITA’ (se più di una, indicare in allegato) 

 
  entro il       /     /        

 
  priorità alta  

periodicità (2)  

 biennale  quinquennale   
IMPORTI  PRESTAZI ONI  ( i va esclusa) :  

 
Costo verifica/verifiche (iva esclusa) (3)  

 
(€)  _______   

MODALI TA’  DI  P AG AME NTO:  

 

Codice Univoco SDI _____________ PEC per fatturazione: ________________________________________________________________ 
Alternativamente utilizzare il form all’indirizzo: www.ecocertificazioni.eu:86/richiestaCodiceSDIePEC.aspx 

SC ADENZE P AG AMENTO:  

 

L’accettazione della presente offerta, costituisce contratto e il Cliente riconosce che lo stesso è regolato dalle condizioni apposte sul retro che 
contestualmente dichiara sin da ora di conoscere ed accettare.  
Il Cliente accetta e riconosce altresì che, nel caso di difformità tra quanto concordato ed accettato con detta sottoscrizione e quanto risultante al 
ns. ispettore in sede di verifica, prevarrà quanto stabilito nel verbale il quale deve pertanto considerarsi parte integrante/modificatrice del presente 
contratto. 
Il Cliente dichiara sin da ora di essere a conoscenza che unico destinatario degli obblighi di legge di cui all’Art. 4, DPR 462/01 e s.m.i., è il datore 
di lavoro, e riconosce pertanto sin da ora la totale estraneità di ECO Certificazioni S.p.A. rispetto ad ogni conseguenza derivante dal mancato 
rispetto, da parte del datore di lavoro medesimo, delle relative disposizioni normative, come meglio specificato nelle condizioni di seguito elencate 
nel presente contratto. 

    Restituire via fax al n°                           o via mail a  
    Per chiarimenti tecnici e appuntamenti contattare  

ECO CERTIFICAZIONI SPA 
Il Direttore Commerciale 

 
 
 
FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE:________________________________ 

 
 
 
DATA:______________ 
 

(1)  Dati reperibili sulla bolletta del consumo di energia elettrica (potenza installata = potenza disponibile)   
(2)  La periodicità è stabilita dal Cliente in base al tipo di impianto e alle disposizioni di legge vigenti, e da questi comunicata ad ECO Certificazioni S.p.A. 
(3)  Il prezzo indicato si intende valido salvo conguaglio (v. art. 5 delle condizioni in allegato). In caso di più impianti indicare il totale risultante come da Allegato. 
(4)  Le spese della ricevuta bancaria saranno addebitate al Cliente in aggiunta all’importo di verifica contrattuale. 
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Ministero Sviluppo Economico -Dir.Gen.Att.terri.li-Div XIII -Ispettorato Lazio Abruzzo Dott. Mauro De Fortunato

Via Trastevere 189 Roma 00153 RM
065858262 0658331028 it.lazioabruzzo@mise.gov.it

2600,00

BB ENTI EX LEGGE 136/2010 90GG

90 giorni

MIPY7S

0546 624922 abruzzo.pe1@eco-cert.it

abruzzo.pe1@eco-cert.it
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OFFERTA per VERIFICHE  
su impianti elettrici di messa a terra, installazioni contro le scariche atmosferiche e 

impianti elettrici in luoghi pericolosi ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n° 462 
  

 

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33 
48018 Faenza (RA) – ITALY 

Tel. +39 0546 624911 – FAX +39 0546 624922, E-mail: info@eco-cert.it – www.ecocertificazioni.eu 
Capitale sociale € 1.030.386,00  R.E.A. Ravenna n°151113 

C.F./P.IVA/Reg. Imp. Ravenna n°01358950390 

 

MODAL ITA ’  DI  SV OLGI ME NTO DEL S ERVIZ IO  /  CO NDIZ IONI  DI  CONT RATTO  

Art. 1 Oggetto del contratto 
La verifica prevede, a seconda dell’oggetto dell’offerta, le seguenti attività e quanto altro 
occorre a dimostrare il corretto coordinamento delle protezioni con l’impianto di terra al 
fine di assicurare la protezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica 
dell’alimentazione, il corretto funzionamento delle protezioni contro le scariche 
atmosferiche e la funzionalità degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione: 
- Esame di tutta la documentazione relativa agli impianti elettrici (schemi, planimetrie, 

dichiarazioni di conformità, modello di denuncia, eventuali rilievi precedenti, ecc…). 
- Esame a vista dell’impianto elettrico e dello stato dei dispersori dell’impianto di terra. 
- Prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali su un 

campione rappresentativo di masse e masse estranee collocate in impianto e nei 
servizi/uffici. 

- Test e misura del tempo di intervento alla corrente nominale Idn degli interruttori 
differenziali a protezione degli impianti e dei servizi/uffici. 

- Misura della resistenza di terra con metodo voltamperometrico (i dispersori ausiliari di 
tensione e corrente verranno realizzati tramite l’infissione di picchetti nel terreno in 
punti sufficientemente lontani dallo stabilimento) e verifica del relativo coordinamento 
con i dati comunicati dall’Ente Distributore. 

- Misura dell’impedenza dell’anello di guasto |Z| su un numero rappresentativo di linee 
dell’impianto (sia linee di distribuzione che terminali non protette da interruttori 
differenziali) e relativa verifica della taratura della protezione a monte. 

- Esame documentale e visivo dell’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche. 

- Esame documentale e visivo degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 
- Stesura e rilascio al cliente dei verbali di prova per l’esibizione agli organi di vigilanza. 
Art. 2 Obblighi di collaborazione tra ECO e il Cliente 
Le valutazioni e le verifiche necessarie verranno eseguite dai tecnici abilitati ECO.  
Il Cliente dovrà inoltre mettere a disposizione dell’Ispettore tutta la documentazione 
relativa agli impianti in esame (dichiarazione di conformità, planimetrie, schemi elettrici, 
modelli di denuncia degli impianti, etc.) e, per la sola ipotesi di impianto alimentato in 
media tensione con propria cabina di trasformazione, i dati aggiornati della fornitura 
(corrente di guasto a terra e tempo di intervento delle protezioni installate in cabina) 
richiedendoli al soggetto distributore dell’energia elettrica. Si consiglia di richiedere questi 
dati al fornitore dell’energia con un certo anticipo prima della verifica onde evitare ritardi o 
sospensioni del lavoro. Se lo stabilimento è situato in zone urbane o in zone industriali ad 
alta concentrazione, si raccomanda di accertarsi, richiedendo sempre al fornitore 
dell’energia, se l’impianto di terra fa parte di un “impianto globale”. 
Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a ECO Certificazioni S.p.A. 
ogni variazione anagrafica o delle caratteristiche dell’impianto sottoposto a verifica, 
inerente al presente contratto e/o comunque tale da comportare una variazione dei termini 
contrattuali originariamente concordati (es. diversa periodicità delle verifiche). 
ECO non si riterrà responsabile dei danni di qualunque natura comunque sofferti dal 
cliente in relazione alla verifica degli impianti, salvo il caso di dolo o colpa grave 
E’ fatto obbligo al Cliente di nominare, con costi a suo carico, un Preposto ai Lavori (il 
manutentore, il datore di lavoro, o altra figura con poteri di intervento sull’impianto da 
quest’ultimo incaricata), terzo rispetto alla persona dell’Ispettore individuato e 
preventivamente indicato da ECO Certificazioni S.p.A., esperto e a conoscenza della 
struttura e degli impianti sottoposti a verifica oltre che con compiti di assistenza tecnica e 
potere di materiale intervento/gestione sugli impianti stessi.  
Resta a carico del Cliente verificare la professionalità del Preposto ai Lavori, e la sua 
adeguatezza all’incarico con riferimento alla complessità dell’impianto su cui è richiesto di 
intervenire. 
Agli appuntamenti concordati per l’esecuzione del servizio in oggetto, è fatto obbligo al 
Cliente di consentire, per il tramite del Preposto ai Lavori o di altra persona autorizzata, 
all’Ispettore libero accesso ai locali ed agli impianti sottoposti a verifica. 
Art. 3 Predisposizione dell’impianto alle verifiche 
Il Cliente riconosce ed accetta che rientra nell’oggetto del presente incarico, essendo 
preliminare/strumentale rispetto agli esiti delle operazioni di verifica, l’esecuzione di 
operazioni idonee a comportare temporanea interruzione del servizio di erogazione di 
energia elettrica. 
E’ fatto pertanto obbligo al Cliente di mettere a disposizione dell’Ispettore impianti già 
predisposti e pronti per l’esecuzione di tali operazioni, con ogni danno, spesa e costo 
derivante dal mancato rispetto del presente impegno a carico del Cliente stesso. 

Art. 4 Durata e recesso 
Nessuna facoltà di disdetta è conferita antecedentemente rispetto all’esecuzione della prima 
verifica indicata nel presente contratto. Il presente incarico si intende concluso nel 
momento in cui verrà eseguita la verifica. Nessuna facoltà di disdetta è conferita 
antecedentemente rispetto all’esecuzione della verifica oggetto di incarico. 
Art. 5 Corrispettivo 
L’ importo indicato nella sezione IMPORTI PRESTAZIONI si intende onnicomprensivo e valido 
salvo conguaglio in fase di verifica per incongruenza con i dati impianto riportati . E’ escluso 
ogni addebito al Cliente per ulteriori oneri, quali rimborsi chilometrici, tempi di percorrenza, o 
altre spese accessorie di qualsiasi natura.  
Eventuali Verifiche Straordinarie ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 462/01 e/o mancate verifiche a 
seguito di appuntamento confermato (dovute ad assenza del Preposto ai Lavori o a impossibilità 
d’accesso) verranno fatturate alla tariffa oraria di € 80,00 con un minimo di ore una e fino ad un 
importo massimo pari a quello della verifica periodica.  
La fatturazione avverrà per ogni singolo impianto sottoposto a verifica secondo gli importi 
indicati per ogni singolo sito. 
Art. 6 Pagamento del corrispettivo 
I pagamenti di quanto dovuto in dipendenza del presente contratto dovranno essere effettuati 
dal Cliente secondo la modalità prescelta tra quelle riportate nell’atto di incarico. In difetto o in 
ritardo di pagamento il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento delle spese, anche stragiudiziali, 
per eventuali solleciti o atti legali, oltre agli interessi moratori dalla data dell’omesso pagamento. 
Art. 7 Clausola risolutiva espressa 
Nell’ipotesi di mancato pagamento di quanto dovuto dal Cliente entro 90 giorni, o di mancato 
rispetto da parte del Cliente del proprio obbligo di dare ad ECO Certificazioni S.p.A. libero 
accesso ai locali ed agli impianti sottoposti a verifica agli appuntamenti concordati, quest’ultima 
potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di risolvere con effetto immediato il presente 
contratto, per esclusiva responsabilità del Cliente stesso, senza che occorra accertamento o 
pronuncia giudiziale, trattandosi di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’Art. 1456 cc. o, in 
alternativa, sospendere ai sensi dell’Art. 1460 cc. l’esecuzione del presente contratto fino alla 
regolarizzazione della posizione, o mantenere l’esecuzione del presente contratto ed agire, in 
ogni caso, in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto. 
Art. 8 Esclusione di responsabilità 
ECO Certificazioni S.p.A. non assume alcuna responsabilità, che resta a carico esclusivo del 
Cliente, nei casi (a) di impossibilità di esecuzione delle verifiche alle date concordate per 
indisponibilità del Cliente o per ragioni comunque ad essa non imputabili e (b) di mancato 
rispetto dei termini previsti dalla legge per le verifiche successive alla prima, diversi da quelli 
indicati dal Cliente alla sottoscrizione del presente contratto, e conseguenti al sopravvenire di 
modifiche non comunicate ad ECO Certificazioni S.p.A. ai sensi dell’Art. 2, ultimo capoverso, del 
presente contratto. 
Art. 9 Garanzia da parte del Cliente 
Il Cliente è tenuto a garantire ECO Certificazioni S.p.A. dalle molestie di fatto o diritto che, fino 
alla data di operatività del recesso di cui al precedente Art. 4, il Cliente stesso, il Preposto ai 
Lavori, il manutentore, i dipendenti o altri soggetti comunque terzi rispetto al presente accordo 
arrechino al fine di impedire o minare il pacifico e corretto adempimento delle prestazioni che ad 
essa fanno capo ai sensi del presente accordo. 
Detta garanzia copre almeno – ma non è a ciò limitata – il costo delle verifiche che dette 
molestie hanno reso impossibile effettuare, oltre ad ogni danno, spesa, o altro costo comunque 
denominato relativi a (a) pretese giudiziali e/o stragiudiziali avanzate da soggetti danneggiati 
dall’impianto e/o (b) sanzioni di natura amministrativa, che trovino la propria causa nella 
mancata o incompleta esecuzione delle verifiche da parte di ECO Certificazioni S.p.A. 
conseguente alle summenzionate molestie. 
Detta garanzia non è esclusa dall’affidamento delle verifiche in oggetto da parte del Cliente ad 
altro Organismo prima della data di operatività del recesso di cui al precedente Art. 4, il quale 
comportamento configura infatti molestia di diritto ai sensi del presente articolo. 
Art. 10 Foro competente 
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di 
Ravenna. 

 

Ai sensi  degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di accettare espressamente mediante specifica approvazione per iscritto, le sopra citate clausole, altresì il cliente dichiara di avere preventivamente 
ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 esposta nel sito www.ecocertificazioni.eu e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente legate alle finalità dell’incarico, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, nonché ai fini della organizzazione/gestione interna di ECO Certificazioni S.p.A.:  
 

 

 
Data accettazione      /     /      
 

 
Per Accettazione _____________________________________    Per ECO Certificazioni S.p.A._______________________________ 

   (il Cliente)   
 

 
Prot. N.                                             Data      /     /               
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OFFERTA per VERIFICHE 
 

su impianti elettrici di messa a terra, installazioni contro le scariche atmosferiche 
e impianti elettrici in luoghi pericolosi ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n° 462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY Tel. +39 0546 624911 – 
FAX +39 0546 624922, E-mail: info@eco-cert.it – www.ecocertificazioni.eu 

 

Capitale sociale € 1.030.386,00 R.E.A. Ravenna n°151113 
 

C.F./P.IVA/Reg. Imp. Ravenna n°01358950390 

ELENCO DEI SITI/IMPIANTI AFFIDATI IN VERIFICA AD ECO CERTIFICAZIONI SPA (Allegato a Prot. OFF20T0223-0403-2 N. Data 04/03/2020 Riferimento territoriale 223

Ubicazione Dati impianto
Tipo verifica

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4
Scadenze Importi totali

Dati Ubicazione  Kw 
Volt

(tensione)

Tipologia di

attività

Scariche

Atmosferiche

Messa Terra

BT

Messa Terra

MT/AT

Pericolo

Esplosione

Scadenza

verifica

Periodicità

(anni)

TOTALE VERIFICA  €

(iva esclusa)

PIAZZA MANCINI, 6 PESCARA 65100 PE 906,00 MT Ufficio Maglia 300,00 € No 1700,00 € No 30/06/2020 2000,00 €

VIA POLA, 35 SULMONA 67039 TE 50,00 BT Ufficio Altra protezione

50,00 €

300,00 € No No 30/06/2020 350,00 €

VIALE ITALIA, 14 LATINA 04100 LT 20,00 BT Ufficio No 250,00 € No No 30/06/2020 250,00 €

Data Accettazione ____________________

Per Accettazione _____________________________________ Per ECO Certificazioni S.p.A._______________________________
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