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PREVENTIVO/DOMANDA 

PER VERIFICHE PERIODICHE e STRAORDINARIE DPR462/01 

OGGETTO:  Offerta  verifiche  di  messa  a  terra  secondo  DPR462/01
N° 

_________

La   seguente   scrittura   stabilisce   a   seguito   di   accettazione   da   parte   del   datore   di    lavoro   accordo    legale   per    la  

fornitura     dei    servizi    inclusi   nel   documento    in    tutte    le   sue    fasi   come   da   norma   UNI   CEI   EN    ISO\IEC 17020

A  -  DATI  CLIENTE

Il/La Sottoscritta

Ragione  sociale

Indirizzo

CAP Città Prov

e-mail

Tel. / Cel Fax

B  -  DATI  DI  INGRESSO  E  CARATTERISTICHE  DELL’ATTIVITÀ  RICHIESTA

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

Tipo  di  verifica  2 Anni         5 Anni         Straordinaria

C  -  CHI  E’  SAFETY  TECHNOLOGY  S.R.L.

Safety Technology s.r.l e’ organismo abilitato dal Ministero Delle Attività Produttive per l’effettuazione delle verifiche di Messa a 

Terra per impianti inferiori,superiori ai 1000V,scariche atmosferiche e luoghi a rischio di esplosioni in Conformità al DPR462/01 

con abilitazione n°A0907136 e sede Legale in Ferrara. La Safety opera in tutto il territorio nazionale attraverso la propria sede  

legale e le varie agenzie situate nelle varie regioni dell’Italia con Tecnici abilitati dal Ministero e copertura assicurativa sulle 

operazioni svolte

D - DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA SECONDO CEI 0-14 - SISTEMA TN-TT

In riferimento all’oggetto La verifica prevede le seguenti prestazioni:

Verifica strumentale di terra attraverso il metodo voltamperometrico (sistemi TN)

Verifica strumentale di terra attraverso il valore globale dell’anello di Guasto CEI 64-8 (sistemi TT)

Verifica strumentale degli interruttori differenziali con rilievo del valore di scatto e tempo di intervento

Verifica strumentale continuità nodi equipotenziali tra conduttori PE,nodi EQP,collettori CT

Calcolo del cooordinamento (VC) tra lo scatto degli interruttori differenziali e la rete di terra

Verifica documentazione di legge degli impianti elettrici disponibile presso il luogo di verifica

Controllo  visivo  dello  stato  degli  impianti  con  particolare  evidenza  sul  rispetto  delle  colorazioni,della  frequenza  delle 

manutenzioni

Redazione e consegna del verbale
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E - PROCEDURE

Alla ricezione della seguente offerta per l’accettazione il datore di lavoro dovrà rispedirla compilata nei punti “K” e “L” timbrata e 

firmata quindi  di  conseguenza la stessa diventerà a tutti  gli  effetti  contratto di  fornitura. In seguito un nostro incaricato vi 

contatterà per concordare la data della verifica e la spedizione della fattura. Il giorno della verifica il datore di lavoro dovrà  

metterà a disposizione del tecnico incaricato la documentazione relativa all’impianto elettrico : - Consentire l’accesso ad ogni 

parte  dell’immobile  oggetto  di  verifica,  incluse  le  pertinenze.  -  Mettere  a  disposizione  le  verifiche  di  terra  precedenti. 

Nell’occasione dovrà essere presente una persona esperta dell’impianto elettrico soggetto a verifica. Al termine della verifica 

sarà rilasciato un documento provvisorio attestante l’avvenuto controllo e nei giorni successivi a fronte del pagamento sarà 

inviato o consegnato il verbale in originale (come indicato nel regolamento Reg.462, scaricabile dal sito www. dpr462.com).

F - UBICAZIONI

Destinazione  Uso
Superficie  (mq) Potenza  al  contatore  (kw)

Indirizzo

Città Prov.

Locali  ad  uso  medico  NO                                 SI specificare    Gruppo 1     Gruppo 2
Allegato  E  -  Zona  Pericolo  Esplosioni SI    NO €
Allegato  A  -  Scariche  atmosferiche  gabbia  di  Faraday SI    NO €
Allegato  A  -  Scariche  Atmosferiche  parafulmini  asta SI    NO €
Importo  misura €
Cabina SI    NO €
Totale  Parziale €
Sconto  Sezione

Totale  Scontato

Importo Totale Contratto €

G - CORRISPETTIVI

- Spese di trasferta, rimborsi chilometrici, vitto ed alloggio

- Strumentazioni necessarie alle fasi di verifica

- Coperture assicurative

H - ONERI COMPRESI NELLA PRESTAZIONE

- Spese di trasferta, rimborsi chilometrici, vitto ed alloggio

- Strumentazioni necessarie alle fasi di verifica - Coperture assicurative

- Assistente alle verifiche

I - ONERI NON COMPRESI NELLA PRESTAZIONE

- Eventuali spese di contratto, registrazione, I.V.A. ed ogni tipo di tassazione non specificatama indicata in offerta economica

- Qualunque onere di ogni genere e natura non dettagliatamente specificato nell'offerta economica o contratto

Personale Ispettivo designato per la verifica ispettiva D.P.R. 462/01

L’elenco completo del personale ispettivo è pubblicato sul sito web aziendale: www.dpr462.com.
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J - CONDIZIONI GENERALI

1.OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE DI INCARICO: Si precisa che la presente "Assegnazione di 

incarico" in seguito nominata "Assegnazione" è solo ed esclusivamente per la verifica dell'impianto di  

messa a terra, cioè del sistema di protezione contro i contatti indiretti, così come previsto dal DPR  

462/01.  2.PREZZO E PAGAMENTO:  Nel caso in cui la prima verifica periodica abbia scadenza 

superiore ai dodici mesi dall'affidamento dell'incarico, l'importo fatturato sarà pari al prezzo pattuito  

ed indicato sul frontespizio adeguato ai parametri ISTAT. Il cliente e L'ORGANISMO concordano che  

il  pagamento  di  quanto  dovuto  all'ORGANISMO,  non  è  condizionato  dall'esito  favorevole  della  

verifica. Qualora sia previsto il  pagamento anticipato, la verifica dell'impianto sarà effettuata solo  

successivamente  al  versamento  dell'importo  dovuto  tramite  bonifico  bancario  o  conto  corrente  

postale. L'ORGANISMO è esonerato dall'effettuazione della verifica in caso di morosità da parte del  

cliente.  3.OBBLIGHI  DELL'ORGANISMO  DI  ISPEZIONE:  L'ORGANISMO garantisce  che  le 

verifiche saranno condotte in conformità alle procedure operative previste dal proprio manuale di  

qualità. L'ORGANISMO si impegna ad eseguire le verifiche degli impianti e dispositivi per i quali il  

cliente trasmetterà tutte le informazioni richieste. Il servizio oggetto della presente "Assegnazione" è  

limitato alle verifiche previste dal DPR 462/01. La prestazione esclude qualsiasi attività quale, a titolo  

indicativo:  eventuali  ricerche  documentali  presso  la  Pubblica  Amministrazione;  la  verifica  

dell'impianto elettrico nella protezione contro i rischi da elettrocuzione per contatto diretto; qualsiasi  

altro  tipo  di  verifica  all'impianto  elettrico  in  generale.  L'esito  della  verifica  sarà  verbalizzato  e  

trasmesso  dall'ORGANISMO  al  cliente.  L'esecuzione  e  l'esito  della  verifica  non  esonerano  il  

responsabile dell'impianto in prova dalle responsabilità di legge inerenti la conformità dello stesso  

alla normativa applicabile e la sua corretta installazione; non esonerano altresì il Datore di Lavoro  

dall'obbligo  di  mantenere  il  proprio  impianto  elettrico  in  perfette  condizioni  d'esercizio  e  dalle  

responsabilità inerenti il  suo corretto uso.  4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 4.1  PIANIFICAZIONE DELLE 

VERIFICHE. La data della verifica verrà concordata tra le parti. Una modifica da parte del Cliente della  

data concordata, così come l'annullamento dell'intervento, deve essere comunicata a mezzo PEC 

all'ORGANISMO con un preavviso di  almeno 10  giorni  lavorativi  dalla data  di  esecuzione  della  

verifica. Le responsabilità derivanti dal mancato rispetto della periodicità di legge restano a carico  

del Cliente. In caso di riscontrata o sopravvenuta impossibilità a terminare la verifica (con esito  

quindi positivo o negativo) il Cliente e l'ORGANISMO si impegnano a programmare il ritorno onde  

portarla a termine nel più breve arco di tempo possibile, ovvero nei minimi tempi tecnici necessari a  

rimuovere gli ostacoli che non ne ha premesso il completamento. 4.2 . INFORMAZIONI TECNICHE ED 

ASSISTENZA DURANTE LA VERIFICA. Il committente solleva SAFETY TECHNOLOGY s.r.l. da qualsiasi  

responsabilità, in caso di mancata esecuzione della verifica periodica, per cause non imputabili a  

detta società. In caso di eventuali danni agli impianti elettrici o a componenti ad essi connessi nel  

caso  in  cui  tali  danni  siano  riconducibili  a  differenze,  modifiche  o  trasformazioni  dell’impianto  

soggetto  a  ispezione,  rispetto  alla  configurazione  descritta  nei  documenti  relativi,  delle  quali  il  

proponente  non  abbia  preventivamente  informato  SAFETY TECHNOLOGY s.r.l.  IL CLIENTE SI  

IMPEGNA: a) fornire all'ORGANISMO tutte le informazioni riportate alla pagina 1 e i  documenti  

tecnici  necessari  alla  buona  esecuzione  della  verifica,  ivi  compreso  quanto  indicato  

precedentemente,  la  segnalazione  di  incidenti,  guasti,  riparazioni  e  modifiche  dell'impianto  

intervenuti  successivamente  alla  precedente  verifica;  b)  a  dare  libero  accesso  all'impianto  

all'ispettore  designato  dall'ORGANISMO,  mettendo  a  disposizione,  ove  necessario,  i  mezzi  

opportuni; c) ad indicare il personale delegato ad assistere l'ispettore designato dall'ORGANISMO; 

detto personale deve essere autorizzato a mantenere disponibile l'impianto per il tempo necessario  

alla  verifica,  essere  abilitato alle  manovre necessarie o  ad  impartire  istruzioni  ai  suoi  eventuali  

collaboratori;  d)  a  fare  quanto  possibile  per  rimuovere  qualsiasi  ostacolo  allo  svolgimento della 

verifica; e) definire e limitare la zona entro la quale eventuali incidenti, durante l'esecuzione delle 

prove e verifiche,  potrebbero generare rischio per persone e beni materiali.  In  caso di mancato  

rispetto, anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, L'ORGANISMO ha facoltà  

di sospendere l'intervento ed è liberato dagli obblighi previsti nella presente "Assegnazione". f) Il  

committente si impegna consentire l’accesso ad ogni parte dell’immobile oggetto di verifica, incluse  

le pertinenze, mettere a disposizione ogni documentazione relativa agli impianti. g) Per l’ipotesi di  

sospensione della ispezione per cause non imputabili a SAFETY TECHNOLOGY s.r.l. a quest’ultima 

spetterà in ogni caso una indennità aggiuntiva forfettariamente determinata in € 100,00 + IVA.  5. 

DIRITTI E DOVERI DI SAFETY TECHNOLOGY. Con la sottoscrizione del presente contratto, SAFETY 

TECHNOLOGY si impegna a: a) eseguire l’attività secondo quanto descritto nel citato Regolamento  

462  scaricabile  dal  sito  www.  dpr462.com;  b)  operare  conformemente  a  quanto  disposto  dalla  

legislazione vigente in materia di ispezione; c)  garantire idonee coperture assicurative dei rischi  

derivanti dall’attività svolta al Cliente; d) operare secondo i principi di imparzialità, indipendenza di  

giudizio e riservatezza; e) comunicare preventivamente al cliente l’eventuale presenza di Ispettori  
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dell’Ente di Accreditamento (ACCREDIA) in veste di osservatori, o di altri Enti preposti al controllo  

dell’attività di SAFETY TECHNOLOGY S.r.l.. SAFETY TECHNOLOGY si riserva il diritto di utilizzare,  

per l’esecuzione dell’attività di verifica, personale dipendente e/o liberi professionisti purché abilitati  

alla professione di Ispettori-Verificatori, mantenendo però, la responsabilità complessiva delle attività  

stesse nei confronti del Cliente. Si fa presente che l’elenco del personale ispettivo per lo svolgimento  

della  verifica  è  pubblicato  sul  sito  aziendale  www.dpr462.com.   6.TEMPI  OPERATIVI: 

L'ORGANISMO,  salvo  impedimenti  da  essa  non  dipendenti,  si  impegna  ad  effettuare  il  primo  

sopralluogo,  nel  caso  di  periodicità  scaduta  entro  90  giorni  dall'emissione  dell'accettazione  

dell'incarico.  Qualora  ci  venga  esplicitamente  richiesto  ed  affidato  l'incarico  per  le  successive  

verifiche, l'ORGANISMO gestirà la periodicità della scadenza della verifica eseguendo il  controllo  

entro  tale  scadenza.  7.  DURATA  DELLA  ASSEGNAZIONE  DI  INCARICO:  La  seguente 

"Assegnazione" si considera conclusa con la trasmissione del verbale di verifica con esito positivo o  

negativo. In caso di impossibilità a completare le operazioni di verifica (esito non valutabile) le parti  

si impegnano ad eseguire e/o fare eseguire l'attività ispettiva nel più breve tempo possibile e nei  

minimi tempi tecnici necessari a rimuovere gli  ostacoli  che non ne hanno permesso la chiusura.  

Terminata la prima verifica il presente accordo è da ritenersi tacitamente rinnovabile, fermo restando  

l'adeguamento del compenso ai valori ISTAT. In tal caso la periodicità sarà gestita dall'ORGANISMO  

e le verifiche periodiche successive saranno effettuate entro la periodicità dichiarata dal Datore di  

Lavoro. Ciascuna parte avrà comunque il diritto di recedere dalla presente "Assegnazione" dando  

all'altra  un  preavviso  di  almeno  un  mese  prima  della  data  prevista  della  successiva  verifica 

(scadenza periodicità verbale). Solo in caso di disdetta con mancato preavviso di un mese, il Cliente  

dovrà rimborsare all'ORGANISMO un indennizzo pari al 100% del valore complessivo dell'incarico  

disciplinato dalla presente "Assegnazione". 8. EFFICACIA: La presente "Assegnazione", sottoscritta 

dal  Cliente,  acquisterà  efficacia  nel  momento  in  cui  l'originale  della  stessa  sarà  approvato 

dall'ORGANISMO.  A  seguito  dell'approvazione,  l'ORGANISMO  trasmetterà  al  cliente  formale  

accettazione dell'incarico.  9. RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI RICEVERE LA PRESTAZIONE: Se il 

Cliente rifiuta l'esecuzione della prestazione entro i tempi stabiliti, tale rifiuto è da intendersi come  

inadempimento ingiustificato dell'"Assegnazione" imputabile al Cliente, con l'obbligo di quest'ultimo  

di corrispondere all'ORGANISMO la somma dell "Assegnazione" pattuita, a titolo di risarcimento per  

il mancato guadagno. 10. RIFIUTO DI FARE ESEGUIRE LA PRESTAZIONE: Se dopo avere fissato 

l'appuntamento con l'ORGANISMO per l'esecuzione della verifica,  il  Cliente impedisce ai  tecnici  

l'esecuzione  della  stessa,  al  fine  di  concordare  un  nuovo  appuntamento  dovrà  riconoscere  

all'ORGANISMO una penale pari  al  50% dell'importo  pattuito  per  l'"Assegnazione".  11.  LEGGE 

SULLA  PRIVACY:  Sottoscrivendo  la  presente  "Assegnazione",  il  Cliente  espressamente 

acconsente, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 31/12/1996 n°675 (c.d. legge sulla privacy e  

successive  modifiche),  all'inserimento  del  suo  nominativo  nella  lista  anagrafica  dei  clienti  

dell'ORGANISMO, al relativo trattamento dei dati, alla pubblicazione di tale lista ed a pubblicazioni di  

altro  tipo  eseguite  dall'ORGANISMO  nonché  alle  comunicazioni  dovute  alla  Pubblica  

Amministrazione. 12. COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni previste dalla "Assegnazione" per le 

verifiche, nonché qualsiasi altra che risultasse necessaria, dovrà essere indirizzata al domicilio delle  

parti:  per  l'ORGANISMO:  Via  Toscanini  14,  40124  FERRARA (FE),  tel.  0532/753810  -  PEC: 

s.t.safetytechnology@pec.buffetti.it  .  Per  il  Cliente  l'indirizzo  indicato  nel  frontespizio.  13. 

MODIFICHE: La presente "Assegnazione" potrà essere esclusivamente modificata dalle parti solo  

mediante documento scritto e firmato da ciascuna parte.  14. FORO COMPETENTE: Per qualsiasi 

controversia il Foro competente è quello di FERRARA.

K - DATI e MODALITA’ DI FATTURAZIONE

Pagamento  Anticipato
Pagamento  Al  Tecnico  (Il  Giorno  Della  Verifica)
Pagamento  Con  Bonifico  Bancario
Pagamento  Con  Ricevuta  Bancaria
Bonifico

Ricevuta  Bancaria  DF.FM
Contanti

Assegno  Bancario  Non  Trasferibile  Intestato  All’organismo

IBAN  Safety  Technology:  

Ragione  sociale
Indirizzo

CAP Città Prov

Codice  Fiscale Parita  IVA
e-mail

L - ACCETTAZIONE CONTRATTO

Detti prezzi sono comprensivi degli oneri relativi ai costi per la sicurezza sostenuti da Safety Technology S.r.l., ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. del 9 
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aprile del 2008, quantificabili in Euro 4,50. La presente assegnazione di incarico può essere rescissa solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

committente reperisca documentazione in corso di validità comprovante la già avvenuta esecuzione della verifica anteriore alla data della presente 

sottoscrizione, previa esibizione della stessa a mezzo PEC all'indirizzo organismo@pec.it, fino a 10 giorni anteriori alla data di esecuzione della 

verifica.

Il sottoscritto dichiara: 1) di aver preso visione delle clausole contrattuali riportate a tergo, punti da n.1 (Oggetto) al numero 14 (foro 

competente); 2) di aver preso visione del “Regolamento 462” (di seguito “Regolamento”), scaricabile dal sito www. dpr462.com, il quale è 

parte integrante del presente affidamento di incarico, di averlo compreso e di averlo accettato in ogni sua parte; 3) di aver preso visione dell’ 

“Elenco del personale ispettivo” presente sul sito aziendale www.dpr462.com e di averlo accettato.  4) di non aver inoltrato ad altro 

Organismo la medesima richiesta per lo stesso impianto.

Data

Safety Technology Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., firmando tale contratto, si accettano espressamente le condizioni riportate alla seconda pagina di cui ai seguenti articoli:  1.  

OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO;  2.  PREZZO E PAGAMENTO;  3.  OBBLIGHI  DELL'ORGANISMO DI  ISPEZIONE;  4.  OBBLIGHI  DEL CLIENTE;  6.  TEMPI  

OPERATIVI; 7. DURATA DELLA ASSEGNAZIONE DI INCARICO; 8. EFFICACIA; 9. RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI RICEVERE LA PRESTAZIONE; 10. RIFIUTO DI FARE ESEGUIRE  

LA PRESTAZIONE; 11. LEGGE SULLA PRIVACY; 12. COMUNICAZIONI; 13. MODIFICHE; 14. FORO COMPETENTE.

Data

Safety Technology Il Cliente

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e s.m.i.

Spazio per eventuali annotazioni accessiorie
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