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TARIFFARIO VERIFICHE art. 13 e 14 D.P.R. 162/99
N°

Descrizione

Tariffa *
€ 130,00 fino a 5 fermate
€ 10,00 per ogni fermata in più oltre la
sesta

1

Verifiche periodiche biennali

2

Verifica periodica + verifica straordinaria

€ 200,00

3

Verifiche straordinarie per modifica costruttiva di
impianto

€ 180,00

4

Verifiche straordinarie a seguito di verifica periodica
con esito negativo

€ 110,00

5

Verifica straordinaria a seguito di incidente o fermo
giudiziario

€ 250,00

6

Verifica straordinaria per rimessa in esercizio a
seguito di fermo prolungato

€ 110,00

7

Verifica straordinaria
Matricola

€ 150,00

8

Verifica Straordinaria per Validazione del Libretto di
immatricolazione ricostruito

per

richiesta

numero

Verifica ispettiva non soggetta ad accreditamento
€ 250,00

I prezzi sopra riportati sono da intendersi IVA esclusa.
Nell’eventuale contemporaneità di verifica periodica e straordinaria, si valuterà l’applicazione di una particolare quotazione
scontata proponendo tale quotazione finale.
Per le prestazioni non previste nel presente tariffario le tariffe saranno concordate in sede di domanda-offerta.

Nota:
* In caso di impianti particolarmente complessi, ubicati in luoghi svantaggiati o molto distanti e/o specifiche richieste da parte del Cliente,
l’Organismo può prevedere una maggiorazione della tariffa base per un importo che non può di norma superare il 30% della somma
imputabile al Cliente.
Una scontistica non superiore al 30% può essere applicata in funzione della località di ubicazione impianto, della presenza di impianti
elevatori ubicati all’interno dello stesso complesso residenziale, ubicazione degli impianti in concomitanza temporale con analoghi di
scadenza del periodo biennale, numero anni di collaborazione con lo stesso Amministratore/Cliente.
Ulteriori variazioni eccezionali superiori al ± 30 % rispetto a quanto anzidetto sono concordate in seno di Domanda/offerta dopo valutazione
tecnico/commerciale e approvazione da parte dell’Amministratore Unico e del Responsabile Tecnico.
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
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