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CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. L’accettazione dell’offerta vale come contratto tra le parti. Il contratto diventerà esecutivo e vincolerà le parti solo in seguito al
riesame effettuato dall’organismo. Un esito negativo del riesame verrà comunicato dall’organismo alle parti coinvolte entro 5
giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell’Organismo dell’offerta sottoscritta per accettazione dal richiedente la verifica. Se
entro tale termine le parti coinvolte non ricevessero comunicazioni da parte dell’organismo, il contratto si ritiene esecutivo
vincolando le parti al rispetto di quanto riportato nel contratto sottoscritto, ed affidando incarico a ISIEI S.a.s. (Organismo di
Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/07/2015 e successiva proroga con Decreto
Direttoriale del 02/08/2020) di eseguire le verifiche oggetto del contratto (il Conferimento d’incarico riguarda solo ed
esclusivamente la verifica periodica e/o straordinaria, prevista dal DPR 462/01, dell’impianto indicato nell’Offerta
Mod01/PG09);
2. Il Committente accetta di conformarsi ai requisiti di ISIEI S.a.s. e a quanto riportato nel presente documento; il Committente
accetta altresì il Regolamento di Ispezione (MQ-ALL02) che dichiara di aver scaricato dal seguente indirizzo web
https://www.isiei.it o ricevuto dall’organismo e letto, compreso ed accettato le pattuizioni, le clausole e tutto quanto in esso
riportato
3. Sono escluse dalla presente offerta ulteriori prestazioni di verifica che si rendessero necessarie dopo o durante l’esecuzione del
sopralluogo. Nel caso in cui, durante le verifiche di impianti in media ed alta tensione, si ravvisasse la necessità di effettuare le
misurazioni delle tensioni di passo e contatto, queste verranno fatturate a consuntivo con tariffazione oraria a euro 93,00/ora +
IVA con un minimo di due ore
4. Nel caso in cui la potenza dell'impianto segnalata dal cliente ed i parametri rilevati nel corso dell’ispezione dal personale tecnico
dell’Organismo incaricato alla verifica, fossero differenti, ISIEI S.a.s. provvederà a adeguare l’importo preventivato secondo il
tariffario in vigore che rispetta, ove applicabile, le condizioni del Tariffario ISPESL, come previsto dal DPR 462/01 e smi. Il
committente con la sottoscrizione del presente documento accetta l’eventuale adeguamento delle tariffe in base alle effettive
caratteristiche dell’impianto rilevate durante la verifica.
5. Il soggetto richiedente la verifica si impegna a fornire i mezzi e gli aiuti necessari all’espletamento dell’incarico, l’accesso ai locali,
l’assistenza con personale di fiducia abilitato, la documentazione dell’impianto e il piano di lavoro per la tutela della sicurezza
ove richiesto.
6. Il corrispettivo per le prestazioni eseguite sarà dovuto a ISIEI S.a.s. a conclusione delle verifiche ed a seguito del rilascio di regolare
fattura, indipendentemente dall’esito della verifica.
Luogo e Data: ____________________________

Il Committente timbro e firma

Approvazione specifica - si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le seguenti
clausole: art. 2 -Accettazione del Regolamento di Ispezione (MQ-ALL02) e le pattuizioni e clausole tutte ivi riportate, art. 3
misurazioni di passo e contatto, art. 4 adeguamento tariffa. Si approvano altresì le clausole contenute nel Regolamento di
Ispezione (MQ-ALL02) che si ritrascrivono come segue: artt. 4 modalità di gestione del regolamento, 5 condizioni economiche e
contrattuali, 6.1 doveri del soggetto richiedente la verifica, 7 servizio di verifica, 8 uso del Verbale di Verifica e dei relativi allegati,
10 Trattamento dei Dati, 13 ricorsi e reclami, 15 clausola di accettazione
Luogo e Data: ____________________________
Il Committente timbro e firma
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