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CONDIZIONI GENERALI 

1.  OGGETTO  
Si precisa che la presente “assegnazione d’incarico” è solo ed esclusivamente per la verifica dell’impianto (come previsto dal DPR 462/01). Il Contraente, di seguito 
anche “Richiedente”, dichiara di non aver affidato analogo incarico per le verifiche periodiche ad altro soggetto abilitato. 

2.  OBBLIGHI DELL’ORGANISMO ISI 
ISI garantisce che le verifiche saranno condotte in conformità alle procedure previste dal proprio manuale di qualità.  
ISI si impegna ad eseguire la verifica dell’impianto per i quali il Richiedente fornirà tutte le informazioni richieste. Il servizio oggetto della presente assegnazione 
d’incarico è limitato alle verifiche previste da DPR 462/01. Le operazioni di verifica riguarderanno il sistema di protezione da contatti indiretti e saranno eseguite da 
ispettori tecnici di ISI, secondo le disposizioni Ministeriali, la Guida CEI 0-14 nonché secondo le Procedure interne di ISI, sull’esecuzione delle verifiche di cui al DPR 
462/01. 
L’ispettore tecnico, al termine della verifica, rilascia al Richiedente una attestazione di avvenuta verifica. L’attività svolta da ISI é di terza parte con incarico di pubblico 
servizio e concluderà con il rilascio di un Verbale attestante l’esito della Verifica che dovrà essere esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo. 
Il tempo minimo previsto per la redazione e consegna del verbale di verifica è computato in 15/20 gg. lavorativi. 

3.  OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 
Il Richiedente si impegna a mettere a disposizione dell’Organismo ISI la documentazione dell’impianto in suo possesso: 
- Dichiarazione di conformità e relativi allegati con descrizione tecnica dell’impianto ed eventuali elaborati di progetto (relazione, schemi elettrici, planimetrie, ecc.). 
- Eventuali rapporti / verbali di precedenti visite periodiche e/o straordinarie di Enti Pubblici preposti. 
Per le operazioni di verifica, il Richiedente dovrà fornire una adeguata assistenza tecnica, sotto la vigilanza di un preposto, quale ad esempio l‘installatore, il 
manutentore o personale tecnico abilitato, nonché i mezzi necessari per le operazioni stesse (D.M.12/9/59 Art 13).  
Nel caso in cui il Richiedente non ritenga necessaria la presenza di persona esperta dell’impianto, si assumerà tutte le responsabilità per eventuali danni arrecati, 
derivanti da tale omissione. Durante le prove degli interruttori differenziali seguiranno una o più interruzioni dell’alimentazione elettrica con potenziali ed accidentali 
disservizi o guasti su apparecchiature elettriche ed elettroniche (pc, centralini, ecc.). Sarà cura del Richiedente provvedere tempestivamente allo spegnimento degli 
utilizzatori prima dell’esecuzione delle prove. 
Il Richiedente, in sede di verifica, è obbligato a fornire ai verificatori di ISI le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell‘ambiente di lavoro in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, fornendo eventuali ulteriori DPI necessari per accedere nelle proprie aree di lavoro e/o 
legate alla propria attività. 
Il Richiedente solleva ISI da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica periodica per cause ad esso non imputabili e dall’eventuale 
superamento dei termini di scadenza. 

4.  DURATA E TERMINI DI CONTRATTO 
La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente incarico/accettazione del preventivo richiesto, e coincide con la periodicità della verifica legata 
alla classificazione prevista dal DPR 462/01 ovvero biennale o quinquennale come specificato nel contratto e potrà prevedere il tacito rinnovo per la verifica successiva 
dove ciascuna parte avrà la facoltà di recedere entro 90 giorni dall'esecuzione dell'ultima verifica, dando disdetta all’altra parte mediante lettera racc.ta o pec. 
In caso di mancato recesso, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari alla durata del medesimo, e cosi di seguito. 
Qualora la verifica programmata (salvo preavviso entro 2 gg. dalla data concordata) non possa svolgersi per cause non dipendenti da ISI (assenza documentazione, 
impianti non accessibili, ecc.), verrà addebitato un ulteriore importo pari a € 30,00+iva a titolo di copertura dei costi vivi sostenuti. 
In caso di recesso oltre il termine di 90 gg. o al ricevimento di lettera di disdetta, al Richiedente sarà addebitato, a titolo di penale, un importo pari al costo della verifica. 

5.  CORRISPETTIVO  
A prestazione avvenuta Il Richiedente dovrà effettuare il pagamento dell’importo indicato nell’assegnazione d’incarico, salvo conguaglio nel caso in cui i dati forniti dal 
Richiedente, risultino differenti da quelli riscontrati in sede di verifica.  
Per ogni verifica eseguita sarà emessa regolare fattura; i corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi di verifica di cui al punto 1.1 sono soggetti ad I.V.A. nella 
misura di legge (articolo 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633).  
il pagamento dovrà avvenire all’emissione della fattura secondo le seguenti modalità (salvo altra modalità concordata per iscritto tra le parti),: 
- Bonifico bancario, intestato a ISI Istituto d’Ingegneria Sicurezza e Verifiche srl  IBAN: IT25H0760116600000088306816 - Causale: verifica DPR 462/01: 
- Assegno bancario non trasferibile intestato ad ISI srl. 

6.  TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto Richiedente esprime il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, con l’inserimento nella anagrafica dei clienti di ISI e 
dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati (art.13), reperibile anche presso il sito internet www.istitutoverifiche.it. I dati saranno utilizzati 
esclusivamente per gli adempimenti di legge e le finalità di cui alla presente scrittura.  

7.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Ai sensi dell’articolo 1456 del C.C., ISI ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento da parte del Richiedente su quanto previsto ai 
punti del presente documento. 

8.  FORO COMPETENTE 
Ogni eventuale controversia anche in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di 
Agrigento. 
 


