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 COPIA PER CLIENTE       COPIA PER I.G.M.  

Spett.le I.G.M. CERTIFICAZIONI 
N° PROT. RVA      /     
 

DATI DELL’AMMINISTRATORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il\La sottoscritto\a        nella qualità di       
 

con sede in       Prov.     Indirizzo       
 

Tel./Fax       Cell.        E-mail       
 

Richiede a 

I.G.M. Certificazioni l’incarico per le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli art. 13 e 14 del 

DPR 162/99 e s.m.i. sull’impianto indicato di seguito nella presente richiesta di affidamento incarico. 

 Ascensore   Montacarichi 

 Apparecchio di sollevamento con V≤0,15 M/S in servizio privato 

Comune       Prov.    Indirizzo       
 

Marca       Modello       Tipo � Elettrico   � Oleodinamico 
 

N. Matricola       N. Fabbrica       Ditta di Manutenzione       
 

Data collaudo/Dichiarazione di conformità       Data ultima verifica       

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale       
 

Indirizzo       Comune       Cap       
 

P.IVA / Cod. Fiscale       Tel./Cell.       
 
 
 

Codice Destinatario       PEC       
 

       (Fattura elettronica) 
 

Il Compenso per l’attività di verifica svolta per singola verifica è: 

Verifica Periodica €        + IVA 

Verifica Straordinaria a seguito di verbale con esito negativo € 180,00 + IVA 

Verifica Straordinaria a seguito di modifiche sostanziali dell’impianto € 180,00 + IVA 

Verifica Straordinaria eseguita in concomitanza della verifica Periodica € 180,00 + IVA 

Verifica Straordinaria eseguita per attivazione impianto € 180,00 + IVA 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
A Oggetto: 

Il presente contratto riguarda l’esecuzione di una verifica periodica (o straordinaria) di ascensore o piattaforma elevatrice secondo 
quanto previsto agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 30/04/1999 n°162 e D.P.R. n. 23/2017. 
A verifica conclusa a I.G.M. Certificazioni si impegna a rilasciare il relativo verbale di ispezione. In caso di esito negativo I.G.M. 
Certificazioni ne darà comunicazione all’Autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge. 

B Durata del contratto: 
La durata del presente contratto è pari al periodo di validità della verifica (due anni), I.G.M. Certificazioni s’impegna ad eseguire la 
verifica entro tale periodo. Qualora le Parti non disdicano il contratto almeno sei mesi prima della scadenza (con lettera 
raccomandata A.R. ricevuta entro tale limite), l’incarico s’intende tacitamente rinnovato per un ulteriore eguale periodo e così via 
per gli anni successivi. 

C Adeguamenti tariffari: 
I.G.M. Certificazioni si riserva di aggiornare, ad ogni tacito rinnovo, le tariffe di effettuazione del servizio ed il Committente accetta 
sin d’ora un incremento della tariffa sino ad un massimo del 3% su base annua. Aumenti superiori saranno proposti per iscritto ed, 
in caso di rifiuto I.G.M. Certificazioni si riserva di recedere dal contratto senza ulteriori oneri per le Parti. 
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D Prezzo del servizio: 
Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito della verifica ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta. 

E Pagamenti: 
Il Committente si impegna al pagamento della prestazione, secondo quanto riportato nell’offerta economica. 

F Obblighi del Committente: 
Il Committente s’impegna a fornire a semplice richiesta di I.G.M. Certificazioni tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, 
nonché i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, quali l’accesso ai locali e la presenza di personale della ditta di 
manutenzione. Nel caso in cui si debba ripetere, anche parzialmente, l’intervento per cause non imputabili ad I.G.M. Certificazioni 
verrà addebitato un ulteriore importo minimo di 100,00 Euro oltre I.V.A. Il Committente dichiara inoltre di non avere in corso 
incarico analogo con altri Enti od Organismi Notificati. Si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione concernente il 
soggetto preposto all’amministrazione/legale rappresentanza. 

G Esclusione di Responsabilità: 
Non potranno essere imputati a I.G.M. Certificazioni danni ed inconvenienti dovuti al mancato rispetto delle norme di sicurezza 
vigenti, delle norme d’uso del costruttore, delle eventuali prescrizioni effettuate da I.G.M. Certificazioni e/o da eventuali modifiche 
apportate successivamente alla verifica. 

H Morosità: 
Il mancato pagamento della somma richiesta da I.G.M. Certificazioni nei termini descritti in fattura comporterà l’immediata messa 
in mora del committente e, dunque, sulla somma inizieranno a decorrere, dalla data di scadenza dei pagamenti, gli interessi di 
mora così come previsti dal D.lgs. 231/2002. 

I Esonero di prestazione in caso di mancato pagamento: 
I.G.M. Certificazioni è esonerata dall’effettuazione della verifica in caso di mancato pagamento (anticipato) ed in caso di morosità 
del cliente relativamente al pagamento di una verifica precedente. 

L Clausola di risoluzione: 
L’inadempimento ad una o più delle obbligazioni riportate alle clausole E ed F comporta la facoltà per I.G.M. Certificazioni di 
risolvere di diritto il presente contratto e di chiedere l’eventuale risarcimento dei danni patiti per tali cause.  

M Obblighi: 
In caso di revoca o mancato rinnovo da parte del Ministero competente delle abilitazioni alle verifiche di cui trattasi a I.G.M. 
Certificazioni si impegna a darne notizia al Committente entro 30 giorni. In questo caso il contratto si intenderà risolto senza 
ulteriori addebiti per le Parti. 

N Regolamento Generale di ispezione: 
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente dichiara di accettare il Regolamento Generale di ispezione RG02 di I.G.M. 

Certificazioni ultima revisione aggiornata disponibile dal sito www.igmcertificazioni.it nella sezione ascensori o fornito su esplicita 
richiesta da inviare a mezzo mail a: igmcertificazioni@pec.it. 

O Foro competente: 
Per ogni controversia le Parti eleggono quale esclusivo foro competente quello di residenza o domicilio del cliente. 

P Privacy: 
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n°196/03 e al GDPR n. 679/2016. 

 
 
 

Luogo  data   Timbro e Firma Committente 

      
 

 

Con la presente dichiaro di aver letto e accettato le condizioni contrattuali del presente incarico ai punti A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, L, M, O e P. 

Luogo  data   Timbro e Firma Committente 

      
 

 

RISERVATO IGM CERTIFICAZIONI 

Per accettazione del presente incarico il legale rappresentante di IGM Certificazioni srl. 

Luogo__________________ data ___/___/_____ 
 

IGM Certificazioni  S.r.l. 
 

_____________________________ 
 


