
Contratto N° 46676

Incaricato SERBLOK S.r.l. che Vi ha contattato:

Il sottoscritto:

in qualità di: 

con recapito in: città/prov.

Tel./Fax: e-mail: 

affida l’incarico a SERBLOK S.r.l. - Via Antonello, 17 - 98048 Spadafora (ME) di effettuare la:

Tipo:  

Marca e n° di fabbr. impianto: Portata (kg):  

Nr. Matricola: Fermate

Data di collaudo: Ultima verifica: 

,

Ditta Manutentrice dell’impianto:

Ubicazione impianto:

Intestazione fattura:

Nome Condominio/Azienda:

C.F./ P.IVA Condominio / Azienda:

Via: 

Cap/Città/Provincia: #N/D

Costi:

   Costo verifica periodica:        Euro #N/D + iva

  Costo verifica straordinaria a seguito di verbale negativo: Euro 160,00 + iva

  Costo verifica straordinaria a seguito di incidente/ritardata richiesta matricola: Euro 160,00 + iva

  Costo verifica straordinaria a seguito di modifiche: Euro 160,00 + iva

Nota:

gli importi saranno aggiornati su base ISTAT.

Mod. AFF VP_VS Rev. 3 del 01/09/2021

                                                             Sede legale: Via Antonello, 17 - Spadafora (ME); Sede operativa: Via G. La Farina, 17 is. 278 - Messina; Cell. 338 4588319; Tel: 090 6409320; www.serblok.it; E-mail: info@serblok.it; P.Iva 02799670837

01-dic-99

#N/D #N/D

13/03/17

#N/D

#N/D

INCARICO PER LA VERIFICA DI IMPIANTO ELEVATORE IN ACCORDO A:

D.P.R. 162 DEL 30.04.99 e s.m.i.,   D.P.R. 459/96 e s.m.i. e circolare n. 157296 M.I.C.A.

Ing. Nicola Serraino

        elettrico/civile 

#N/D

idraulico/civile elettrico/indust.      idraulico/indust.

#N/D#N/D

Amministratore pro tempore

#N/D

         Verifica periodica ascensore (art. 13 del DPR 162/99)

         Verifica straordinaria ascensore (art. 14 del DPR 162/99)

         Verifica periodica piattaforma elevatrice ( DPR 459/96 e circolare n
0 
157296 M.I.C.A.)

         Verifica straordinaria piattaforma elevatrice ( DPR 459/96 e circolare n
0 
157296 M.I.C.A.)

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D #N/D

PRD N° 205 B 



 
 

PRD N° 205 B  
 
 

 

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI 
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO PROPOSTO 
Il Committente, nella persona del Proprietario dello stabile, Amministratore del condominio, o Legale Rappresentante affida alla società SERBLOK 
S.r.l., l’esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie sugli impianti elevatori indicati dal Committente nel modulo di richiesta. Le verifiche 
periodiche sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza 
funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Le suddette operazioni di verifica 
sono fatte eseguire da SERBLOK S.r.l. al manutentore dell’impianto. Le verifiche straordinarie sono eseguite su richiesta del Committente a seguito 
di: 

- verbale di verifica periodica negativo, 
- incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo od il 
fermo dell’impianto. 
Il Committente rivolge altresì domanda di verifica straordinaria qualora l’impianto sia oggetto di modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria 
manutenzione. 

SERBLOK S.r.l. al termine della verifica rilascia al Committente, nonché alla società incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, 
ne comunica l’esito al competente ufficio comunale. 

 

2. DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto d’appalto è biennale con decorrenza dalla data di ricezione dell’accettazione del presente incarico. Ciascuna parte avrà la facoltà 
di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dall’esecuzione dell’ultima verifica. In caso di mancato recesso, il contratto si intenderà tacitamente 
rinnovato per altri due anni e cosi di seguito, fino allo smantellamento dell’impianto. 

 

3. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
lI Committente dovrà corrispondere a SERBLOK S.r.l., a fronte della prestazione, l’importo indicato nella relativa offerta di cui il presente allegato 
costituisce parte integrante. Ogni variazione delle tariffe applicate da SERBLOK S.r.l. sarà comunicata tempestivamente da quest’ultimo al  
Committente. Il Committente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta entro 60 giorni dalla data di comunicazione delle nuove tariffe. 
Per ogni verifica sarà emessa regolare fattura. I corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi di verifica di cui in premessa sono soggetti ad I.V.A. 
nella misura di legge (articolo 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). 

 Il pagamento dovrà avvenire secondo la seguente modalità: 
- pagamento contestuale alla verifica, a mezzo di versamento su c/c postale 63302442  intestato a SERBLOK S.r.l. 

 

4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE 
Il Committente ha l’obbligo di fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché SERBLOK S.r.l. possa eseguire le verifiche periodiche dell’impianto, inoltre 
accetta quanto riportato nel Regolamento per l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie nella revisione applicabile. 

 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, il Committente - 
preso atto dell’informativa di cui all’articolo 10 e dei diritti dell’interessato di cui all’articolo 13 - acconsente al trattamento dei dati personali relativi al 
rapporto contrattuale in essere. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in relazione ai quali vi sia un obbligo di  comunicazione 
nonché ai soggetti incaricati da SERBLOK S.r.l. per i quali la comunicazione sia necessaria ai fini di una corretta e puntuale esecuzione delle verifiche. 

 
6. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI 
Il Committente, in caso di affidamento delle verifiche oggetto del presente contratto all’interno di una azienda ovvero di unità produttiva, è obbligato a 
fornire ai verificatori di SERBLOK S.r.l. 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. Inoltre il Committente s’impegna a coordinarsi ed a cooperare con l’Appaltatore ai fini del rispetto 
delle norme di prevenzione e di sicurezza. 

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

 

Messina, li   Il Proprietario / Legale Rappresentante 

 
 

Ai sensi dell’art. 1342 comma 2 del codice civile, dichiaro inoltre di approvare specificamente le seguenti clausole: 
2.   DURATA DEL CONTRATTO, 
7.   FORO COMPETENTE, 

 

Messina, li   Il Proprietario / Legale Rappresentante 
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