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RICHIESTA DI VERIFICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

N°

ai sensi del D.P.R. 462/2001, articoli 4 e 7

T.RVP
Oggetto:

VERIFICA PERIODICA (Articolo 4)

❑

❑

………

Data……….

VERIFICA STRAORDINARIA (Articolo 7)

Il sottoscritto, in qualità di proprietario/responsabile degli impianti sottoindicati, richiede alla BOREAS S.R.L., in qualità di Organismo autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive
ai sensi del D.P.R. 462/2001, di eseguire le verifiche in oggetto.
DATORE DI LAVORO (ditta o responsabile dell’impianto)
Ragione Sociale:
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Comune:

Telefono:

Email:

Indirizzo PEC:

Attività lavorativa:

NOMINATIVO REFERENTE :

NOMINATIVO R.S.P.P.:

DITTA MANUTENTRICE:
Recapito Telefonico:

Email:

INTESTATARIO FATTURA (Ragione Sociale o persona fisica cui dovrà essere intestata la fattura)
Ragione sociale:
Indirizzo:

Comune:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Codice SDI:

Indirizzo PEC:
oppure ❑ COME DA ALLEGATA LISTA DEGLI IMPIANTI

UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Indirizzo:

Comune:

CARATTERISTICHE IMPIANTO Potenza contrattuale….. [ kW ] Tensione di Alimentazione…… [ V ]

Superficie coperta…………… [ m 2 ]

❑

ordinario

❑

maggior rischio

❑

Verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianto alimentato

❑

Bassa Tensione

Data esecuzione della verifica

❑

Tipologia impianto

(periodicità quinquennale)
❑ luoghi medici

❑ Media Tensione

entro 60 gg dall’accettazione del contratto

(periodicità biennale)

❑ Alta Tensione
❑ entro il ……./………./……….

I servizi e le condizioni generali della BOREAS SRL sono descritti nel documento T.REG “Regolamento Generale per la Gestione de lle Attività di Verifica Impianti Elettrici”. Il documento citato è
disponibile, sempre aggiornato, nella sezione dedicata del sito www.boreas.it o, dietro richiesta, su altro supporto (fax, e-mail, cartaceo,..). Con la firma del presente contratto si dichiara di aver
letto ed accettato il documento citato. Sinteticamente si riporta:
1. Le verifiche periodiche degli impianti sono eseguite con la periodicità stabilita dall’articolo 4 del D.P.R.462/2001(quinquennale o biennale, nel caso ci siano attività considerate a maggior
rischio d’incendio).
2. Il contratto ha durata di due o cinque anni dalla data della sottoscrizione e per oggetto l’esecuzione delle verifiche periodiche rientranti in tale periodo; il contratto è tacitamente rinnovato
alla scadenza per pari durata e oggetto, e così di seguito a ogni successiva scadenza, salvo disdetta da parte della BOREAS S.R.L. o del Cliente, da comunicare con lettera raccomandata
o PEC almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Il contratto comprende le verifiche straordinarie che si rendessero necessarie durante il periodo di validità del contratto, per esito negativo della verifica periodica, per modifica sostanziale
dell’impianto o per richiesta del Cliente.
4. Il Cliente renderà disponibile alla BOREAS S.R.L. la documentazione in suo possesso relativa all’impianto (denuncia ARPA o ASL, verbali di verifiche precedenti, interventi di
manutenzione, progetto e schemi d’impianto, dichiarazione di conformità, planimetria dell’impianto di terra, altra documentazione).
5. Il Cliente s’impegna a comunicare alla BOREAS S.R.L. eventuali modifiche sostanziali dell’impianto e a fornire la relativa documentazione.
6. Il Cliente dichiara di non aver affidato analogo incarico a ASL, ARPA o altro Organismo.
7. La BOREAS S.R.L. invierà alle scadenze stabilite l’ispettore incaricato per la verifica degli impianti e farà intervenire il personale incaricato ad operare sull’impianto, che il cliente dovrà
rendere sempre disponibile durante il sopralluogo di verifica.
8. La BOREAS S.R.L. non assume responsabilità per guasti all’impianto occorsi durante la verifica, per cause diverse dalla verifica stessa. A questo riguardo, è esclusa ogni azione da parte
della BOREAS S.R.L. al di fuori dell’esecuzione della verifica.
9. Il prezzo per l’esecuzione delle verifiche in oggetto è di €
+ IVA; la BOREAS S.R.L. utilizza il prezzo indicato nel Listino Ministeriale, applicando ove non presente la
categoria le ore impiegate e la distanza della verifica.
10. Nel caso la verifica non possa essere completata per cause non dipendenti dalla BOREAS S.R.L., con conseguente necessità di ritorno sull’impianto per il completamento della verifica, la
BOREAS S.R.L. addebiterà l’intervento alle condizioni indicate al punto 9 o comunque con tariffario orario INAIL vigente (€ 93,00/h + IVA). Eventuali ritardi rispetto alla scadenza della
verifica, imputabili alla mancata messa a disposizione da parte della ditta di manutenzione di personale e/o mezzi necessari per lo svolgimento della verifica stessa, manlevano l’Organismo
da responsabilità legate ad infortuni e/o incidenti che dovessero avvenire dopo tale data.
11. La BOREAS S.R.L. si riserva altresì di addebitare l’intervento alle condizioni indicate al punto 9 nel caso l’ispettore incaricato non potesse eseguire la verifica per l’assenza del personale
incaricato della manutenzione o per altri impedimenti all’accesso all’impianto.
12. Il pagamento va effettuato al ricevimento della fattura, emessa per ciascuna verifica. Il pagamento può essere effettuato con bollettino postale o con bonifico postale o bancario sui conti
correnti indicati in fattura.
13. Sono cause di risoluzione del contratto: il mancato pagamento nei termini del punto 12; la revoca o il mancato rinnovo da parte delle Autorità competenti dell’autorizzazione alla BOREAS
S.R.L. ai sensi del D.P.R. 462/2001. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.
14. Vi informiamo che i Vostri dati personali sono trattati nel rispetto del GDPR 679/2016. Titolare del trattamento è la BOREAS S.R.L.
Firma del Cliente per assegnazione dell’incarico

Firma della BOREAS S.R.L. per accettazione

Firma del Cliente per accettazione dei punti 2, 3, 10, 11, 13 del contratto
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Referente Commerciale :

