
ORGANISMO NOTIFICATO N° 0861

ID. CTR.

ID. IMP.

ID. AG.

ESAME FINALE / VERIFICA DI UNICO PRODOTTO
(SI PREGA DI COMPILARE L’INTERO MODULO IN STAMPATELLO)

Con la presente scrittura il Sottoscritto

Indirizzo

Cap Comune Prov.

Tel. Cell. Fax Email

in qualità di Legale Rappresentante

DELL'INSTALLATORE

Ragione Sociale ("committente")

C.F. P.IVA

Indirizzo

Cap Comune Prov.

affida a: EUROCERT S.r.l. ("società") l'incarico per

Esame finale Ascensore Modello (All. V) dir. 2014/33/UE €

Conforme al Tipo Approvato da Attestato esame UE

Esame finale Ascensore progettato e fabbricato in garanzia di qualità (All. V) dir. 2014/33/UE €

Allegato XI Rilasciato da Sistema di qualità

Verifica di unico prodotto (All. VIII) dir. 2014/33/UE €

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 81-20 UNI EN 81-21 Deviazioni ________________________________________

Altre Norme: __________________________________________________________________________________

DELL'ELEVATORE

Marca Azionamento

N° Fabbrica Portata (Kg) Fermate N°

Indirizzo

Cap Comune Prov.

Firma committente ________________________

Eurocert S.r.l
Via dell'Artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. +39 051.6056810 / Fax. +39 051.6056380
C.F – P.Iva – Num reg. imp. di Bologna: 01358390431
Numero REA 450015 - Cap. Soc. 1.000.000 € i.v.

Sito Web: http://www.eurocert.it
Email: info@eurocert.it
Pec: eurocert@pec.it

Associato

MOD05_Rev07



ORGANISMO NOTIFICATO N° 0861

CONDIZIONI GENERALI DELLA PROPOSTA

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
a) Il servizio prevede l’esecuzione dell’esame finale Ascensore (All. V) o Verifica di unico prodotto (All. VIII) ai sensi della Direttiva

2014/33/EU.
2. PREZZO DEL SERVIZIO

a) Il prezzo del servizio resta pattuito, come sopra indicato;
b) I costi per la sicurezza sostenuti dalla "società” ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e succ. mod., sono pari a € 15,00;
c) Gli importi pattuiti sono da intendersi al netto dell’IVA prevista per legge;
d) Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 60 gg. dall’emissione delle stesse mediante bonifico bancario;
e) Per l’effettuazione di ogni eventuale ulteriore sopralluogo verrà addebitato il 50% dell'importo di cui al punto a);
f) La validità della presente offerta è di 180 gg.

3. CONDIZIONI IN ORDINE AL SERVIZIO
a) Il "committente” ha l’obbligo di mettere a disposizione del verificatore tutta la documentazione tecnica riguardante l’impianto;
b) Il "committente” ha l’obbligo di mettere a disposizione del verificatore tutti gli strumenti e le apparecchiature necessarie

all’espletamento delle necessarie prove.
c) All’esito di ogni sopralluogo la “società” predisporrà il relativo verbale; nel caso in cui l’esito del verbale fosse negativo occorrerà, dopo

l’esecuzione delle opere necessarie per sanare i rilievi emersi, sarà cura del committente richiedere alla società l’effettuazione di un
ulteriore sopralluogo sull’impianto ;

4. CONDIZIONI GENERALI
a) In caso di risoluzione anticipata del presente contratto ad opera di uno dei due contraenti, l’altra parte avrà diritto ad un indennizzo per

il danno subito pari all’80% dell’importo del contratto.
b) Il “committente” dichiara che la stessa domanda non è stata inoltrata presso un altro Organismo Notificato;
c) La firma del presente foglio sottintende anche la presa visione e l'accettazione delle condizioni riportate nell'allegato "Regolamento

contrattuale per la certificazione di elevatori secondo la Direttiva 2014/33/EU – MOD 37.
d) Per ogni responsabilità conseguente il presente incarico la “società” ha sottoscritto con primaria compagnia assicurativa una idonea

polizza a copertura di tutti i relativi rischi;
e) La sottoscrizione del presente incarico ha anche valore di consenso conferito relativamente al trattamento dei dati personali con le

modalità e per le finalità di cui alla informativa sulla privacy consultabile sul sito www.eurocert.it .
f) Il “committente” elegge domicilio nel luogo indicato nel presente affidamento di incarico; qualsiasi controversia relativa

all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto o comunque ad esso relativa, sarà esclusivamente competente
il Foro di Bologna.

Data offerta ___________ Per Eurocert _________________________________________

Data _________________ Timbro e firma del committente ___________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il committente riconosce valide ed efficaci le condizioni di cui sopra con particolare riferimento agli artt.: 2. a) prezzo del servizio, 2.e) ripetizione
sopralluogo, 4.a) risoluzione anticipata, 4.b) unicità della domanda, 4.c) regolamento contrattuale e in particolare dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole espresse nei
paragrafi 6, 10, 12, 16, 18,19, 20, 22 e 23 del MOD37, 4.f) foro competente

Data _________________ Timbro e firma del committente ___________________________

Data Riesame __________ Per Eurocert __________________________________________
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