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Spett.le  

COMUNE DI VIGNATE 

VIA ROMA 19 

VIGNATE (MI) 

e-mail: e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it 

 

Att.ne: Geom. Massimo Balconi e Emma 

Iannuzzo 

 

 

Quotazione n. 20Q00537 del 11/02/20 

 

Oggetto: Quotazione per verifiche ASCENSORI ai sensi del DPR 162/99 

 

 

Spett.le Cliente, 

 
Nel ringraziarLa per averci contattato, come da sua richiesta e informazioni trasmesseci, Le inviamo nostra quotazione 

in merito ai servizi richiesti di seguito specificati. 

 

Ci permettiamo di segnalare che Eurofins Modulo Uno Srl è organismo di ISPEZIONE autorizzato dai competenti 

Ministeri, per le verifiche di: 

-   Impianti elettrici (DPR 462/01) 

-   Ascensori e Montacarichi (DPR 162/99) 

-   Attrezzature di lavoro – Impianti di sollevamento cose e persone (Art.71 D.Lgs.81/08 e DM11/04/2011) 

-   Attrezzature di lavoro – Impianti in pressione – GVR (Art.71 D.Lgs.81/08 e DM11/04/2011) 

-   Attrezzature a pressione trasportabili (D.Lgs.78/2012 e D.M. 18/06/2015) 

 

Inoltre, all’interno del nostro Gruppo, Eurofins Product Testing Italy Srl può espletare i servizi di CERTIFICAZIONE di 

prodotto in conformità alle seguenti direttive europee: 

-   Direttiva Macchine (2006/42/CE) 

-   Direttiva Ascensori (2014/33/UE)  

-   Direttiva Acustica (2000/14/CE), 

-   Direttiva PED (2014/68/UE) 

-   Direttiva T-PED (2010/35/UE) 

-   Direttiva Atmosfere Esplosive ATEX (2014/34/UE) 

-   Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE) 

-   Direttiva Apparecchiature Radio (2014/53/UE) 

-   Direttiva Dispositivi Medici (93/42/CEE) 

-   Regolamento Dispositivi di Protezione Individuali 

 

 

Per ogni richiesta in merito alla presente quotazione può far riferimento al Customer Service (Marta Collina – 

051.73.67.00) 

 

 

In attesa di un Vostro gradito riscontro porgo cordiali saluti. 

 

 

Ing. Fabio Bicchi 

Direttore Commerciale 
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1. RIEPILOGO ANAGRAFICA CLIENTE 

RAGIONE SOCIALE: COMUNE DI VIGNATE 

INDIRIZZO: VIA ROMA 19 , 20060 VIGNATE (MI) 

TEL.: 0295080831 Fax: 029560538 

P.IVA:  06162360157 C.F.: 83504710159 

CODICE SDI: UFIF3M 

E-MAIL:  tecnico2@comune.vignate.mi.it; e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it PEC: 

protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 

Riferimento Amministrativo:  ______________________________ E-Mail: ____________________________________ 

Riferimento per Pianificazione Verifiche: ________________________________ E-mail: _________________________ 

IBAN (27 caratteri):  _________________________________________________________ 

In caso di dati errati o mancanti la preghiamo di correggerli, o comunicarceli unitamente alla conferma 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio offerto consiste nell’effettuazione delle verifiche periodiche biennali ai sensi del DPR162/99 sugli impianti di 

seguito specificati, e delle eventuali verifiche straordinarie aggiuntive che si dovessero rendere necessarie, nel periodo 

di efficacia del contratto, ai sensi dell’art.14 del DPR162/99, per modifiche sugli impianti, ovvero incidenti o a seguito 

di precedenti periodiche che abbiano comportato esito negativo. Tutte le prove e le misure verranno condotte nelle 

modalità previste dalle leggi vigenti e dalle norme tecniche di riferimento, oltre che in ottemperanza al nostro 

Regolamento a cui si rinvia per ogni dettaglio e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

quotazione; il Regolamento è disponibile sul sito https://www.eurofins.it/product-testing-certification-

inspection/eurofins-modulo-uno/regolamenti-e-moduli/.  

Al termine della verifica verrà trasmesso il verbale di verifica in formato elettronico.  

 

3. CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Tipo di Verifica 
Indirizzo impianto e 

Descrizione 
Manutentore Scad. qtà 

Importo 

unitario 

IMPORTO 

€. 

 Verifica Periodica 
Ascensore DPR162/99 

VIA MANZONI 22 VIGNATE (MI) 
83  
54NM6340  
EDIFICIO COMUNALE  

 THYSSENKRUPP 
ELEVATOR ITALIA  

 18/09/20   1   129   129  

 Verifica Periodica 
Ascensore DPR162/99 

VIGNATE (MI) 
MI 19318/93  
H03626  
c/o SCUOLA MEDIA-VIA VOLTA  

 THYSSENKRUPP 
ELEVATOR ITALIA  

 18/09/20   1   129   129  

 Verifica Periodica 
Ascensore DPR162/99 

VIA ROMA 19 VIGNATE (MI) 
84  
0410FE/84  
c/ SEDE MUNICIPALE  

 THYSSENKRUPP 
ELEVATOR ITALIA  

 11/02/21   1   129   129  

 Verifica Periodica 
Ascensore DPR162/99 

VIA FERMI VIGNATE (MI) 
88  
10439188  
CENTRO DIURNO INTEGRATO  

 THYSSENKRUPP 
ELEVATOR ITALIA  

 11/02/21   1   129   129  

 Verifica Periodica 
Ascensore DPR162/99 

VIA GALVANI VIGNATE (MI) 
0713 FE/99  
0713 FE  
c/o SCUOLA ELEMENTARE  

 THYSSENKRUPP 
ELEVATOR ITALIA  

 11/02/21   1   129   129  

 Verifica Periodica 
Ascensore DPR162/99 

VIA FERMI -  VIGNATE (MI) 
OV99177624  
Biblioteca Comunale  

 THYSSENKRUPP 
ELEVATOR ITALIA  

 24/01/22   1   129   129  

 
TOTALE IMPORTO  774,00 
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L’onere previsto esclude l’IVA e include i costi per la sicurezza del nostro personale che opererà presso di voi, 

mediamente nella misura del 1% dell’importo totale indicato.  

Ai sensi dell’Art.14 del DPR162/99, in caso di modifiche dell’impianto o incidenti o esiti negativi di verifiche biennali 

periodiche, Eurofins Modulo Uno effettuerà, la verifica straordinaria di legge all’importo aggiuntivo di euro 129,00 

cadauna verifica. 

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Nessun anticipo è richiesto al momento dell’accettazione della presente quotazione. 

Le verifiche saranno fatturate a seguito dell’effettuazione di ogni singolo intervento, indipendentemente dall’esito, 

con pagamento a mezzo BB 30GGFM. 

5. TEMPI OPERATIVI  

A seguito ricezione vostro ordine, il contratto avrà efficacia a seguito di nostro invio di formale accettazione 

dell’incarico e procederemo a contattare il referente impianto da voi indicato per concordare la/le data per 

l’effettuazione della verifica. 

Ci riserviamo il diritto di interrompere l’esecuzione delle prestazioni senza ulteriore obbligo di avviso in caso di 

mancato pagamento di precedenti fatture senza giustificato motivo. 

6. CONDIZIONI GENERALI E DI FORNITURA 

Le condizioni contrattuali del servizio sono definite e regolate nella sezione “CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO” a 

cui si rinvia per ogni dettaglio e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.  

Inoltre si precisa che: 

-   Il Cliente si impegna a dare all’ispettore libero accesso all’impianto e garantirgli l’assistenza, a proprie spese, da 

parte di personale delegato ad assisterlo; detto personale deve essere autorizzato a mantenere disponibile l’impianto 

per il tempo necessario alla verifica ed essere abilitato all’esecuzione delle attività sull’impianto. 

-   Il Cliente si impegna a informare l’ispettore di ogni situazione di rischio attinente il luogo di lavoro, e ad garantirgli la 

sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08. Dovranno essere anche messe in atto tutte le disposizioni volte a tutelare da rischi, 

persone e beni materiali (es. sorveglianza dei conduttori, del dispersore ausiliario di corrente...). 

-   il cliente si impegna a mettere a disposizione i mezzi di accesso idonei per operare in sicurezza durante gli eventuali 

lavori in quota che dovessero rendersi necessari. 

7. VALIDITA’ DELLA QUOTAZIONE E INVIO ORDINE 

La presente quotazione ha validità tre mesi e in caso di accettazione è necessario recapitarci, anche in formato digitale 

(modulouno@eurofins.com), una copia firmata negli appositi spazi dal legale rappresentante (o persona delegata per 

conto dell’azienda), con apposizione anche di TIMBRO aziendale. 

In caso di invio di vostro modulo d’ordine da vostro gestionale, occorre citare in tale modulo d’ordine il ns. numero di 

quotazione, per presa visione e accettazione della presente quotazione ed in particolare delle Condizioni Generali del 

Contratto e del Regolamento previsto. 

 

 

 

 

 
 

DATA ___________________ 

NOME __________________________________________ 
 

 

 

COGNOME ______________________________________ 

Il CLIENTE per ACCETTAZIONE 

Quotazione n. 20Q00537 del 11/02/20 

Legale Rappresentante o delegato con  potere di firma 

 

 

 

TIMBRO e FIRMA  ____________________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Quotazione n. 20Q00537 del 11/02/20 
 

Il Cliente COMUNE DI VIGNATE accetta le condizioni generali di contratto di seguito specificate: 
1. EFFICACIA: soltanto a seguito di specifica accettazione da parte di Eurofins Modulo Uno Srl a mezzo invio al cliente di conferma 
d’ordine, anche in modalità elettronica, l’incarico si intende perfezionato, costituendo pertanto contratto tra le parti con data iniziale di 
efficacia pari a quella di sottoscrizione del cliente. 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Eurofins Modulo Uno si impegna ad effettuare le verifiche periodiche di cui sopra entro 30 giorni dalla 
data di scadenza della verifica o dall’efficacia del contratto se non indicata, nel normale orario lavorativo, senza ulteriore preavviso; le 
verifiche saranno effettuate in conformità al DPR162/99 (o circolare n° 157296 del 14/04/1997) oltre al regolamento specifico visionabile sul 
sito www.eurofins.it che si approva specificatamente. In caso di modifiche all’impianto, ai sensi dell’Art14 DPR162/99, il cliente sarà tenuto 
a richiedere tempestivamente verifica straordinaria a Eurofins Modulo Uno; si precisa che la verifica straordinaria non modifica la data di 
scadenza della futura verifica periodica. Nei casi in cui le modifiche apportate all’impianto siano tali da rendere necessaria una verifica della 
documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 162/99 (es. sostituzione argano, centralina, modifica portata, corsa, 
fermate, ..) sarà effettuata sia la verifica straordinaria che la verifica periodica, con emissione di 2 verbali distinti alle tariffe sopra indicate, 
per accertare il funzionamento in sicurezza dell’ascensore. Qualora durante l’effettuazione della verifica periodica, si riscontrassero 
modifiche all’impianto, si procederà anche all’effettuazione della verifica straordinaria alle tariffe sopra indicate.  
Rimane a carico del cliente l’onere di fornire la necessaria assistenza da parte della ditta di manutenzione incaricata che deve 
accompagnare l’ispettore di Eurofins Modulo Uno. E’ esclusa dalle prestazioni indicate, la ripetizione delle verifiche che si dovessero 
rendere necessarie per motivi non imputabili a Eurofins Modulo Uno; in tali casi la ripetizione dell’intervento sarà fatturata nuovamente allo 
stesso compenso sopra indicato. Al termine dell’attività Eurofins Modulo Uno rilascerà verbale di verifica in modalità elettronica. Il contratto 
obbliga il cliente a garantire l’effettuazione di almeno una verifica da parte di Eurofins Modulo Uno. 
3. CORRISPETTIVI: I corrispettivi per le attività espletate da Eurofins Modulo Uno, sono da intendersi per ogni verifica su ogni impianto e 
corrispondenti ai compensi sopra indicati nel presente incarico, con aggiunta di IVA; si prevede il pagamento a seguito della effettuazione di 
ogni verifica, dietro fattura elettronica a mezzo BB 30GGFM; in caso di mancato pagamento, Eurofins Modulo Uno si riserva il diritto di 
sospendere l’esecuzione delle verifiche successive, senza ulteriore obbligo di comunicazione, fino a piena regolarizzazione. I compensi 
saranno dovuti ad Eurofins Modulo Uno indipendentemente dall’esito tecnico della verifica. Il corrispettivo sarà aggiornato ad ogni tacito 
rinnovo corrispondentemente al 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 
4. DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto decorre dalla data della sua efficacia e ha durata di due anni. Il contratto sarà 
automaticamente e tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di due anni, e così via per i periodi successivi, salvo disdetta nelle 
modalità di seguito indicate: è facoltà di ciascuna parte di disdettare il contratto, inviando all’altra parte lettera raccomandata A/R, o PEC, 
con un preavviso minimo concordato tra le parti di 180 giorni rispetto alla scadenza del contratto o successivi rinnovi. In caso di recesso 
anticipato senza il preavviso indicato la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale predeterminata con trattativa 
individuale, pari al 100% del compenso per la verifica periodica sopra indicato. L’impossibilità o il divieto di accesso ai locali oggetto di 
verifica da parte del cliente, costituisce recesso anticipato senza giusto preavviso da parte del richiedente ed è soggetto alla stessa penale. 
5. LIMITAZIONE RESPONSABILITA’: la massima responsabilità di Eurofins Modulo Uno Srl derivante dal, o collegata al, presente 
contratto dovrà essere limitata ad un importo pari a cinque volte il compenso sopra previsto relativo all’attività di verifica periodica. 
6. PRIVACY: Il richiedente autorizza Eurofins Modulo Uno Srl al trattamento dei dati indicati ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla 
Privacy, con le finalità e modalità indicate nell’apposita Informativa, pubblicata sul sito www.eurofins.it; il cliente con la sottoscrizione del 

presente contratto, ���� ACCONSENTE ���� NEGA il consenso al fine di ricevere comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi 
erogati dal gruppo Eurofins. 
7. FORO COMPETENTE: per ogni controversia tra le parti è competente esclusivamente il Foro di Torino. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt.1341 e 1342 del C.C., il richiedente dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni di cui agli 
Art.3 Corrispettivi, Art 4 Durata del contratto e tacito rinnovo; Art.5 Limitazione responsabilità; Art.7 Foro competente 

 

 

 

 

 

 

DATA ___________________ 

 

NOME _______________________________________ 

 
COGNOME ___________________________________ 

 

Il CLIENTE per ACCETTAZIONE 
Quotazione n. 20Q00537 del 11/02/20 

Legale Rappresentante o delegato con  potere di firma 
 

 
 
 
 

TIMBRO e FIRMA  _____________________________________________ 

NOTE Il CLIENTE per ACCETTAZIONE 
Legale Rappresentante o delegato con  potere di firma 

 
 
 
 

TIMBRO e FIRMA  ______________________________________________ 
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