
 

 

 
ORGANISMO EUROPEO di CERTIFICAZIONE s.r.l. 

ORGANISMO NOTIFICATO NR 1820 
 

  Sede  : Via Carducci, 7 -98048  - Spadafora (ME)   e-mail : info@oecsrl.it 

 Tel : 090 9941695    P. IVA.  02 680 740 830 

 

Mod. 009/03 - Rev. 01 

 “Affidamento d’incarico attività di Certificazione per accordo preventivo” 
MQ Edizione N. 02 

Il/La sottoscritto/a:  
 

Indirizzo:  
 

Città:  C.A.P.  
 

Telefono:  Fax:  e-mail:  

in qualità di ditta proprietaria/legale rappresentante/amministratore dell’immobile:  

 Edificio nuovo   Edificio esistente  

Sito in via:  
 

Comune:  
 

Destinazione d’uso:  ed autorizzato con concessione edilizia: n°                del  
 

Ricadente in zona del PRG Comunale :  ed identificato al NCU :  foglio:             particella:              sub: 
 

 

CHIEDE 

alla OEC srl - Organismo Europeo di Certificazione srl, con sede legale in Spadafora (ME) alla Via Carducci n° 7, la  

  Certificazione per accordo preventivo di cui all’art 17-bis del DPR 162/99 e smi 

Per l’installazione di un ascensore a fossa  testata  fossa e testata a dimensioni ridotte nell’edificio sopra specificato 

Su cui insistono i seguenti impedimenti oggettivi :  

 

DICHIARA che la stessa domanda di certificazione non è stata inoltrata presso altro Organismo Notificato.  

Allega : Documentazione  tecnica di cui all’allegato I sezione I del DM 19/03/2015 MiSE secondo la seguente procedura : 
 

 Procedura 1 (Senza l’utilizzo della Norma UNI EN 81-21)                             

 Procedura 2 (Con l’utilizzo della Norma UNI EN 81-21)                                                           

Data  Timbro e firma  
 

Il sottoscritto, dichiara, inoltre di aver preso visione delle condizioni di fornitura dietro riportate, quale espresso riferimento 

del Regolamento RG-04 rev. nn di OEC srl,  e di accettare gli artt. 1,2,3,4,5,6 e 7 ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice 

Civile.  

Data  Timbro e firma  
 

ESTREMI FATTURAZIONE 
 

Condominio / Signor / Ditta:  
 

Indirizzo:  
 

Città:  C.A.P.  
 

Partita IVA / Codice Fiscale:  
 

 

 

 

Storico Architettonico  

Area protetta  

Paesaggistico  

Idrogeologico/costruttivi  



CONDIZIONI di FORNITURA 

 
1. Oggetto del servizio 

 La prestazione d’opera consisterà nell’attività di valutazione per certificare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ri-

corso all’installazione di  un impianto ascensore con fossa e/o testata a dimensioni ridotte in difformità alle norme tecniche UNI EN 81, al fi-

ne del rilascio della Certificazione per accordo preventivo secondo quanto previsto dagli art. 17-bis del D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 e smi e 

come integrato e modificato dal DPR 08 del 19/01/2015 e che si manifesta secondo le modalità di cui al DM 19/03/2015 MiSE.  

Secondo quanto indicato nel Decreto Ministeriale del 19/03/2015 l’attività di OEC srl, deve essere diretta a verificare che gli impedimenti 

gravanti sull’immobile ove deve essere installato l’ascensore con fossa e/o testata a dimensioni ridotte siano tali da giustificare l’installazione 

della tipologia di ascensore anzidetta, inoltre deve accertare l’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il pericolo di schiac-

ciamento.   

 Alle verifiche di cui all’art 1 del DM 19/03/2015 l’Organismo Europeo di Certificazione srl provvede a mezzo di propri tecnici 

qualificati. Ad avvenuta esecuzione di ogni verifica (documentale, finale ecc) l’Organismo Europeo di Certificazione srl emette il relativo 

verbale e, ove negativo, ne comunica l’esito al richiedente. In questo ultimo caso i tempi di svolgimento della pratica si intendono interrotti 

fino a quando non verrà comunicato l’avvenuto adempimento di quanto richiesto.  

In ogni caso il rilascio delle Certificazione per accordo preventivo non attesta la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei 

Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposita richiesta di Certi-

ficazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. 

 

2. Costo del servizio e Revisione del prezzo 

 Il corrispettivo per gli interventi di cui sopra è definito sulla base del Tariffario è, come riportato nell’offerta precedentemente inviata: 

Certificazione per Accordo preventivo: €  

      Al prezzo su riportato va aggiunta l’I.V.A. come per legge.  

 

3. Validità – Pagamento - Mora 

 Con la sottoscrizione da parte della committenza dell’affidamento, il presente incarico ha validità immediata ed impegna le parti a porre 

in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.  

       Il pagamento dell’importo andrà effettuato prima dell’erogazione del servizio e comunque prima del rilascio della Certificazione che re-

sta subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. Differenti termini di pagamento possono esse-

re preventivamente concordati tra le parti.  

Qualora il pagamento non avvenga entro i termini pattuiti OEC si riserva di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e smi (ritardi 

di pagamento nelle transazioni commerciali). OEC si riserva comunque di agire in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto. 

 

4. Accettazione del contratto 

Il cliente conferma di aver letto, compreso e accettato il presente contratto, incluse le clausole vessatorie, e il Regolamento per la Certi-

ficazione per accordo preventivo RG-04 Rev. nn che ne è parte integrante. Il cliente accetta e ritiene il presente contratto come unico accordo 

con l’Organismo Europeo di Certificazione srl, il presente documento annulla e sostituisce qualunque altro accordo precedente, anche di ca-

rattere verbale, eventualmente intercorso tra le parti. Nessuna modifica potrà essere apportata al contratto se non approvata e controfirmata. 

OEC ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comunicazione in caso di 

inadempienza del Cliente alle obbligazioni previste dalle presenti condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e dal Regola-

mento RG-04 Rev. nn, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certi-

ficata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura.  

Il mancato esercizio da parte dell’Organismo Europeo di Certificazione srl dei diritti derivanti dal presente contratto non costituirà ne potrà 

essere considerato una rinuncia a tali diritti. 

 

5. Registrazione ed oneri fiscali 

 Il presente da valersi a tutti gli effetti di legge e le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico del committente. 

 

6. Foro competente 

 Il presente contratto è regolato dagli Artt. 2229-2238 del C.C. Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione al presente contratto, sarà 

competente in via esclusiva il foro di Messina. 

  

7. Tutela dei dati personali 

 L’Organismo Europeo di Certificazione srl si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte relativamente agli 

impianti elevatori ed ai proprietari degli immobili, nonché ai relativi legali rappresentanti, fatti salvi gli obblighi previsti dal Regolamento UE 

2016/679. 

 L’interessato può esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli art. 15, 16,17,18,19,20,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679, se-

gnalandolo al titolare del trattamento domiciliato presso la nostra società - tel. 090 9941695 cellulare 3283234991 indirizzo e-mail:                    

info@oecsrl.it, PEC oecmessina@arubapec.it.  

 La compilazione e la consegna della scheda autorizza l’Organismo Europeo di Certificazione srl al trattamento dei dati secondo quanto 

specificato nella Nota informativa di cui al Regolamento allegato. 
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