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TARIFFARIO CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

N.

Descrizione

Costo

Sconto %

1

Allegato V: Esame Finale – Direttiva Ascensori 2014/33/UE

€ 500,00

20% commerciale *

€ 500,00

20% commerciale *

DPR 162/99 e SSMMII

2

Allegato VIII : Modulo G - Direttiva Ascensori 2014/33/UE

DPR 162/99 e SSMMII

*Detta scontistica è applicata per un numero di impianti superiore a 1 (Uno) ubicati nello stesso complesso/fabbricato o in funzione
della località di ubicazione dell’impianto.
Nota:
Ulteriore scontistica (con un massimo del 30%) rispetto alle tariffe base è applicata in seno di Domanda/Offerta in considerazione del
numero di anni di collaborazione con lo stesso installatore ai fini del rilascio della certificazione. (Collaborazione con OEC da più di
2 anni) o a seguito di valutazione tecnico-commerciale.
Eventuali maggiorazioni rispetto alle tariffe base sono applicate a seguito di valutazione tecnica per impianti complessi e/o per impianti ubicati in luoghi logisticamente svantaggiati.
GLI IMPORTI SU INDICATI SONO DA INTENDERSI AL NETTO di I.V.A.

TARIFFARIO CERTIFICAZIONE PER ACCORDO PREVENTIVO IMPIANTI IN DEROGA
DPR 08 del 19/01/2015

N.

Descrizione

Costo

Sconto %

1

Valutazione per rilascio della Certificazione per Accordo preventivo per impianti in deroga (Fossa e/o Testata a dimensioni ridotte)

€ 500,00

Non Applicabile

DPR 08 del 19/01/2015
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TARIFFARIO VERIFICHE artt. 13 e 14 DPR 162/99

N.

Descrizione

Costo

Sconto

1)

Verifiche periodiche biennali

€ 110,00

Vedasi Nota

2)

Verifiche straordinarie

€ 110,00

Vedasi Nota

Nota
L’applicazione di eventuali sconti tiene conto di:
Numero di impianti ubicati nello stesso edificio/complesso (€ 100,00 cadauno)
Numero di impianti contrattualizzati da un unico proprietario/legale rappresentante (€ 100,00 cadauno)
Ulteriore scontistica (con un massimo del 15% rispetto alla tariffa base) è concordata in seno di domanda/offerta con amministratori/clienti con un numero di anni di collaborazione superiore a cinque anni.
Risultano escluse le verifiche straordinarie per modifica rilevante dell’impianto, i cui corrispettivi saranno determinati dopo valutazione tecnica in seno di domanda/offerta.
Le tariffe applicate per le verifiche successive alla prima terranno conto dell’aggiornamento agli indici ISTAT annuali.
In relazione ad eventuale partecipazione a bandi di gara che prevedano offerte al massimo ribasso, la formulazione delle quotazioni
può essere difforme rispetto a quanto previsto dal presente tariffario.
GLI IMPORTI SU INDICATI SONO DA INTENDERSI AL NETTO di I.V.A.

I presenti tariffari sono sottoposti alla valutazione annuale del Comitato della Salvaguardia per l’Imparzialità (CSI).
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