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INFORMAZIONI GENERALI (A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE): 

Ragione Sociale  

Indirizzo sede legale  

P.IVA/CF  

SDI  

e-mail/pec  

Persona Riferimento  

Recapiti tel    mail 

 
IMPIANTI DA VERIFICARE (A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE E ALLEGARE ULTIMA FATTURA ENERGIA ELETTRICA): 

Ubicazione  

Attività svolta  

Potenza installata kW Tensione di alimentazione ☐  <1000 V ☐  >1000 V 

Tipologia  
Luoghi a maggior 

rischio in caso di 

incendio 

Luoghi con 

pericolo di 

esplosione 

Cantieri Edili 
Locali ad uso 

medico 
Luoghi ordinari 

Scariche 

Atmosferiche 

Luoghi di lavoro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tipologia verifica Periodica ☐ Straordinaria ☐ 
Motivazione 

 

COSTI DEL SERVIZIO* 

 

Tariffa 
Costi orari 

aggiuntivi* 
Costi trasferimento IVA 22% TOTALE 

     
* Le tariffe sono definite dal tariffario ISPESL-per-DPR-462-Decreto-07.07.2005 ai sensi del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Contanti Assegno bancario 

intestato ad Asacert S.r.l. 

Bonifico intestato ad Asacert S.r.l. 

IBAN IT37 O 030 3201 6140 1000 0001 035  

☐ ☐ ☐ 

 
 

 
Luogo, data  Timbro e firma del datore di lavoro/Richiedente 

   

 

 

Ai sensi degli artt.1341,1342 c.c. per specifica accettazione dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 delle Condizioni Generali riportate sul retro del presente 
Conferimento d’Incarico 

 

Luogo, data  Timbro e firma del datore di lavoro/Richiedente 

   

 

ASACERT S.R.L. si impegna a pianificare l’ispezione entro 20 gg lavorativi dalla data di accettazione del presente incarico, riservandosi di 

riesaminare le informazioni da Voi fornite in fase di ispezione e di comunicare tempestivamente eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie per il 

proseguo della stessa. 

 
(riservato alla segreteria Asacert) 

Luogo, data  Firma RT Ispezioni 462/01  
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1. CONDIZIONI GENERALI PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 

1.1 – Scopo ed applicazione 

ASACERT S.r.l. (nel seguito ASACERT) è tenuta ad operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per l‘attività inerente al servizio di ispezione/controllo. L’attività di ispezione 

consiste nella verifica di cui all’oggetto in ottemperanza al D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, integrato dalla direttiva del 11/3/2002 emessa dal Ministero delle Attività Produttive, e dalle linee guida CEI 0-14 in 

vigore. ASACERT S.r.l. è Organismo abilitato dal MISE ai sensi del decreto del 12/07/2016 pubblicato in GU n. 194 del 20/08/2016. 

1.2 – Attività di Ispezione/Controllo 

ASACERT si impegna ad effettuare tutte le valutazioni necessarie per effettuare le verifiche di cui all’oggetto, nei limiti ed alle condizioni che seguono. Le modalità generali di svolgimento delle verifiche 

ispettive sono in accordo alle disposizioni contenute nel D.P.R. 462 del 22/10/2001, alla direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell’11/3/2002 ed alla “linea guida” CEI 0-14 emessa dal comitato 

elettrotecnico italiano. In particolare, la verifica è pianificata da Asacert o dall’Ispettore da essa incaricato mediante comunicazione scritta. Il Cliente potrà ricusare il nominativo dell’ispettore mediante 

comunicazione scritta da inviare ad Asacert, entro 5 giorni dalla comunicazione della verifica. Il rapporto di ispezione è rilasciato all‘Organizzazione dall‘ispettore responsabile dell‘ispezione. Se entro 10 

giorni ASACERT non modifica l’esito mediante apposita comunicazione scritta, riportante le modifiche al precedente risultato e le motivazioni, l’esito stesso si intende definitivo e confermato. 

La periodicità delle verifiche è di due anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, mentre è di cinque anni per i restanti 

impianti. Rimane a carico del Cliente la valutazione del rischio correlato e la conseguente periodicità delle verifiche. 

La documentazione elencata di seguito dovrà essere disponibile sul luogo d’installazione dell’impianto al momento della verifica: 

1. Dichiarazione di conformità; 2. Dichiarazione di messa in servizio/registrazione su CIVA, e se applicabile: 3. Progetto complessivo redatto in base alla CEI 0-2 con Schemi – dimensionamenti 

dei quadri elettrici; Relazione descrittiva; Dichiara inoltre: - di impegnarsi a mettere a disposizione, per lo svolgimento della verifica, personale delegato e abilitato per lavori sotto tensione ad assistere 

l’ispettore Asacert s.r.l. ed autorizzato ad eseguire le manovre sull’impianto che si renderanno necessarie; - di essere a conoscenza della necessità, durante lo svolgimento della verifica, di prevedere un breve 

periodo di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica 

1.3 – Obblighi 

Obblighi di ASACERT, garantisce che le verifiche di cui è incaricata saranno effettuate conformemente alle normative di legge e nel rispetto delle procedure operative previste dal proprio manuale di qualità 

depositato presso il ministero delle attività produttive (ora MISE). ASACERT fornisce servizi di “terza parte” e rispetta i criteri di indipendenza di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012; 

ASACERT garantisce che il personale incaricato per le verifiche sia adeguatamente preparato e costantemente formato a mezzo di corsi di aggiornamento professionale permanente; ASACERT esegue le 

verifiche affidatele dal Cliente sull’impianto indicato con esclusione esplicita di qualsiasi altra attività; l’esito della verifica è verbalizzato dal verificatore e consegnato al Cliente; ASACERT si impegna ad 

emettere il verbale/rapporto di ispezione relativo all‘azienda verificata ad avvenuto pagamento della stessa. In caso di esito negativo dell‘attività di ispezione/controllo che comporti una palese violazione 

della legislazione vigente, ASACERT è tenuta a darne comunicazione all‘ASL/USL ARPA di competenza secondo le disposizioni in essere, entro 10 giorni dall’effettuazione della verifica. Il Cliente in 

questo caso può risolvere comunque le non conformità rilevate e richiedere ad ASACERT una ulteriore verifica.  

In caso di variazioni ai requisiti ASACERT per le ispezioni e/o al presente documento, ASACERT ne darà comunicazione al cliente, indicando il tipo di variazione e la data entro la quale il cliente dovrà 

uniformarsi. Il cliente, in caso di non accettazione delle variazioni proposte, potrà rinunciare al servizio ispettivo, dandone comunicazione tramite PEC, alla sola condizione che tali variazioni siano 

sostanziali e rilevanti nel modificare i requisiti del servizio ispettivo e/o il presente documento e risultino per il cliente sostanziali ed eccessivamente onerose, comportando modifiche rilevanti. 

Obblighi del Cliente: il Cliente deve fornire ad ASACERT le informazioni e la documentazione necessarie all’esecuzione della verifica, compresa la segnalazione di guasti, incidenti, riparazioni, modifiche 

ecc., intervenuti dall’ultima verifica con esito positivo o dalla omologazione da chiunque effettuata; il Cliente si impegna a consentire il libero accesso agli impianti del verificatore incaricato da ASACERT e 

ad eventuale altro personale  (osservatori, ispettori in formazione, ispettori ACCREDIA), mettendo a sua disposizione i mezzi ed il personale opportuno, adeguatamente preparato e per il tempo necessario 

alla verifica; il Cliente si impegna a rimuovere qualsiasi ostacolo o impedimento si frapponga alla regolare esecuzione della verifica adeguandosi alle richieste del tecnico verificatore; il mancato rispetto, 

anche parziale, degli obblighi elencati autorizza la sospensione della verifica mantenendo a carico del Cliente l’obbligo di pagamento della prestazione richiesta nella sua interezza. Il Cliente concede la 

possibilità di sezionare l’impianto e quindi di togliere tensione durante le attività di verifica; in caso di scatto degli interruttori, il Cliente non potrà addebitare ad ASACERT eventuali danni anche per fermo 

macchina; il Cliente deve fornire preventivamente informazioni inerenti eventuali circuiti critici i quali non possono essere oggetto di mancanza di alimentazione. L’uso del Marchio ACCREDIA è riservato 

ad ASACERT e non può essere impiegato dal cliente che ha ricevuto una verifica 462 da parte di un Organismo di Ispezione accreditato ACCREDIA. 

1.4 – Esclusione di responsabilità 

La verifica degli impianti di messa a terra ai sensi del decreto 462/01 è relativa ad una parte specifica e limitata ai “sistemi di protezione contro i contatti indiretti e impianto coordinato di terra”, ai 

“dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche” e agli “impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione “L’esito dell’ispezione ai sensi del D.P.R. 462/01 NON costituisce 

dichiarazione di conformità degli impianti, i quali sono soggetti alle regole previste dalla legge di cui all’art 80 e successivi del TU sicurezza DLGS 81/2008, al DM 37/2008 e alle norme CEI specifiche. Per 

questo motivo ASACERT non potrà ritenersi responsabile di eventuali incidenti derivanti da impianti/dispositivi oggetto della verifica se questi sono causati da anomalie riconducibili ad aree diverse dal 

campo di applicazione del D.P.R. 462/01. Il Cliente si impegna in ogni caso a rispettare la legislazione vigente in materia e quindi a provvedere all’effettuazione delle manutenzioni e verifiche così come 

indicato nei documenti sopra citati. In definitiva l’effettuazione della verifica ed il suo esito non esonerano il Cliente dalle responsabilità a lui derivanti per la conformità alla vigente legislazione e/o 

normativa, né lo esonerano dal mantenere gli impianti/dispositivi nelle adeguate condizioni di esercizio con le relative manutenzioni; egli è e rimane il solo responsabile del corretto uso degli 

impianti/dispositivi, del loro stato di conservazione e della loro adeguatezza; il Cliente è il solo responsabile del mancato rispetto delle scadenze di legge per le verifiche obbligatorie. 

In particolare: 1. il rapporto di verifica NON costituisce dichiarazione di conformità dell’impianto verificato né dichiarazione di rispondenza alle norme di legge e norme CEI applicabili (art 7 c1 e c7 DM 

37/2008); 2. l’effettuazione della verifica ed il suo esito positivo NON costituiscono attività esimente per il datore di lavoro o delegato nei confronti della sicurezza degli impianti e della corretta 

manutenzione periodica e straordinaria necessaria; 3. la verifica effettuata è eseguita A CAMPIONE sulla base delle considerazioni dell’Ispettore volte comunque a garantire la sicurezza dell’esercizio 

dell’impianto oggetto di ispezione. Ciò significa che potrebbero essere presenti delle anomalie le quali sono verificabili da parte del datore di lavoro solamente mediante manutenzione ordinaria continuativa. 

Qualsiasi anomalia all’impianto e ai dispositivi a questo afferenti, successiva alla data di verifica, dovrà essere comunicata alla struttura tecnica di ASACERT in modo tempestivo. In caso di impianti valutati 

“a rischio” o “critici”, il valutatore potrà richiedere tutta la documentazione alternativa e/o non elettrica per le attività di ispezione; Il Cliente si impegna a trasmettere / consegnare tutta la documentazione, 

anche in copia, evidenziata dal gruppo di verifica. 

2. PROBLEMATICHE OPERATIVE - MANLEVA 

La verifica comporta l’utilizzo dell’intero impianto elettrico, il suo sezionamento, l’accesso alle parti in tensione. La verifica deve essere condotta in collaborazione con il manutentore / responsabile 

dell’impianto. Sebbene molto raramente, durante la verifica potrebbero sorgere problematiche inerenti il verificarsi di guasti elettrici all’impianto e/o alle apparecchiature a queste collegate. Per questo 

motivo è necessaria la presenza del manutentore per garantire il riavvio dell’impianto in caso di guasto. In alcuni casi si riscontra il malfunzionamento dei dispositivi differenziali anche con il semplice tasto 

di “test”; è necessario quindi provvedere in via preventiva alla verifica di tutti i differenziali ed eventualmente sostituire quelli che risultano non funzionali mediante il tasto test. La verifica in campo 

comporta lo stacco temporaneo dell’energia elettrica; è necessario provvedere per tempo alle procedure per permettere tale operazione durante il giorno di verifica. Raramente azionando i dispositivi 

differenziali e quindi effettuando uno stacco delle linee di alimentazione si possono verificare malfunzionamenti sui dispositivi collegati; è necessario verificare quindi se esistono dispositivi collegati a valle 

dei circuiti di protezione che siano sensibili alla mancanza di alimentazione e/o a commutazioni della stessa. Nel caso di verifiche di impianti di II categoria (MT), impianti ATEX, impianti in luoghi medici 

di classe 2, impianti a rischio incendio rilevante (Seveso ter), è necessario effettuare una valutazione preventiva della documentazione prima della verifica in campo includendo anche eventuali documenti di 

valutazione e classificazione del rischio. Il Cliente manleva ASACERT dalle responsabilità in caso di danni procurati dall’assenza di alimentazione e/o che si possano verificare durante la verifica stessa, 

salvo questi siano generati con dolo dal personale di ASACERT. 

3. IMPORTI ECONOMICI E LORO EVENTUALI ADEGUAMENTI 

Gli importi quantificati sono riferiti alle attività di verifica di cui all’oggetto. La quantificazione è stata effettuata in base alle informazioni da Voi fornite all’atto della presentazione della domanda, ovvero 

all’atto della richiesta di offerta (e in eventuali successive integrazioni); tuttavia, qualora nel corso della verifica si rilevasse una situazione differente rispetto alle informazioni in nostro possesso, gli importi 

quantificati potranno subire variazioni nel caso in cui dovessero rendersi necessari ulteriori addendum di verifica. L’importo indicato è relativo ad una sola verifica; in caso di esito negativo è necessario 

effettuare una verifica supplementare la quale è a titolo oneroso; l’importo ed i costi relativi saranno stabiliti e concordati prima dell’esecuzione delle verifiche supplementari. 

4. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Il presente documento ha validità di 2 mesi: trascorso tale termine senza la Vostra accettazione, considereremo non accolte le condizioni qui riportate. 

5. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI  

L’Organizzazione può presentare reclamo o ricorso, in forma verbale o scritta, entro 30 giorni dalla data dell’evento o documento a cui è riferito. ASACERT conferma la ricezione entro 5 gg lavorativi, e 

risponde entro 30 giorni, in merito alle azioni scaturite. La presentazione di reclami e ricorsi non dà luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria. Le decisioni relative al ricorso sono prese, riesaminate e 

approvate dalla direzione ASACERT e comunque non da soggetti coinvolti nei contenuti del ricorso, i quali sono comunque consultati. Qualora l’esito del ricorso non sia accettato dal cliente, la controversia 

sarà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante ASACERT, da un rappresentante del cliente e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo al fine di 

pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa. Tutte le controversie non risolte potranno essere deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della 

Camera Arbitrale Nazionale di Milano. Le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale Nazionale. L’Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel 

rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (art. 816 e seguenti CPC). Le spese sono a carico della Parte soccombente nella misura dell’80%. 

5. PRIVACY 

Il Titolare del trattamento dei dati è Asacert S.r.l. I dati che Vi riguardano vengono gestiti nell'ambito della banca dati Asacert S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 

679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 fino a sua abrogazione/modifica. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all’espletamento di accordi contrattuali, in caso diverso si procederà alla raccolta del 

relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016. È possibile richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai Vostri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento degli stessi od opporsi al loro trattamento, scrivendo all’indirizzo email dpo@asacert.com. Nel caso in cui riteniate che il trattamento dei dati che Vi riguarda violi le disposizioni del 

Regolamento sopra citato, è possibile presentare un reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Privacy). I dati personali contenuti nel presente documento, ad eccezione degli eventuali allegati e a 

meno di ulteriori accordi tra le parti, verranno distrutti entro due anni a partire dalla data odierna, nel caso in cui la presente offerta non venisse accettata. Informativa completa disponibile sul sito 

www.asacert.com. 

Firmando la presente offerta acconsentite: 

 al trattamento dei dati personali come da informativa privacy sopra riportata; 

 a ricevere le seguenti comunicazioni via e-mail / posta / contatti telefonici / newsletter: 

-      comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e agevolazioni e incentivi relativi agli stessi; 

-      rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  

-      eventi, corsi di formazione e altre iniziative. 

 

Data, Timbro e firma del datore di lavoro/Richiedente ……………………………………………………………. 

mailto:dpo@asacert.com
http://www.asacert.com/

