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CONVENZIONE  
A.N.M.V.I. – CERVINO S.r.l.  

Offerta n° OFF  GE14 
Ordine n° ORD   

 

Il/La sottoscritto/a  
in qualità di legale rappresentante della Società/Ente  
Sede in   Prov.  CAP  
Indirizzo  Tel.  Fax  
e-mail  P.IVA*  Codice fiscale*  
(* Campo obbligatorio) 
 

RICHIEDE a CERVINO S.r.l., quale organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01, la verifica 
 

 periodica  straordinaria dell’impianto di terra 
Tipologia dell’attività:  

 ambulatorio veterinario  altro, specificare   
Ubicazione e caratteristiche degli impianti  
Comune  Prov.  CAP  
Indirizzo  Tel.  Fax  
Denominazione  Potenza disponibile:   kW  Alimentazione: fino a 1.000 V 
Persona da contattare:  Reperibile al n°:  Funzione:  
Data verifica precedente:   
 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1 Oggetto: il presente contratto riguarda l’esecuzione di una verifica periodica (o straordinaria) secondo quanto previsto dal D.P.R. 462/01. 

A verifica conclusa CERVINO S.r.l. si impegna a rilasciare un rapporto di avvenuta ispezione ed entro i quindici giorni successivi il certificato d’ispezione in cui 
saranno riportati le modalità e gli esiti delle verifiche, nonché le eventuali prescrizioni. In caso di esito negativo CERVINO S.r.l. ne darà comunicazione 
all’Autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge 

2 Durata del contratto: La durata del presente contratto è pari a due anni dalla data della stipula. Qualora le Parti non disdicano il contratto almeno sei mesi 
prima della scadenza (con lettera raccomandata A.R. ricevuta entro tale termine), l’incarico s’intende tacitamente rinnovato per un ulteriore eguale periodo e 
così via per gli anni successivi. 

3 Adeguamenti tariffari: CERVINO  S.r.l. si riserva di aggiornare, ad ogni rinnovo, le tariffe di effettuazione del servizio ed il Committente accetta sin d’ora 
un incremento della tariffa sino ad un massimo del 3% su base annua. Aumenti superiori saranno proposti per iscritto da CERVINO S.r.l. che, in caso di rifiuto 
si riserva di recedere dal contratto senza ulteriori oneri per le Parti. 

4 Prezzo dei servizi: Le prestazioni di CERVINO S.r.l. sono di mezzi e non di risultati, pertanto il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito ed è  
comprensivo di ogni spesa sostenuta da CERVINO S.r.l.. Le tariffe applicate per il servizio sono quelle indicate nel prospetto seguente: 
 

Classi di potenza Importo in €  Visita ricognitiva preliminare  (facoltativa) 

fino a 15 kW 150,00 + I.V.A. 300,00+ I.V.A. 

da 16 a  25 kW 200,00+ I.V.A. 300,00+ I.V.A. 

da  26 a 50 kW 250,00+ I.V.A. 300,00+ I.V.A. 
 

In caso di difformità tra i dati indicati nella presente e quanto accertato in sede di verifica, farà fede quanto specificato nel certificato di ispezione e verrà 
fatturato l’importo corrispondente in base al tariffario Cervino in vigore alla data di emissione del certificato medesimo. 

5 Pagamenti: Il Committente si impegna al pagamento della prestazione, così come previsto ai punti 4 e 6 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
6 Obblighi del Committente: Il Committente s’impegna a fornire a semplice richiesta di CERVINO S.r.l. tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, 

nonché i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, quali l’accesso ai locali e la presenza di personale esperto dell’impianto. Nel caso in cui si debba 
ripetere, anche parzialmente, l’intervento per cause non imputabili a CERVINO S.r.l. verrà addebitato un ulteriore importo minimo di 150,00 Euro oltre I.V.A. 
Il Committente dichiara inoltre di non avere in corso incarico analogo con altri Enti od Organismi. 

7 Clausola di risoluzione: L’inadempimento ad una o più delle obbligazioni riportate alle clausole n°5 e 6 comporta la facoltà per CERVINO S.r.l. di risolvere 
di diritto il presente contratto e di chiedere l’eventuale risarcimento dei danni patiti per tali cause. 

8 Obblighi di CERVINO S.r.l.: In caso di revoca o mancato rinnovo da parte del Ministero competente delle abilitazioni alle verifiche di cui trattasi CERVINO 
S.r.l. si impegna a darne notizia al Committente entro 30 giorni. In questo caso il contratto si intenderà risolto senza ulteriori addebiti per le Parti. 

9 Foro competente: Per ogni controversia le Parti eleggono quale esclusivo foro competente quello di Genova. 
10 Privacy: Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. 

  
     CERVINO S.r.l. per accettazione  Firma del Committente 

In  il          
 
 
 

Firma del Committente 
Il Committente dichiara di aver letto e accettato le clausole ai punti 2 (Durata del contratto e tacito 
rinnovo), 3 (Adeguamenti tariffari), 4 (Prezzo del servizio), 6 (Obblighi del Committente) e 9 (Foro 
competente). 

   
 


