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OFFERTA DI VERIFICA PERIODICA/STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA  

(art. 4, 6  e 7  del D.P.R. 22/10/2001 n°462)  
 
Il sottoscritto …………………………………...…..………………..……..……...……….…. in qualità di………………………..……………………..…….……..………………..…… 

della Ditta…..………………………………………………………………..……………..………con sede legale in ……………………..……………….…………...……….……………     

Città……………..……..…….…………………….…..CAP………….……………Tel. ……….…………..……. e-mail………….……….….……….P.I………….…………………………         

e attività oggetto della presente richiesta sita in: …………………………………………………………..…… Città …………….…….……………..CAP…………………… 

chiede ai sensi della norma in oggetto l’intervento dell’Organismo d’Ispezione A&C srl per l’esecuzione della seguente verifica 

             �  periodica    �  straordinaria  

relativa al seguente impianto:           �  Impianto elettrico di messa a terra �   Dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche 

Con scadenza             � Quinquennale   �  Biennale 
 
Importo verifica : ____                ,   ____ + IVA corrente ( 22 %) Totale _____             ,   _______       Note …………………………………………. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite un Bonifico Bancario su Unicredit Banca IBAN: IT75Z0200801166000100046612 

 
CONDIZIONI GENERALI 
1. OGGETTO DELL’ OFFERTA 
Il Cliente affida all’Organismo A&C Srl l’esecuzione delle attività di verifica periodica/straordinaria di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 . 
2. DURATA DELL’ OFFERTA 
L’ OFFERTA si intende valida per n. 1 (una) verifica periodica. L’incarico della presente OFFERTA si rinnova tacitamente salvo disdetta (lettera racc.ta A/R) di una delle due parti 
da inviarsi almeno 90 gg prima della scadenza del verbale di verifica. 
3. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il Cliente si impegna a corrispondere all’ A&C s.r.l. quanto indicato nelle condizioni economiche a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte dell’Organismo. Il pagamento può 
avvenire tramite bonifico bancario, bonifico o assegno non trasferibile (coordinate inserite in fattura). 
4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 
Il richiedente si impegna a rispettare i seguenti punti: 

- il Cliente si impegna a consentire all’ispettore A&C s.r.l. l’accesso, in condizioni di sicurezza, all’impianto oggetto della   verifica; 
- il Cliente si impegna a: 
o fornire le denunce a firma degli Enti competenti, munite della data di messa in funzione degli impianti; 
o a presentare eventuali verbali relativi alle verifiche effettuate da altri  organismi abilitati ed ad esibire eventuali  documenti relativi a verifiche  ordinarie di manutenzione 

e registri manutentivi; 
o a presentare il progetto e gli schemi dell’impianto elettrico, la  Dichiarazione di Conformità, gli schemi elettrici, la  planimetria completa con indicazione delle linee 

principali, la planimetria dell’impianto di terra, e in generale la documentazione prevista; 
o  a presentare, in relazione alla verifica dei dispositivi di protezione atmosferica, l’eventuale calcolo di probabilità di  fulminazione, insieme con la planimetria dell’impianto; 

- il Cliente si impegna comunicare tempestivamente a A&C s.r.l. qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare, incidenti, guasti e   modifiche dell’impianto 
- Il Cliente dichiara di non aver presentato per lo stesso impianto analoga richiesta presso altro organismo d’ispezione né di presentarle in futuro prossimo ad altri organismi 
- Il Cliente sottoscrivendo la presente offerta accetta in tutte le sue parti il Regolamento allegato alla presente Offerta 

5. OBBLIGHI DI A&C S.r.l. 
- A&C s.r.l.  si impegna a svolgere il servizio di verifica periodica e straordinaria, in relazione alla normativa di riferimento e nel  rispetto dei principi  di indipendenza,   

imparzialità e riservatezza; 
- A&C s.r.l.  si impegna ad informare il Cliente dell’eventuale sua rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma  dell’accreditamento e delle  autorizzazioni  necessarie 

per lo svolgimento delle attività oggetto del presente OFFERTA da  parte delle Autorità competenti; 
- A&C s.r.l.  garantisce adeguate coperture assicurative, in funzione dei  rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività. 
- A&C s.r.l. si impegna ad operare secondo le modalità indicate nel “Regolamento generale per le attività di verifica periodica e straordinaria di impianti elettrici di messa a 

terra” 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Cliente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 per tutti gli scopi previsti dalla presente OFFERTA 
7. FORO COMPETENTE  
Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell’attività ispettiva svolta dall’Organismo , è 
competente, esclusivamente, il Foro di Torino. 
 
Data_________________ 

                                             
                        Per accettazione                                                       A&C S.r.l. 
Timbro e firma del Legale Rappresentante Azienda                                                                              Il Legale rappresentante 
 
__________________________________                                                                 ________________________________________  
 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. Il Cliente dichiara di approvare nello specifico le seguenti  clausole: 1,2,3,4,6,7 
                                                                                         
 

      Per accettazione                                                        A&C S.r.l. 
Timbro e firma del Legale Rappresentante Azienda                                                                              Il Legale rappresentante 
 
______________________________________                                                       ________________________________________                                  


