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CONVENZIONE PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI / MONTACARICHI - P.E.D. – SERVO SCALA 
 

Il sottoscritto ………………………………… studio/società………………………….…………..……………… 
 

Via.……………………..……………….… n……….. CAP…….…CITTA’………………………………..…..… Prov. (……) 
 

TEL………….……...……….… FAX……………………………e-mail…………………………………………… 
 

 autorizza ECS ad inviare fatture a mezzo e-mail, che saranno da noi stampate su supporto cartaceo, contabilizzate e 

conservate, manlevando ECS da qualsiasi responsabilità per proprie mancanze, omissioni o ritardi. 
 

in qualità di    Proprietario     Legale rappresentante    Amministratore   altro (specificare) ……………….……….. 
 

affida l’incarico di effettuare le verifiche periodiche biennali (ai sensi art.13 DPR 162/99 coordinato da DPR 214/2010) a: 
 

E.C.S. S.r.l. - europe certification service 
Via Solferino, 7 Mantova  - ITALIA - ORGANISMO NOTIFICATO  

  (autorizzato dal decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo 9/05/06 G.U. n.120 del 25/05/2006) 
 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

Selezionare tipo Impianto   :    ascensore/montacarichi     piattaforma elevatrice per disabili (PED)          servo scala   
 

Selezionare tipo di azionamento      elettrico        idraulico           marca (costruttore): ……………………………. 
 

 N° di Fabbrica:………………...……. Matricola: ………..…………..……….…Manutentore………………………………….                             
 

Ubicazione impianto: via:……………...……………..………………n………. località:…………….……..……………………prov. :……….. 
 
 

INTESTAZIONE FATTURA 
 

 

RAGIONE SOCIALE: ……………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

INDIRIZZO: ……………………………….………………....………………………………………………………n..…………….…… 
 

LOCALITA’: ………..…………………………..….… PROV ……..….COD.FISC./P.IVA: …………..………………………….... 
 

 

IMPORTI PRESTAZIONI / PAGAMENTI / FATTURAZIONE 
 
 

  Verifica periodica ascensore / piattaforma elevatrice per disabili                      €   XXX+ IVA di legge 
 

  Verifica  periodica servo scala                        €  XXX + IVA di legge 
  verifica straordinaria                                                                                   quotazione in base al tipo di intervento 
 

 

 
Pagamento a mezzo:    RID addebito in c/c (in allegato modulo di autorizzazione) 

 Bonifico bancario a vista fattura (coordinate saranno presenti in fattura)  
 RI.BA ricevuta bancaria a 30 gg. (indicare banca appoggio) ABI _________ - CAB __________ 

 

 
CONDIZIONI DEL SERVIZIO PROPOSTO 

 

1- ECS S.r.l. introdurrà nel proprio scadenziario l’impianto oggetto del presente contratto ed eseguirà le verifiche secondo art.13-14 Dpr 162/99 s.m.i.. 
2- ECS S.r.l  in quanto Organismo Notificato autorizzato dagli organi competenti garantisce che l’esecuzione del servizio avverrà in modo conforme alle disposizioni 

della legislazione vigente Italiana Dpr 162/99 s.m.i.; tali verifiche, verranno eseguite a cura di ECS S.r.l. tramite personale competente e qualificato. 
3- Il committente fornisce al personale ECS  i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto 
4- La finalità delle operazioni di verifica periodica secondo art.13 Dpr 162/99 sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio 

dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in 
precedenti verifiche. 

5- L’impianto oggetto del servizio di verifica deve essere regolarmente messo in esercizio, secondo la legislazione pertinente. 
 

6- L’esito delle ispezioni periodiche (verbale di verifica rilasciato da ECS)  è conservato a cura del proprietario in apposito libretto. 
 

7- La durata del contratto è biennale (2 anni) con decorrenza dalla data di ricezione dell’accettazione del presente incarico. Ciascuna parte avrà facoltà di recedere  dal 
contratto entro 60 giorni dall’esecuzione dell’ultima verifica; in caso di mancato recesso il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per ugual periodo.  

 

8- In caso di risoluzione oltre i tempi previsti al punto 3, dovrà essere riconosciuto il costo di € XXXX ascensore/PED- € XXX servo scala. 
 

9- Gli importi delle prestazioni indicate nel presente contratto si intendono validi salvo adeguamenti periodici su base ISTAT, cui ECS S.r.l. si riserva di fare riferimento, 
 

10- La firma del contratto implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali al fine della gestione e organizzazione Interna della ECS S.r.l. (D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196). 
 

11- I pagamenti degli importi stabiliti nel presente contratto dovranno essere effettuati dal committente secondo le modalità riportate in fattura in difetto o in ritardo di 
pagamento al committente verranno addebitate le spese, anche stragiudiziali, per eventuali solleciti o azioni legali, oltre agli interressi legali. 
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12- Nell’ipotesi di mancato pagamento ECS potrà decidere unilateralmente, di risolvere il presente contratto per esclusiva responsabilità del committente, senza che 
occorra accertamento o pronuncia giudiziale e procedere in sede giudiziale per il recupero del credito. 

 
13- Nel caso di cambiamenti di “Proprietà” dell’edificio o dell’Amministrazione, il Committente dovrà darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata. Il 

Committente è responsabile del rispetto da parte del nuovo “Proprietario” subentrante, del presente contratto. 
14- Le condizioni del servizio sono riportate nel regolamento allegato che costituisce parte integrante del presente contratto 

 

15- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Mantova. 
 

 

 
 
Data……………….……..     Firma per accettazione………………………………………… 
 
 
 
 
 
12 - Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le condizioni delle clausole  del contratto di cui sopra:  
      3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

 
 

 
 
Firma per accettazione………………………………………… 
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