
        

 

 

MODULO PER IL CONFERIMENTO AL SOGGETTO ABILITATO NTI ITALIA SRL 
DELLE VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

 

INFORMAZIONI GENERALI   

Ragione 
Sociale   

P.IVA   Cod. Fis.   

Telefono              e-mail   
  

Persona di 
riferimento                                         Cell 

 
PEC    

SEDE LEGALE (per fatturazione)   

Via   
Città 
(prov)   CAP   

SEDE OPERATIVA (per corrispondenza)   

Via   
Città 
(prov)   CAP   

SETTORE 

 Settore di appartenenza  Costruzioni  Siderurgico  Portuale  Altro 

MODALITA' DI PAGAMENTO   

BONIFICO BANCARIO CON RIMESSA DIRETTA                                                          CODICE SDI: 

Elenco Attrezzature da sottoporre a verifica periodica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALORIZZAZIONE ECONOMICA   

PREZZO COMPLESSIVO:   €  ___________ + IVA  
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 

per l’esecuzione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11 ed All. VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
da parte del Soggetto Abilitato NTI Italia Srl, sulle attrezzature di proprietà della Committenza 

Art. 1 – Oggetto – Il presente contratto ha quale oggetto le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro così come definite dall’art.71, c . 11 ed All. VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e così come 
disciplinate dal D.M. 11 aprile 2011 e dalle successive Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Art. 2 – Campo d’applicazione – Le verifiche periodiche vengono effettuate sulle attrezzature di lavoro così come definite e raggruppate dal D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i.: Gruppo SC - 
Apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg, non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga; Gruppo SP - Sollevamento persone; Gruppo GVR - Gas, Vapore, 
Riscaldamento. 
Art. 3 – Verifiche Periodiche – Le tipologie di verifica potranno distinguersi in: a) Prima verifica periodica; b) Verifica periodica successiva alla prima. Per la tipologia di verifica da effettuarsi, 
per gli adempimenti amministrativi da svolgere in occasione delle verifiche e per le modalità di esecuzione delle stesse, si dovrà fare riferimento al D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i. ed alle Circolari 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Art. 4 – Modalità d’esecuzione – Le verifiche periodiche verranno effettuate secondo le leggi e norme tecniche in vigore all’atto della verifica, al fine del rilascio di verbale idoneo a consentire 
l’assolvimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i. Il Committente accetta che la verbalizzazione della verifica e il suo esito sia gestito in via 
esclusiva su supporto informatico. 
Art. 5 – Periodicità – Le verifiche avranno periodicità secondo quanto previsto dall’All. VII del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
Art. 6 – Soggetto Abilitato – La NTI Italia Srl, è Soggetto Abilitato alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro così come definite dall’art.71, c. 11 ed All. V II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le specificità dell’autorizzazione si dovrà fare riferimento all’Elenco dei Soggetti Abilitati alle suddette verifiche, aggiornato alla data 
di esecuzione delle verifiche. 
Art. 7 – Personale Autorizzato – Le verifiche verranno effettuate da personale abilitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su incarico della NTI Italia Srl. 
Art. 8 – Tariffario – Le verifiche oggetto del presente contratto, vengono valorizzate in conformità al Decreto Dirigenziale Interministeriale “Tar iffe per le attività di verifica periodica 
dell’attrezzatura di lavoro del 23 novembre 2012”, aggiornato automaticamente con periodicità biennale.  
Art. 9 – Oneri del Committente – Il Committente si impegna: 
a) all’atto della stipula del contratto: a fornire tutte le informazioni richieste dalla NTI Italia Srl, nei modi e nei tempi definiti dalla stessa, necessarie alla valutazione tecnico/amministrativa ed 
alla valorizzazione economica dell’attività oggetto del contratto stesso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: caratteristiche tecniche dell’attrezzatura (tipo di attrezzatura, portata massima, 
anno, nr. di fabbrica, volume, pressione massima, potenza, etc.); denuncia/comunicazione di messa in servizio/immatricolazione dell’attrezzatura all’Organo competente (INAIL, ISPESL, ENPI, 
ANCC, etc.); numero di matricola, gli eventuali verbali relativi alle precedenti verifiche e qualunque altra documentazione afferente all’attrezzatura da verificare e/o comunicazioni avvenute con 
gli Organismi di controllo. 
b) in occasione della pianificazione della verifica: a fornire i manuali d’uso e manutenzione dell’attrezzatura e allegati tecnici previsti dalle norme ed idonei a consentire la co rretta effettuazione 
della verifica; certificazioni e/o attestazione di conformità dell’attrezzatura e/o dei suoi componenti/parti; eventuali verbali di collaudo e/o di corretta posa in opera; eventuali relazioni tecniche e 
qualunque altra documentazione tecnica afferente all’attrezzatura da verificare; 
c) in occasione della verifica: a rendere disponibile al personale di NTI Italia Srl l’attrezzatura, nei luoghi, nei giorni e negli orari concordati, impegnandosi a fornire il personale manovratore e 
manutentore delle attrezzature poste a verifica e l’eventuale personale di supporto, tutti adeguatamente formati ed informati  e muniti degli opportuni dispositivi di protezione individuale, e tutti i 
mezzi necessari all’espletamento delle operazioni di verifica (a titolo di esempio non esaustivo: pesi per prove di carico, PLE per ispezioni in quota, etc.), comprese le operazioni di 
monitoraggio, di movimentazione e di prova dell’attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza e le eventuali attività di smontaggio e rimontaggio dell’attrezzatura. 
Tutte le attività sono di competenza esclusiva ed a carico della Committenza: qualunque onere, diretto e/o indiretto, di qualunque genere e natura, non potrà essere in nessun modo riferito alla 
NTI Italia Srl e/o al proprio personale e non potranno essere addebitati eventuali costi, addebiti, danni e/o responsabilità alla NTI Italia Srl e/o al proprio personale. 
Art. 10 – Esito verifica – La verifica potrà concludersi con esito “positivo” oppure con esito “negativo”. NTI Italia Srl invierà il verbale di verifica esclusivamente mezzo pec, il Committente 
s’impegna a fornire valido indirizzo pec per la ricezione del predetto verbale. In ogni caso, indipendentemente dall’esito della verifica, il Committente si impegna al saldo del dovuto a NTI Italia 
Srl nei modi e nei tempi concordati nel presente contratto. Inoltre il Committente è a conoscenza ed accetta senza remore che NTI Italia Srl, il quanto Soggetto Abilitato verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro così come definite dall’art.71, c. 11 ed All. VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è tenuto a norma di legge a dare comunicazione agli Organismi competenti dell’esito della 
verifica, nei modi e nei tempi che tali Organismi hanno definito. 
Art. 11 – Modalità di pagamento – Il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere effettuato in occasione dell’erogazione del Servizio tramite bonifico bancario intestato al Soggetto Abilitato, 
o assegno bancario non trasferibile, consegnato al Verificatore al momento della verifica. Il pagamento con modalità diverse da quanto sopra indicato, non libera il Firmatario dall’obbligazione 
di pagamento fino alla verifica del buon esito dello stesso. NTI Italia Srl invierà relativa fattura esclusivamente mezzo email e comunque secondo quanto disposto dalla normativa vigente in 
tema di “fatturazione elettronica”. 
Art. 12 – Durata del contratto – Il presente contratto ha termine con la consegna del verbale di verifica, a seguito dell’accertamento del saldo delle competenze alla NTI Italia Srl. 
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa – La NTI Italia Srl ha facoltà ai sensi dell’art. 1456 c.c. di risolvere il presente contratto in caso di inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni 
previste dagli articoli che precedono.  
Art.14 – Accordi precedenti e modifiche contrattuali – Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo verbale o scritto tra le Parti sulla materia oggetto del contratto. 
Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno essere effettuate in forma scritta a pena di nullità. 
Art. 15 – Liberatoria – Il Committente dichiara di essere stato debitamente informato dal personale incaricato della NTI Italia Srl sulla natura della società, sulle caratteristiche del servizio e 
sulla normativa vigente applicabile. Dichiara altresì di aver fornito in modo consapevole e veritiero tutte le informazioni tecniche, amministrative e commerciali necessarie allo studio di fattibilità  
dell’intervento, per la formulazione di una proposta commerciale e per la pianificazione e l’espletamento dell’incarico affidato. Il Committente dichiara espressamente di avere di scelto a 
seguito di opportuna ricerca di mercato e selezione fra differenti offerte commerciali e tecniche l’affidamento dell’incarico  alla società NTI Italia Srl. La scelta della società NTI Italia Srl è stata 
assunta a seguito di autonomo processo interno di scelta commerciale e dietro valutazione di numerose offerte commerciali e tecniche. Conseguentemente il Committente libera integralmente 
la NTI Italia Srl, il suo personale, il soggetti incaricati e qualunque altra figura afferente, da qualunque obbligo diretto o indiretto relativamente ad affidamenti precedenti e/o in essere 
commissionati dal Committente ad altre organizzazioni, in particolare nei confronti di eventuali precedenti fornitori del Committente stesso e/o potenziali concorrenti, dichiarando che la scelta 
del fornitore è stata informata, libera, autonoma e consapevole. Si dichiara altresì che il committente ha fornito, a seguito di opportuna offerta commerciale da parte di NTI Italia Srl, ogni dato 
necessario all'espletamento dell'attività commissionata.  
Il committente ha infatti, ai fini dell'adempimento contrattuale, provveduto a comunicare ad NTI Italia Srl tutti i dati relativi alla propria azienda quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
nominativi e numeri di riferimento del personale interessato dall'attività, macchinari posseduti, dati fiscali e contabili dell'azienda, eventuali attività precedentemente espletate ed inerenti 
l'oggetto del contratto, etc. Tutti i dati sono stati forniti ai solo fini dell'espletamento dell'attività contrattuali e con trattamento conforme al GDPR 679/15.  
Art. 16 – Legge applicabile – Il presente contratto è regolato dagli Artt. 2229 – 2238 del C.C. In ogni caso la legge applicabile a tale contratto è la normativa vigente nell’Ordinamento Italiano. 
Art. 17 – Foro Competente – Per ogni controversia relativa al presente contratto si conviene tra le Parti unicamente competente il Foro di Torino. 
Art. 18 – Privacy – In riferimento al trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/03) e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE 
n. 2016/679), la NTI Italia Srl, informa che i dati personali rilasciati dal Committente sono necessari per fornire il servizio richiesto e pertanto saranno trattati per finalità strettamente connesse 
alla gestione del rapporto con il richiedente relativo all’esecuzione delle verifiche di cui alla presente richiesta e in conformità alla normativa vigente. La relativa informativa sulla privacy è 
disponibile sul sito www.nti-italia.it. 
 

Letto, compreso ed accettato 

Luogo e data, ……………………………………………    Timbro e firma della Committenza ………………..………………………. 

Per specifica accettazione di:  
Art. 9 “Oneri del Committente”; Art. 10 “Esito verifica”; Art. 11 “Modalità di pagamento”; Art. 12 “Durata del contratto”; Art. 13 “Clausola risolutiva espressa”; Art. 17 “Foro competente”. 

Luogo e data, ……………………………………………    Timbro e firma della Committenza ………………..………………………. 

PAG. 2 di 2 

http://www.nti-italia.it/

