DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
N°
/

A

I

S

A

Ambiente

Ingegneria

Sicurezza

Ascensori

PRD N° 145B
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Il sottoscritto:
Via:
Tel:

Cell:

E-mail:

in qualità di installatore dell'impianto elevatore da certificare ubicato in
Via
aventi le seguenti caratteristiche:
Numero di fabbrica:

Portata:

Azionamento:

Capienza:

Velocità:

Corsa:
Fermate:

AFFIDA
in esclusiva all’Organismo Notificato AISA srl – Via Enzo Benedetto, 3 – 00173 Roma (Cinecittà),
l'incarico di effettuare la valutazione di conformità dell'impianto suddetto secondo la Direttiva
2014/33/UE in base alle seguenti norme:
UNI EN 81-20:2014

UNI EN 81-21:2012

Allegato V (Esame Finale)

-

Eventuali Deroghe Ministeriali:
Allegato VIII (Modulo G)

Dati amministrativi per la fatturazione:
Ragione Sociale:
P. IVA:
Indirizzo:
CF:
E-mail:
SDI:
PEC:
La certificazione avverrà secondo le seguenti modalità:
MODALITA' A: VERIFICA SECONDO MODULO G (ALLEGATO VIII)
L'installatore fornisce ad AISA srl la seguente documentazione
1-Documentazione tecnica dell'impianto elevatore
1.a Descrizione generale dell’ascensore;
1.b Disegni costruttivi o schemi di progettazione e di fabbricazione;
1.c Risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall’installatore dell’ascensore;
1.d Registro dell’impianto;
1.e Copia degli attestati degli esami CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati;
1.f I requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio: norma
armonizzata)
2-Copia delle istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto elevatore
3-Dichiarazione di idoneità delle strutture dell'edificio o autocertificazione
4-Dichiarazione attestante lo scambio di informazioni con il responsabile dello stabile in merito al rispetto
delle norme tecniche in materia di prevenzione incendi, impianti elettrici, superamento delle barriere
architettoniche etc
5-Dichiarazione attestante la regolazione dei dispositivi di sicurezza;
6-Eventuali deroghe ministeriali ai requisiti previsti dalle normative vigenti;
7-Documenti di analisi dei rischi per dispositivi con caratteristiche non interamente conformi alle norme
armonizzate.
MODALITA' B: ESAME FINALE (ALLEGATO V)
L'installatore fornisce ad AISA srl la seguente documentazione
1-Documentazione tecnica dell'impianto elevatore
1.a Descrizione generale dell’ascensore;
1.b Disegni costruttivi o schemi di progettazione e di fabbricazione;
1.c Registro dell’impianto;
1.d Copia degli attestati degli esami CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati;
2-Copia delle istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto elevatore;
3-Dichiarazione di idoneità delle strutture dell'edificio o autocertificazione;
4-Dichiarazione attestante lo scambio di informazioni con il responsabile dello stabile in merito al rispetto
delle norme tecniche in materia di prevenzione incendi, impianti elettrici, superamento delle barriere
architettoniche, etc;
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5-Dichiarazione attestante la regolazione dei dispositivi di sicurezza;
6-Eventuali deroghe ministeriali ai requisiti previsti dalle normative vigenti;
7-Attestato di esame CE del tipo di ascensore rilasciato da un organismo notificato (ex Allegato V B del
DPR 162/99) o Certificato SGQ conforme all’Allegato XIII del DPR 162/99 integrato da un controllo del
progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate
8-Progetto d’insieme dell’ascensore in cui sono evidenziate tutte le possibilità di estensione offerte dal
modello di ascensore relativo all’attestato di cui al precedente punto 7.
9-I disegni e gli schemi dei circuiti di comando necessari all’esame finale.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. COSTI E PAGAMENTI - Il costo di una certificazione è di
€ + IVA comprensivi degli oneri relativi alla
sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.L. 81/2008 art. 26 comma 5 del Testo Unico Sicurezza del Lavoro che
ammontano al 2,8 % del corrispettivo. Sono a carico del richiedente le spese di spedizione e di eventuali altre
comunicazioni. Nessuna spesa chilometrica per trasferte sarà addebitata per le certificazioni effettuate su
tutto il territorio nazionale.
La fattura sarà emessa successivamente al rilascio del Certificato UE. Il pagamento sarà effettuato 30 giorni
dopo la presentazione della fattura, con:
□ Contanti o assegno intestato ad AISA srl.
□ Bonifico bancario intestato ad AISA srl Via Enzo Benedetto, 3 - Roma 00173 (Cinecittà) Banca UNICREDIT Ag. 30665 Piazza dei Consoli, 18 – Roma 00175
Codice IBAN: IT59 P020 0805 2530 0040 1253 519
2. DURATA DELL’INCARICO - Il presente incarico ha validità per la sola Certificazione richiesta
3. DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO - L’AISA si impegna a far eseguire le verifiche di conformità
dell'impianto da Ingegneri qualificati iscritti all’Albo degli Ingegneri. L'AISA comunica che l'ispettore incaricato
della presente pratica di certificazione sarà Ing.
. Il suddetto ingegnere incaricato si
intende accettato qualora non pervengano, entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente
contratto, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale ricusazione. Qualora AISA srl dovesse incaricare
una persona diversa, verrà inviata una comunicazione scritta per dare al richiedente la possibilità di esercitare
il diritto alla ricusazione. Il Richiedente dichiara che la medesima domanda di Certificazione su Impianti
Ascensori non è stata presentata ad altro Organismo Notificato
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E REGOLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
A seguito della firma del contratto, l'AISA nomina l'ispettore incaricato di procedere alla verifica di conformità
dell'impianto. L'Ingegnere dell’AISA procede alla verifica preliminare della documentazione e quindi effettua il
sopralluogo sull'impianto assistito dall'installatore dell’impianto, che è il solo tecnico autorizzato ad effettuare
manovre sull’impianto.
L'ispettore eseguirà tutte le operazioni e i controlli richiesti e necessari al fine di verificare la conformità
dell'impianto e annoterà su apposita modulistica le misurazioni rilevate e i dispositivi di sicurezza installati.
A seguito dell'esito positivo delle attività di certificazione, l'Organismo rilascerà Certificazione UE e
l'installatore dovrà apporre in cabina la marcatura CE.
Durante le attività di ispezione potranno partecipare anche ispettori e/o esperti nominati da ACCREDIA in
accompagnamento all'ispettore incaricato dall' AISA srl.
Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate nel "Regolamento per la Certificazione UE degli
Ascensori" (consultabile sul sito web: www.aisa-ascensori.it) che costituisce parte integrante del presente
contratto e il richiedente dichiara di accettare con la sottoscrizione del contratto stesso.
5. ASSICURAZIONE- AI sensi dell'Allegato VII comma 6 del DPR 162/99 l'AISA srl ha provveduto a stipulare una
Polizza Assicurativa del valore 2,5 milioni di euro a copertura di eventuali danni professionali.
6. RECESSO - L'AISA srl si riserva la facoltà di interrompere la validità del presente incarico in qualunque
momento con preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A/R
7. PRIVACY - Il richiedente dichiara inoltre che, ai sensi del D. Lgs 196/03 “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e smi regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), di accettare il trattamento dei dati contenuti nella presente ai fini del
processo di ispezione svolto da AISA Srl e, specificatamente, che le informazioni sopra riportate potranno
essere utilizzate da AISA S.r.l. per le attività sia di ispezione, sia amministrative, sia di accreditamento, sia
che potranno essere comunicate e rese disponibili alle competenti autorità, qualora richiesto. Di quest' ultima
evenienza, AISA S.r.l. si impegna a dare notizia allo scrivente, nei modi e nei tempi indicati dalle autorità
citate. Titolare del trattamento dei dati è la stessa AISA srl.
8. FORO COMPETENTE - Per qualunque controversia le parti convengono di stabilire la competenza del foro
territoriale ordinario.
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Luogo:

Data:

Timbro e firma del Richiedente

Dopo attenta rilettura del contratto il richiedente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara di approvare
specificatamente i punti 4,5, 6 e 8 del presente contratto di verifica di conformità UE di ascensore.

Luogo:

Data:

Timbro e firma dell'AISA per accettazione

Timbro e firma del Richiedente per accettazione

Allegato alla domanda di certificazione relativa alle modalità A e B sopradescritte (riferimento punti 3-4-5 delle
stesse) degli obblighi dell’installatore.
DICHIARAZIONI DELL'INSTALLATORE RILASCIATE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.
Il sottoscritto:

In qualità di

della Ditta

Installatrice dell'impianto N°

Sito in

Via

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di conformarsi ai requisiti dell’organismo di certificazione e di fornire ogni informazione necessaria per la
valutazione dei prodotti da certificare e di aver preso visione e di accettare il "Regolamento per la Certificazione
UE degli Ascensori" in dell'AISA srl vigente alla data di sottoscrizione della presente e disponibile sul sito
www.aisa-ascensori.it .
che la stessa domanda non è stata presentata ad altro Organismo Notificato.
Luogo:

Data:

Timbro e firma del Richiedente:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
che in relazione all’installazione dell’ascensore in oggetto è avvenuto uno scambio di informazioni reciproco tra la
ditta installatrice ed il responsabile della realizzazione dell’edificio sul rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti in materia di edilizia, impiantistica elettrica, antincendio ed abbattimento delle barriere architettoniche
tali da consentire di prendere tutte le misure adeguate per il corretto funzionamento e la sicurezza di
utilizzazione dell’impianto;
che il responsabile della realizzazione dell’edificio è stato informato sui carichi indotti all’edificio
dall’installazione ed uso dell’impianto, nonché su tutte le altre leggi e norme che riguardano l’ascensore, anche
in relazione alle idoneità delle strutture ospitanti l’ascensore.
Luogo:

Data:

Timbro e firma del Richiedente:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di aver effettuato le registrazioni dei dispositivi di sicurezza installati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
Luogo:

Data:

Timbro e firma del Richiedente:

Firma e timbro dell'AISA per accettazione
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