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1. SOGGETTO DEL CONFERIMENTO D’INCARICO 
Il presente “Conferimento d’incarico” riguarda solo ed esclusivamente la 
verifica dell’impianto del Gruppo GRV richiesto ed indicato dal cliente nella 
richiesta. 
2. COMPENSO 
Il compenso dovuto per la fornitura del servizio è quello indicato nel 
frontespizio e sottoscritto dal cliente. I compensi sono da intendersi IVA 
esclusa. 
3. PAGAMENTO 
Il Cliente si impegna a corrispondere alla VE.SIM. S.r.l. l’importo indicato nel 
frontespizio. 
Salvo diverse indicazioni, il pagamento verrà eseguito con bonifico bancario 
entro 30 gg vista fattura. 
Il pagamento non può essere in alcun modo condizionato dall’esito della 
verifica. 
Nel caso della modalità di  pagamento anticipato e, che  il Cliente non 
provveda in tal modo, la VE.SIM. S.r.l.  è esonerata dall’esecuzione della 
verifica. 
4. OBBLIGHI DELLA VE.SIM. S.r.l. 
4.1 La VE.SIM. S.r.l. garantisce che le verifiche saranno condotte con la 
stretta osservanza delle Norme e Guide tecniche vigenti ed in conformità 
alle procedure operative interne. 
4.2 La VE.SIM. S.r.l. si impegna ad eseguire le verifiche degli impianti 
indicati nella richiesta e per i quali il Cliente si è impegnato a fornire tutte le 
informazioni necessarie. 
4.3 La verifica in oggetto non comprende nessuna altra attività non 
pertinente alla stessa verifica. 
4.4 L’esito della verifica verrà riportato, a cura del tecnico verificatore, su 
apposito verbale che verrà rilasciato o trasmesso al datore di lavoro. 
4.5 Salvo diversi accordi, la VE.SIM. S.r.l. si impegna ad eseguire la verifica 
entro i gg previsti dal DM 11 Aprile 2011. 
5. OBBLIGHI DEL CLIENTE 
5.1 Pianificazione delle verifiche. 
La data della verifica verrà concordata per tempo tra le parti. 
Modifiche a tale data da parte del Cliente verranno accettate dalla VE.SIM. 
S.r.l solo se comunicate a mezzo fax con almeno 7 giorni di anticipo. In caso 
di  mancato o insufficiente preavviso da parte del Cliente, è previsto un 
onere a carico del Cliente stesso pari a 80 Euro. 
5.2 Assistenza durante le verifiche 
Il Cliente si impegna : 
� A fornire alla VE.SIM. S.r.l ed al tecnico incaricato in particolare, i 

carichi necessari e tutta la documentazione per l’esecuzione della 
verifica, in particolare:libretto di omologazione, manuale d’uso e 
manutenzione, ecc. 

� A dare libero accesso al tecnico verificatore della VE.SIM. S.r.l. a tutte 
le parti dell’impianto oggetto della verifica; in particolare per prove, 
misure ed esami da eseguirsi su parti dell’impianto poste in quota  
ecc..) dovranno essere messe a disposizione opportune opere 
provvisionali, scale, ponti sviluppabili, ecc.. conformi alle norme di 
sicurezza sul lavoro. 

� A rendere ispezionabili tutte le parti dell’impianto oggetto della verifica, 
compresi anche i locali normalmente chiusi a chiave o gestiti da 
ditte/manutentori esterni. 

� A mettere a disposizione del tecnico verificatore il personale 
necessario per l’assistenza tecnica per  tutto il tempo necessario alla 
verifica. Tale personale dovrà conoscere l’impianto oggetto della 
verifica e, sotto la responsabilità del datore di lavoro, dovrà essere 
adeguatamente addestrato ai fini della prevenzione infortuni. 

� Fare tutto quanto il possibile al fine di rimuovere eventuali ostacoli allo 
svolgimento della verifica. 

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni sopra indicati da 
parte del Cliente, la VE.SIM. S.r.l. ha facoltà di sospendere la verifica; tale 
sospensione comporta l’addebito al cliente dell’importo pari al 30% del costo 
complessivo della verifica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.    DURATA DEL CONFERIMENTO D’INCARICO 

6.1 La prestazione oggetto del presente “Conferimento d’incarico” si 
considera conclusa con la consegna/trasmissione del verbale di verifica. 
6.2 Solo su espressa e preventiva richiesta del Cliente, la VE.SIM. S.r.l. si 
assume l’onere della tenuta dello scadenziario delle verifiche ed 
all’esecuzione delle stesse nei termini di legge, fermo restando 
l’adeguamento del compenso ai valori ISTAT. 
In questo caso il presente “Conferimento di incarico” si intende tacitamente 
rinnovato salvo recesso di una delle due parti con preavviso di almeno 120 
gg, inviato a mezzo di lettera raccomandata A.R. 
In caso di mancato preavviso di recesso da parte del Cliente, lo stesso 
dovrà rimborsare alla VE.SIM. S.r.l. un indennizzo pari al 25% del costo 
della verifica. 
 
7.    EFFICACIA 
Il presente “Conferimento d’incarico”, sottoscritto dal Cliente, acquisterà 
efficacia nel momento in cui sarà ricevuto ed approvato dalla VE.SIM. S.r.l. 
8.    PRIVACY 
Con la sottoscrizione del presente “Conferimento d’incarico”, il Cliente 
espressamente acconsente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30-06-2003 
n° 196, all’inserimento dei suoi dati nell’archivio della VE.SIM. S.r.l., al 
relativo trattamento dei dati ed alle comunicazioni dovute alla Pubblica 
Amministrazione. 
9.    CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
Cause di forza maggiore, quali ad esempio scioperi, tumulti, incendi, 
disastri, ecc.., che provochino eventuali ritardi od omissioni di una delle due 
parti in causa, non costituiscono una inadempienza contrattuale e non 
danno luogo a richieste di risarcimento. La parte coinvolta dovrà comunque 
immediatamente comunicare alla controparte le cause e la durata presunta 
e/o prevista dei suddetti eventi. 
10.   COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni relative al presente “Conferimento di Incarico” 
nonché qualsiasi altra risultasse necessaria dovrà essere indirizzata per la 
VE.SIM. S.r.l. Via S. Kosovel 7 – 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)  
Tel-0481.474461 Fax 0481-775937, per il Cliente all’indirizzo indicato nel 
frontespizio. 
11.    LEGGE APPLICABILE ED ARBITRATO 
Nel caso in cui dovessero insorgere tra le parti una divergenza o una 
disputa sulla esecuzione od interpretazione del presente “Conferimento 
d’Incarico”, che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti 
stesse, tale divergenza o disputa dovrà essere risolta mediante arbitrato 
irritale con unico arbitro da nominarsi di comune accordo tra le parti. In caso 
di disaccordo l’arbitro sarà nominato, anche su richiesta di una sola delle 
due parti, dal Tribunale di Gorizia. 
Tra le dispute o divergenze sul presente “Conferimento d’Incarico” non sono 
compresi i giudizi tecnici della VE.SIM. S.r.l. relativi alla verifica eseguita 
secondo quanto previsto dal DM 11 Aprile 2011. 
L’arbitrato avrà luogo a Gorizia. L’arbitro deciderà secondo equità, e dovrà 
rendere nota la sua decisione entro e non oltre 45 giorni dalla data di 
accettazione del suo incarico. Il lodo dovrà essere finale e conclusivo, 
avendo le parti espressamente rinunciato, ora per allora, a qualsiasi 
impugnazione. 
Le parti si impegnano a dare puntuale e pronta esecuzione alle decisioni 
dell’arbitro, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dalla data di 
decisione dell’arbitro. 
La presente clausola compromissoria non costituirà impedimento 
all’eventuale esercizio di azioni monitorie e/o di richiesta di provvedimenti 
cautelari ed urgenti ed alla loro esecuzione. 
12.    MODIFICHE ED ABROGAZIONI 
Il presente “Conferimento d’Incarico” potrà essere modificato o abrogato 
parzialmente dalle parti solo mediante documento sottoscritto da entrambe 
le parti. 
E’ inoltre a carico dell’utente l’assistenza al tecnico addetto alla verifica e la 
messa a disposizione della documentazione necessaria. 
Su richiesta potrà essere messo a disposizione dalla VE.SIM. S.r.l. 
personale specializzato per l’assistenza tecnica al costo orario di 30 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 


