CONFERIMENTO INCARICO PER LE ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE/RINNOVO FGAS

Azienda _______________________________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________ CAP: _________ Città: __________________ Prov. _______
Tel: ______________________ Fax ____________________ Email: _______________________________________
PEC: ____________________________________________________________________SDI___________________
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________________________
PERSONA DI RIFERIMENTO: Nome Cognome __________________________ Email ______________________________

CERTIFICAZIONE AZIENDALE – APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.
Regolamento

UE 2067 

CE 304 

N° addetti certificati Fgas _____________
(**)

1 ° anno

CERTIFICAZIONE con verifica

€

__________

2° anno

Sorveglianza documentale

€

90.00

3° anno

Sorveglianza documentale

€

90.00

4° anno

Sorveglianza documentale

€

90.00

5° anno

Sorveglianza documentale

€

90.00

TOTALE €

+ IVA

(**) Per tutte le verifiche ispettive, le spese di trasferta saranno fatturate in forma forfettaria pari al 10% dell’importo della verifica stessa.
Per eventuali approfondimenti o gestione di segnalazioni, Apave Certification Italia potrà comunque richiedere all’azienda di sostituire
uno degli esami documentali con una verifica in campo.
Non sono compresi i diritti di segreteria camerale relativi alla registrazione dei certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati, ai sensi
del DM 17.07.2012 pari a € 10.00.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: ANTICIPATO (la verifica sarà svolta solo dopo evidenza del pagamento avvenuto)
Ogni anno verrà fatturata la specifica quota annua
A mezzo di bonifico bancario da effettuarsi prima della certificazione aziendale
a favore di APAVE CERTIFICATION ITALIA:
Banca: UBI BANCA S.P.A. – Filiale di Bienno (BS)
Iban: IT 18 P 03111 54090 000000016006
Il sottoscritto

in qualità di

accetta e conferma l’incarico sopra indicato nel

rispetto di quanto è previsto nel regolamento consultabile sui siti fgas.apaveitaliacpm.it e apave-certification.it (Certificazione delle
aziende – REG. P - Apave Certification Italia e schema di certificazione Apave Certification Italia nelle revisioni in vigore alla data attuale).
Tel.

e-mail:
(Timbro e firma)

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa disponibile presso Apave Certification Italia o all’indirizzo www.apave-certification.it/privacy-policy
al trattamento dei dati trasmessi con questo conferimento di incarico, ai sensi e in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice della
Privacy DL 196/2003, in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy.

DATA _________________

______________________
Spazio da compilare a cura di APAVE CERTIFICATION ITALIA :

APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.
Viale B. Bardanzellu, 94
00155 Roma
Conferimento incarico rev.02 del 29/03/2019

PROMOTORE COMMERCIALE

Firma

(Timbro e firma)
RIESAME DEL CONTRATTO

Data e Firma
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LISTINO PREZZI PER LA CERTIFICAZIONE/RINNOVO DELLE IMPRESE
(Rev. 02 del 29/03/2019)

Addetti (*)
Individuale

1

2

3÷4

5÷10

220,00 (**)

€ 290,00 (***)

€ 310,00 (***)

€ 440,00 (***)

≥11

1° anno

Certificazione

2° anno

Sorveglianza
documentale

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

3° anno

Sorveglianza
documentale

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

4° anno

Sorveglianza
documentale

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

5° anno

Sorveglianza
documentale

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€

€

580,00 (**)

€

900,00 (**)

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa
(*) Per addetti si intendono solo quelli in possesso della certificazione per uso gas fluorurati
(**) Per imprese individuale si intende l’impresa iscritta al Registro Imprese come impresa individuale in cui il titolare dell’impresa
coincide con la sola persona certificata. Per questa tipologia di impresa è prevista la sola verifica documentale
(***) Per tutte le verifiche ispettive in campo, le spese di trasferta saranno fatturate in forma forfettaria pari al 10% dell’importo
della verifica stessa.
Per eventuali approfondimenti o gestione di segnalazioni, Apave Certification Italia potrà comunque richiedere all’azienda di
sostituire uno degli esami documentali con una verifica in campo.
Non sono compresi i diritti di segreteria camerale relativi alla registrazione dei certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati,
ai sensi del DM 17.07.2012 (€10.00 esenti IVA)

- Diritti di segreteria camerale:
Gli importi di cui sopra non sono comprensivi degli oneri di legge pari a Euro 10,00 (esenti IVA) quale diritto di segreteria camerale per l’inserimento delle informazioni
relative alla registrazione dei certificati rilasciati, confermati, sospesi, revocati o rinnovati ai sensi del DM 17.07.2012 e per ogni comunicazione al registro FGAS
inerente le variazioni del certificato stesso.
- Modifiche/estensioni:
La registrazione delle imprese sul portale nazionale Fgas prevede di riportare il nome del personale certificato che verrà impiegato. È naturale pensare che, viste le
dinamiche aziendali, tale situazione subirà un adeguamento nel tempo.
Queste variazioni si potranno eseguire in forma documentale, in quanto comportano le modifiche dei seguenti documenti: elenco del personale certificato, elenco
delle attrezzature. Il prezzo sarà definito di volta in volta

- Recesso dal contratto durante l’iter di certificazione
Il cliente può recedere dal contratto, interrompendo l’iter di certificazione prima della verifica ispettiva, tramite comunicazione scritta da inviare ad Apave
Certification Italia. In tal caso, il Cliente dovrà comunque riconoscere ad Apave Certification Italia € 100,00, per le attività svolte e le spese sostenute fino alla
risoluzione del contratto.
- Ulteriori visite (straordinarie, supplementari, chiusura non conformità, approfondimenti o gestione segnalazioni):
Le visite prevedono un costo di 800 € per giorno/uomo (+ spese di trasferta), frazioni del gg/uomo saranno fatturate in proporzione

- Trasferimento de certificato da altro Ente ad Apave Certification Italia:
Qualora durante la validità del certificato la ditta decidesse di trasferire il proprio certificato da altro Ente ad Apave Certification, sarà applicato un costo di 110 €
(IVA e diritti camerali esclusi), se questo passaggio avverrà in fase di mantenimento tale somma comprenderà anche i costi di mantenimento dello stesso.

- Trasferimento del certificato da Apave Certification Italia ad altro Ente
Per la redazione della dichiarazione circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell’impresa, compresa la gestione di eventuali
reclami e/o ricorsi sarà applicato un costo di 50 € (IVA e diritti camerali esclusi)
- Revoca definitiva del certificato
Per la gestione della pratica di revoca sarà applicato un costo di 50 € (IVA e diritti camerali esclusi)

- Sospensione e riattivazione del certificato
In caso di sospensione del certificato e la successiva riattivazione dello stesso , anche in caso di ritardo nell’invio della documentazione necessaria per la
sorveglianza annuale, verrà applicato un costo di gestione della pratica pari a 30 € (IVA e diritti camerali esclusi)
Per accettazione:

_____________________________
(Timbro e firma)
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