CONFER
RIMENTO INCARICO
O PER LE A
ATTIVITA’’ DI CERTIFFICAZION E/RINNOV
VO FGAS
Azienda ____________________________
______________________
___________
_____________________
______________
Indirrizzo: ________________________________________ CAP: ___
_______ Città
à: ___________________ Prov. ________
Tel: __________
_
______________ Fax ____
__________________ Emaail: ________
_____________________
______________
PEC:: _______________________________
______________________
___________
__________S
_SDI________
_____________
Codiice Fiscale ________________________
_____ Partitta IVA _______________
______________________
_____________
PERSONA DI RIFERIMENTO: Nom
me Cognome _____________________
_______ Ema
ail ___________________
______________

CERTIFICAZION
NE AZIEND
DALE – APA
AVE CERT
TIFICATION
N ITALIA S.r.l.
S
Regolaamento

UE 2067 

CE 304 

N° addetti certiificati Fgas ____________
___
(**)

1 ° ann
no

CERTIFICAZIONE con ve rifica

€

___
________

2° ann
no

Sorveglianza documen tale(1)

€

90.00(1)

3° ann
no

Sorveglianza documen tale

€

90.00

4° ann
no

Sorveglianza documen tale

€

90.00

5° ann
no

Sorveglianza documen tale

€

90.00

TOTALE €

360,00

+ IVA

(**)) Per tutte le vverifiche ispettivve, le spese di trasferta sarannno fatturate in
i forma forfettaria pari al 10% dell’importo
o della verifica
a
stesssa.
Per eventuali apprrofondimenti o gestione di seg
gnalazioni, Apaave Certification
n Italia potrà comunque richieedere all’aziend
da di sostituiree
o degli esami doocumentali con una verifica in campo.
uno
Non
n sono compresi i diritti di segreteria camerrale relativi allaa registrazione dei certificati rilasciati,
r
confeermati, sospesi o rinnovati, ai
senssi del DM 17.0 7.2012 (pari a Euro 10,00 esenti IVA)

MO
ODALITA’ DI PAGAMENTTO: ANTICIP
PATO (la ver ifica sarà svo
olta solo dop
po evidenza ddel pagamen
nto avvenuto
o)
Ogni an
nno verrà fattturata la spe
ecifica quota annua
A mezzo
m
di bon
nifico bancario da effettuarsi prima d ella certificazione aziend
dale
a faavore di APA
AVE CERTIFIC
CATION ITALIA:
Ban
nca: UBI BANCA S.P.A. – Filiale di Biienno (BS)
Iba
an: IT 18 P 03111 54090 000000016
6006
Il sotttoscritto

in qualità di

accetta e conferm
ma l’incarico sop
pra indicato nel

rispeetto di quanto è previsto nel reegolamento con
nsultabile sul sito cpmapave.it e sul sito apave‐certifiication.it (Certtificazione dellee
azien
nde – REG. P ‐ A
Apave Certification Italia e sch
hema di certificaazione Apave Certification
C
Itallia nelle revisionni in vigore alla
a data attuale).
Tel.

e‐mail:
(Timbro e firma)

Si dicchiara di aver p
preso visione dell’informativa
d
disponibile pre
resso Apave Certification Italia
a o all’indirizzoo www.apave‐ccertification.it/p
privacy‐
policyy al trattamentto dei dati trasm
messi con quessto conferimentto di incarico, ai
a sensi e in con
nformità al Reggolamento (UE)) 2016/679 e all Codice
della Privacy DL 196/
6/2003, in mateeria di trattamento dei dati e tuutela della privacy.

DATA
A

____________
_____________

____________
_______

(Tim
mbro e firma)
I
:
Spazio da compilare a cura di APAVE CERTIFICATION ITALIA

APAVE CERTIFICATION ITALIA
A S.r.l.
Via
V G. Rosaccio,, 33 00156 Roma (RM)
Conferimento incarico rev.04 del 21/07/2020

PROMOTOREE COMMERCIALE
E

ME DEL CONTRATTO
RIESAM

FFirma

Data e Firma
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LISSTINO PR
REZZI PER LA CER
RTIFICAZIONE/RINNOVO DELLE IM
MPRESE
(Reev. 04 del 21/07/2020)

Addetti (*))
Individuale
1° anno
a

Certificazione(1)

€

220,00 (**))

2° anno
a

Sorvegllianza
documeentale(1)

€

3° anno
a

Sorvegllianza
documeentale

4° anno
a
5° anno
a

1

2

3÷4

5÷10

≥11

€ 290,00 ((***)

€ 310,0
00 (***)

€ 440,00
4
(***)

€

580,00 (**
*)

€

900,00 (**)

90,00
0

€

9 0,00

€

90,00

€

90,00

€

90,00
0

€

9
90,00

€

90,00
0

€

9 0,00

€

90,00

€

90,00

€

90,00
0

€

9
90,00

Sorvegllianza
documeentale

€

90,00
0

€

9 0,00

€

90,00

€

90,00

€

90,00
0

€

9
90,00

Sorvegllianza
documeentale

€

90,00
0

€

9 0,00

€

90,00

€

90,00

€

90,00
0

€

9
90,00

I prezzi indiicati si intendo
ono IVA esclussa
(*) Per addetti si in
ntendono solo
o quelli in posssesso della ceertificazione peer uso gas fluo
orurati
ndividuale si intende l’imprresa iscritta aal Registro Imp
prese come im
mpresa individduale in cui il titolare dell’im
mpresa
(**) Per imprese in
q
tipologgia di impresa è prevista la sola verifica ddocumentale
coinccide con la solla persona cerrtificata. Per questa
(***)) Per tutte lee verifiche isp
pettive in campo, le spesse di trasferta
a saranno fa
atturate in foorma forfettaria pari al 10
0%
dell’iimporto della verifica stessa
a.
Per eventuali
e
approfondimenti o gestione dii segnalazionii, Apave Certif
ification Italia
a potrà comunnque richiedere all’azienda
a di
sostituire uno degli esami docum
mentali con una verifica in campo.
merale relativi alla registrazione dei certifficati rilasciatii, confermati, sospesi o rinnovati,
Non sono compresi i diritti di seegreteria cam
0.00 esenti IVA)
ai sensi del DM 177.07.2012 (€10
−
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 inerenti 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 Euro 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 una tariffa pari a Euro 800,00 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 il Cliente decidesse di trasferire il proprio certificato da altro Ente ad Apave Certification Italia, sarà applicata una tariffa
pari a Euro 110,00 (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 applicata una tariffa pari a Euro 50,00 (IVA e diritti camerali esclusi).
− Revoca del certificato:
Per la gestione della pratica di revoca sarà applicata una tariffa pari a Euro 50,00 (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 applicata una tariffa per la gestione della pratica pari a Euro 30,00 (IVA e diritti camerali esclusi).
− Estensione certificato impresa individuale:
In caso di ditta “individuale” che passa in fase di sorveglianza ad impresa “standard” verrà applicato la seguente tariffa:
Estensione da impresa individuale a impresa (con verifica presso la sede) con 2 persone certificate Euro 210,00 + 31,00 (IVA e diritti camerali esclusi). Estensione
da impresa individuale a impresa (con verifica presso la sede) con 3-4 persone certificate Euro 340,00 + 44,00 (IVA e diritti camerali esclusi).
− Verifica di certificazione/rinnovo da remoto (1):
La tariffa per l’audit da remoto è pari a Euro 180,00 + IVA (l'impresa deve motivare per iscritto le ragioni per cui richiede una verifica da remoto). L'anno
successivo alla certificazione (1° mantenimento) in sostituzione dell'esame documentale sarà svolta una verifica in campo con tariffa pari a quella di certificazione
più spese di trasferta.

Per accettazione

_________________
___________
(Timbro e firma)
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