CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA AI
SENSI DEL D.P.R. 462/2001 PRESSO LE STRUTTURE VETERINARIE

Addì 15 Marzo 2013 in Bari, tra l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari in persona del Presidente
Dott. Vincenzo Buono - Legale Rappresentante prò-tempore - e la AEMP Engineering in persona del
sottoscritto legale rappresentante Ing. Antonio Antonaci

PREMESSO

che l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari, con sede legale in Bari alla Via Padre Pio n°
4, intende promuovere tra i propri iscritti la cultura della sicurezza sui luoghi di lavori ed il rispetto
delle norme vigenti in particolare fornendo supporto per il rispetto degli adempimenti prescritti dal
Decreto Legislativo 81/2008
che i titolari di strutture veterinarie si configurano come "Datori di lavoro", e sono tenuti
all'osservanza di quanto prescritto dal D.P.R. 462/2001 (Verifica periodica biennale degli impianti di
terra presso i luoghi di lavoro ove prestano opera dipendenti o collaboratori)
che l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari intende stipulare apposita convenzione con
un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico all'esecuzione delle verifiche prescritte
dal D.P.R. 462/2001
che il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari ha effettuato
apposita indagine di mercato, tra i soggetti abilitati, al fine di ottenere condizioni favorevoli per i
propri iscritti
-

che la Società AEMP Engineering è soggetto abilitato alle verifiche di legge sugli impianti elettrici
(Abilitazione del Ministero delle Attività Produttive - D.M. 20.04.2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n°116 del 20.05.2005), disponendo dell'organizzazione, del personale e dei mezzi atti alle verifiche
prescrìtte dalla norma
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto
Sono oggetto del presente contratto le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di terra installati
presso le strutture veterinarie degli iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari; le verifiche
saranno condotte in rigorosa osservanza delle norme vigenti, e conformemente alle migliori normative
tecniche e regole dell'arte

2. Durata della convenzione
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La convenzione avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla stipula; gli iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Bari e dovranno compilare in duplice copia il modello di contratto con AEMP Engineering e
trasmetterlo per acccttazione unitamente alle informazioni sullo stato dell'impianto e della relativa
documentazione.
La AEMP Engineering si impegna:
garantendo il suo supporto, per qualsiasi problematica si possa presentare, la presenza nella
struttura veterinaria di personale qualificato nel caso di verìfiche ispettive da parte di Enti di controllo
pubblici preposti alle Ispezioni straordinarie
alla scadenza dei due anni a ricontattare il Veterinario Responsabile per calendarizzare una nuova
verifica, senza nessun obbligo di eseguire tale verifica con AEMP Engineering

3. Descrizione delle attività

La AEMP Engineering si impegna a svolgere presso le strutture veterinarie convenzionate le seguenti attività:
Visita ricognitiva preliminare consistente nella verifica dello stato dell'impianto con indicazioni di
eventuali carenze e dei relativi provvedimenti correttivi
-

Attività di verifica periodica/straordinaria nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 462/2001

Le verifiche saranno eseguite da AEMP Engineering entro le scadenze imposte dalle norme per quanto
possibile e salvo diversi accordi con gli iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari e secondo
il seguente schema:
esame preliminare della documentazione tecnica fornita dal Committente
-

esecuzione della verifica secondo i tempi concordati con la Committenza con esame a vista e prove e
misure strumentali

-

stesura del verbale di verifica con consegna di una copia alla Committenza
trasmissione del verbale di verifica, con indicazione delle modalità di esecuzione entro due settimane
dalla effettuazione della stessa

Le verifiche, effettuate da personale della AEMP Engineering munito di idoneo contrassegno saranno
eseguite alla presenza di personale incaricato dalla struttura veterinaria.

4. Documentazione per la verifica

II Medico Veterinario Committente dovrà mettere a disposizione della AEMP Engineering tutta la
documentazione obbligatoria ai sensi della Legge 46/1990 o la Dichiarazione di rispondenza o Conformità ai
sensi del Decreto Ministeriale n° 37/2008; in particolare sarà necessario mettere a disposizione:
la documentazione riguardante la omologazione e le eventuali precedenti verifiche (Modello
B di denuncia dell'impianto di terra e relativi allegati);
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la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/1990 e relativi allegati oppure
Dichiarazione di rispondenza o di conformità ai sensi del Decreto Ministeriale n° 37/2008
-

eventuali relazioni tecniche di professionisti
eventuali comunicazioni da parte del Soggetto distributore dell'Energia Elettrica

5. Personale dell'Organismo e divieto di subappalto
La AEMP Engineering si impegna ad affidare i controlli a proprio personale con esperienza specifica nella
certificazione dei locali ad uso medico; è fatto assoluto divieto alla AEMP Engineering di subappaltare le
verifiche oggetto della presente convenzione

6. Tariffe di riferimento
L'importo di ciascuna verifica sarà calcolato secondo l'offerta di AEMP Engineering, acquisita al protocollo
dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari al n° 180/2012, comprensiva di ogni spesa sostenuta
dal soggetto controllore (i prezzi si intendono IVA esclusa)

•

Potenza impegnata fino a 3 Kw: euro 90

•

Potenza impegnata da 4 Kw a 10 Kw: euro 110

•

Potenza impegnata da 11 Kw a 15 Kw: euro 135

•

Potenza impegnata da 16 Kw a 25 Kw: euro 160

•

Potenza impegnata da 26 Kw a 50 Kw: euro 180

•

Potenza impegnata da 51 Kw a 100: euro 300

Per potenze impegnate superiori a 100 Kw apposito preventivo sarà stilato dopo opportuno sopralluogo.

Per le verifiche straordinarie in caso di esito negativo avranno un costo orario di euro 50.
Le verifiche straordinarie, su richiesta del Committente, avranno costi sovrapponili a quelli delle verifiche
periodiche per impianti con la potenza impegnata dalla struttura ispezionata. Eventuali visita a vuoto dovute
a verifiche periodiche o straordinarie per cause non imputabili alla AEMP Engineering avranno un costo di
euro 50 onnicomprensivo.

7. Servizi aggiuntivi
Eventuali servizi aggiuntivi, al di fuori della presente convenzione, forniti dalla AEMP Engineering saranno
quotati alla Committenza riconoscendo uno sconto per gli iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Bari.

8. Pagamenti
Al momento del rilascio del rapporto di verifica sarà emessa regolare fattura che il Committente si impegna a
saldare entro 30 giorni dalla data di emissione.
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9. Responsabilità durante i sopralluoghi
La AEMP Engineering si assume la piena responsabilità:
in caso di infortuni subiti dai proprì dipendenti o incaricati
in caso di danno causato a terzi per fatto doloso o colposo da parte di dipendenti o incaricati
impegnandosi a sollevare da ogni responsabilità l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia
di Bari e la Committenza
10. Foro Competente
II Foro competente per ogni controversia è quello di Bari.

Bari, 15 Marzo 2013
Letto approvato e sottoscritto.

Per l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari e BAT
II Presidente Dott. Vincenzo Buono
Per AEMP Engineering
Ing. Antonio Antonaci
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