''Organismo abilitato ai sensi del D.P.R. 462/2001 con D.M. del
23/02/2011'' (G.U. n. 63 del 18.03.2011)
''Organismo abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ai sensi del D.M. del 11.04.2011 art.71, comma 11 del
D.Lgs 81/2008''
Mail: info@viem.it

Sito: www.viem.it

San Gregorio di Catania lì, 04/09/2020

Spett.le Associazione Siciliana
Frantoi Oleari S.S.
Bolognetta — Marineo
Km 3 + 150 90036
Misilmeri (PA)
c.a. Dott. Pietro Pipitone

Oggetto: Proposta di ‘’Convenzione con riserva’’ per esecuzione Verifiche Impianti Elettrici di
messa a terra ai sensi del D.p.r. 462/01 art. 4 comma 1 ASSOCIATI A.S.F.O. SICILIA
Spett.le Associazione,
con riferimento a quanto in oggetto ed a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge
30.12.2019 n° 162 convertito con legge del 28.02.2020 n°8 art.36, il quale ha modificato il D.p.r.
462/01 con l’aggiunta dell’articolo 7 bis, Vi sottoponiamo di seguito, il tariffario(1) relativo all’
esecuzione delle VERIFICHE PERIODICHE sugli impianti elettrici di messa a terra secondo quanto
previsto dal D.p.r. 462/01 art. 4 comma 1, presso gli impianti elettrici dei Vs Associati presenti
sul territorio regionale SICILIA, come da elenco allegato.
LA PRESENTE SI INTENDE VALIDA FINO AL 30.09.2021(2)

LISTINO PREZZI VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/01 art. 4 comma 1
RIF.TO Tariffario ISPESL decreto 7 Luglio 2005 secondo disposizioni del decreto-legge 30.12.2019 n° 162
impianti da 3 a 10 kW
€ 150,00 + IVA
impianti da 11 a 15 kW
€ 200,00 + IVA
impianti da 16 a 25 kW
€ 250,00 + IVA
impianti da 26 a 50 kW
€ 300,00 + IVA
impianti da 51 a 100 kW
€ 500,00 + IVA
impianti da 101 a 150 kW
€ 600,00 + IVA
impianti da 151 a 200 kW
€ 700,00 + IVA
impianti da 201 a 250 kW
€ 850,00 + IVA
impianti da 251 a 400 kW
€ 1200,00 + IVA
impianti da 401 a 650 kW
€ 1350,00 + IVA
impianti da 651 a 800 kW
€ 1500,00 + IVA
impianti da 801 a 1000 kW
€ 1700,00 + IVA
oltre 1000 kW tariffazione a tempo con minimo di
€ 2000,00 + IVA
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Il servizio offerto da Viem S.R.L. comprenderà un pacchetto di servizi onnicomprensivo
dedicato all’ azienda che offra i seguenti vantaggi:
1. priorità nell’esecuzione della verifica
2. attività di gestione delle verifiche programmate mediante un software dedicato
alla gestione delle scadenze e conseguente generazione in automatico delle
commesse di verifica.
3. nessuna applicazione di extra prezzo per verifiche richieste con urgenza in caso di
impianto con periodicità già scaduta.
4. supporto tecnico - normativo per assistenza in caso di contestazione da parte degli
Organi di vigilanza (Asl,VVF, Ispettorato del Lavoro, Nas.)

PER ACCETTAZIONE
DOTT. PIETRO PIPITONE

(Presidente A.S.F.O.)

-----------------------------------------------

Per VIEM S.r.l.
SIG. GIUSEPPE TOSTO
(Direttore Commerciale)

---------------------------------------

(1)

Tariffario ISPESL decreto 7 Luglio 2005 secondo disposizioni del decreto-legge 30.12.2019 n° 162 (allegato alla
presente)

(2)

Qualora le tariffe riportate nel succitato decreto legge dovessero subire modifiche alla luce della conversione in
legge del DECRETO-LEGGE n° 162 del 30.12.2019, o per nuove disposizioni da parte di INAIL, sarà Ns cura informarVi
tempestivamente al fine di adeguare le tariffe secondo quanto prescritto.
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