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1. SCOPO 

 

Le presenti Condizioni di Contratto disciplinano la modalità di erogazione dei servizi, da parte dell’Organismo 

Notificato BOREAS SRL CE 1090, a seguito di richiesta del Cliente, per la certificazione UE di prodotto e la 

verifica periodica e straordinaria degli ascensori nell’ambito recepita della direttiva 2014/33/UE con D.P.R. 

162/99 smi  

Le presenti Condizioni di Contratto si applicano ai servizi richiesti per mezzo della sottoscrizione da parte del 

Cliente e accettazione da parte dell’Organismo Notificato, dei moduli “CRT.M.2.2. RICHIESTA DI ESAME” e 

“ISP.M.2.3. RICHIESTA DI VERIFICA”; 

Le presenti Condizioni di Contratto rimandano, per le parti non specificatamente riportate, al “REGOLAMENTO 

GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA ASCENSORI” (di 

seguito semplicemente Regolamento Generale) e ai moduli di richiesta utilizzati. 

L’Organismo Notificato nello svolgimento delle proprie attività impiegherà solo ed esclusivamente personale 

competente, responsabile, formato ed addestrato, avendo cura che nessun soggetto possa essere 

direttamente o indirettamente coinvolto nella progettazione o fornitura dei prodotti da certificare o verificare, in 

modo tale da potere nuocere all’imparzialità. 

Tutti i documenti citati sono disponibili presso il sito internet dell’Organismo www.boreas.it o resi disponibili 

attraverso altri supporti dietro richiesta del Cliente. 

1.1. Richiesta servizio 

Per ottenere l’erogazione del servizio, il Cliente deve presentare domanda utilizzando il relativo modulo, 

eventualmente accompagnato dalla documentazione tecnica ivi indicata (“CRT.M.2.2. RICHIESTA DI 

ESAME” - “ISP.M.2.3. RICHIESTA DI VERIFICA” - “CRT.M.2.4. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE PER 

ACCORDO PREVENTIVO”); 
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Il Cliente non può presentare analoga domanda ad altro Organismo Notificato per il medesimo oggetto della 

valutazione.  

Nel caso di primo contatto, inoltre dovranno essere allegati: 

o certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente da 

cui risulti l’iscrizione nei registri delle imprese ed indichi la persona che ha la legale rappresentanza 

della società; 

o dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dichiara, sotto la sua responsabilità, che la società 

si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di 

concordato preventivo (se non già riportata all’interno del certificato rilasciato dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente). 

(Qualora il Cliente risieda in un altro paese della Comunità Europea deve presentare analoghe attestazioni 

rilasciate dalla relativa autorità competente). 

L’accettazione dell’incarico s’intende formalmente accolta solo a seguito della sottoscrizione, con timbro e 

firma, del medesimo modulo da parte di BOREAS e conseguente restituzione al Cliente richiedente. 

1.2. Erogazione servizio 

L’erogazione del servizio richiesto dal Cliente avviene secondo le procedure del Manuale della Qualità 

dell’Organismo Notificato e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale. 

A seguito dell’esame della documentazione ricevuta, della sua valutazione positiva, nonché dell’esito 

favorevole dei sopralluoghi e delle prove di laboratorio effettuate in osservanza alla propria procedura, 

l’Organismo Notificato rilascerà l’attestato di Certificazione UE o il verbale di verifica periodica e straordinaria. 

In caso di esito negativo, l’Organismo Notificato segue le disposizioni della Direttiva 2014/33/UE. 

Qualora il Cliente intendesse apportare modifiche ad un prodotto, farà apposita richiesta utilizzando la relativa 

modulistica corredata dalla documentazione tecnica necessaria. 
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Nel caso in cui, per la puntuale esecuzione dell’incarico, si rendesse necessario l’intervento di altra 

organizzazione (laboratorio) per lo svolgimento di parte delle attività di certificazione, l’Organismo Notificato 

provvederà a darne comunicazione al Cliente e risponderà per tutte le attività affidate all’esterno. 

1.3. Esame e certificazione prodotto 

Il Cliente richiedente l’esame e la certificazione di prodotto, dichiara che l’impianto è stato progettato, realizzato 

e installato secondo le leggi vigenti e rispettando le norme di buona tecnica. 

Il Cliente dichiara di attenersi alle prescrizioni delle leggi vigenti nell’uso della certificazione richiesta. 

La ditta scrivente dichiara che per l’impianto di sollevamento in oggetto non è stata presentata domanda di 

certificazione ad altri Organismi Notificati. 

Ai fini di consentire alla BOREAS il corretto svolgimento delle proprie funzioni, verranno a questa fornite dalla 

ditta installatrice tutte le informazioni e i documenti richiesti. 

1.4. Verifiche periodiche e straordinarie 

La BOREAS S.R.L. accetta la presente richiesta di verifica dell’impianto indicato ricordando che le verifiche 

periodiche dell’impianto sono eseguite con periodicità biennale, come stabilito dal D.P.R. 162/1999 e smi, 

articolo 13. 

La durata del contratto è indicata sul contratto e decorre dalla data della sottoscrizione. Il contratto ha per 

oggetto l’esecuzione di almeno due verifiche periodiche. Il contratto è tacitamente rinnovato alla scadenza per 

pari durata e oggetto, e così di seguito a ogni successiva scadenza, salvo disdetta da parte della BOREAS 

S.R.L. o del Cliente, da comunicare con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso 

in cui la disdetta anticipi l’esecuzione della prima verifica periodica, il Cliente è tenuto al pagamento di un 

importo pari al costo di una verifica periodica. 

Il contratto comprende le verifiche straordinarie che si rendessero necessarie durante il periodo di validità del 

contratto per esito negativo della verifica periodica, per incidenti occorsi, per modifica sostanziale dell’impianto 

o per richiesta del Cliente. 
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Il Cliente è tenuto ad informare la BOREAS S.R.L.  delle eventuali circostanze che impongono l’obbligo di 

verifica straordinaria e a informare la BOREAS S.R.L. per procedere con il servizio. 

La BOREAS S.R.L., nel caso constatasse, durante lo svolgimento della verifica periodica, l’intervento di 

modifiche sostanziali e/o sostituzioni sull’impianto che richiedono l’esecuzione della verifica straordinaria, 

questa verrà eseguita contestualmente dal tecnico verificatore, a condizione che gli venga fornita tutta la 

documentazione tecnica necessaria per la validazione.  

Nel caso la documentazione relativa alle modifiche/sostituzioni, non fosse presente, il verificatore sospenderà 

la verifica richiedendo al proprietario e alla Ditta di manutenzione di fornire la documentazione secondo gli 

schemi della normativa tecnica UNI 81-1 & 2, UNI 81.20 e UNI10411-1 & 2. 

Come stabilito dal DPR 162/99 e smi il Cliente e la Ditta di manutenzione hanno l’obbligo di informare 

l’organismo e l’ufficio comunale circa le modifiche. Impianti per i quali tali comunicazioni non sono avvenute 

non possono essere mantenuti in esercizio. 

Il Cliente dichiara che l’impianto è stato regolarmente collaudato e immatricolato e al momento della verifica 

renderà disponibile all’ispettore incaricato della BOREAS S.R.L. il libretto dell’impianto. 

Il Cliente s’impegna a comunicare alla BOREAS S.R.L. eventuali modifiche sostanziali dell’impianto e a fornire 

la relativa documentazione. 

Il Cliente dichiara di non aver affidato analogo incarico a ASL, ARPA o altro Organismo notificato. 

La BOREAS S.R.L. invierà alle scadenze stabilite l’ispettore incaricato per la verifica dell’impianto e farà 

intervenire il personale incaricato della manutenzione dell’impianto. 

La BOREAS S.R.L. ha facoltà di adeguare il prezzo indicato secondo le variazioni dell’indice ISTAT. 

Nel caso la verifica non potesse essere completata nel giorno previsto per cause non dipendenti dalla 

BOREAS S.R.L., ad es. per l’assenza del personale incaricato della manutenzione o per impedimenti 
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all’accesso o alla verifica dell’impianto, con conseguente necessità di ritorno per il completamento della 

verifica, la BOREAS S.R.L. si riserva di addebitare l’intervento alle condizioni del punto 8. 

Il contratto di verifica prevede due firme, una per la richiesta di verifica con la quale si affida l’incarico alle 

condizioni stabilite, l’altro per l’accettazione delle eventuali clausole vessatorie di cui, con la quale il Cliente si 

riserva la facoltà di accettare. 

1.5. Diritti e doveri delle parti 

Ogni Cliente può avere libero accesso ai servizi dell’Organismo, senza alcun tipo di discriminazione e senza 

che in tale modo siano poste in atto indebite condizioni di qualunque tipo. 

Il Cliente ha il diritto di ricevere dall’Organismo Notificato tutte le informazioni connesse all’attività di 

certificazione e relative procedure. 

Il Cliente ha il diritto di dare evidenza dell’ottenimento degli attestati ricevuti, purché faccia sempre corretto 

riferimento alla certificazione e verbale ottenuto. 

Il Cliente ha il diritto di riprodurre l’attestato, il verbale o altri documenti ricevuti dall’Organismo purché essi 

siano riprodotti integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere 

la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”. 

Il Cliente ha il diritto di richiedere all’Organismo Notificato copia di attestati di certificazione UE e relativi rapporti 

di prova, nell’ambito delle condizioni del Tariffario. 

Il Cliente ha il diritto di manifestare reclami e presentare ricorsi rispetto all’attività di certificazione UE con le 

modalità descritte nelle presenti Condizioni. 

Il Cliente ha diritto a rinunciare alla certificazione UE secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento. 

Il Cliente utilizzerà i documenti ricevuti dall’Organismo Notificato in modo appropriato secondo gli schemi 

normativi per i soli fini di legge. 



 

 

Pag. 7 di 13 
 

Sede legale: Via Giuseppe GARIBALDI, 7 - 10122 TORINO TO  - Tel. 011-817 48 96  - Fax. 011-5692074  - Email: info @ boreas.it 
Questo documento è ad uso interno e confidenziale. La sua divulgazione deve essere sottoposta al benestare di Boreas. 

Senza l'autorizzazione scritta di Boreas questo documento non può essere riprodotto 

 

MANUALE QUALITA’ Edizione            06 

Revisione          01 

 

Data       20.02.2020 

 

MQ.CC.ASC – condizioni contrattuali 

Il Cliente garantirà che la marcatura CE sia apposta in accordo ai requisiti della Direttiva 2014/33/UE e delle 

relative norme armonizzate e non sia associata e/o confusa con altri tipi di marchi di prodotto o di Sistema 

Qualità – se applicabile. 

Il Cliente informerà l’Organismo Notificato di ogni modifica relativa al prodotto, suscettibile di compromettere 

la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza. 

Il Cliente accetterà, le visite ispettive richieste dall’Organismo Notificato, solo o in accompagnamento di altri 

ispettori dell’Ente di Accreditamento ACCREDIA. 

Il Cliente manterrà una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei modelli 

certificati rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento, e renderà disponibile su richiesta 

dell’Organismo Notificato tali registrazioni. 

Il Cliente notificherà immediatamente all’Organismo Notificato tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità 

di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente al 

prodotto oggetto della certificazione UE. 

Il Cliente notificherà immediatamente all’Organismo Notificato eventuali procedimenti legali in corso inerenti il 

prodotto oggetto della certificazione UE, fatti salvi i limiti imposti dalla legge, e terrà informato l’Organismo 

sugli sviluppi di tali procedimenti. 

Il Cliente metterà a disposizione dell’Organismo Notificato tutto quanto necessario per lo svolgimento delle 

attività di valutazione, inclusa la documentazione e l’accesso alle aree di lavoro e immagazzinamento. 

Il Cliente s’impegna ad adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni 

carenza rilevata nei prodotti o processi che abbiano effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione CE. 

In ogni caso, il Cliente si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento Generale, per quanto 

allo stesso applicabili, dichiarando con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di esserne a 

conoscenza e di accettarle integralmente. 
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Il Cliente conosce ed accetta espressamente le ipotesi di rinuncia, ritiro, revoca, sospensione dell’attestato di 

certificazione UE e audit supplementari, così come indicato nel Regolamento di certificazione UE. 

Il Cliente, a seguito di una sospensione o ritiro della certificazione, sospenderà immediatamente o eliminerà 

la marcatura dai prodotti.  

1.6. Responsabilità civile e contrattuale 

L’Organismo Notificato a seguito del rilascio della certificazione UE non risponderà per inadempimenti, 

inadeguatezze, o danni compiuti dal o comunque imputabili al Cliente. L’ottenimento della Certificazione UE 

non libera il Cliente dall’osservanza degli obblighi di legge connessi ai prodotti, processi e servizi forniti, né 

dagli obblighi contrattuali assunti verso terzi. 

Eventuali modifiche organizzative o strutturali attuate dal Cliente nella propria azienda per accedere alla 

certificazione UE restano a suo esclusivo carico senza alcun onere da parte dell’Organismo. 

Il Cliente riconosce espressamente che la Certificazione UE sarà rilasciata dall’Organismo esclusivamente al 

ricorrere di tutte le necessarie condizioni di legge, e che l’eventuale mancata emissione del Certificato, ovvero 

la successiva sospensione e ritiro, in quanto dovute alla mancanza di requisiti dei DPI o del Cliente legalmente 

previsti, non comporta alcuna responsabilità dell’Organismo né un inadempimento dello stesso. 

Il Cliente si impegna a non modificare in alcun modo la Certificazione UE ovvero i rapporti di prova, nemmeno 

in copia.  

L’Organismo non solleva il Cliente dall’osservanza di tutti gli obblighi di legge connessi all’attività svolta, né 

dagli obblighi contrattuali tra il Cliente ed i propri clienti. 

1.7. Tariffe e pagamento 

Le tariffe per l’attività contemplata nelle presenti Condizioni di Contratto sono determinate nel “MQ.TRF 

TARIFFARIO” pubblicato dall’Organismo nel proprio sito Internet www.boreas.it e reso disponibile con l’offerta 

specifica concordata tra le parti ed allegata al presente contratto. 

Il prezzo concordato per il servizio richiesto è riportato sul modulo di richiesta. 
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Il Cliente riconosce il diritto dell’Organismo Notificato ad apportare unilateralmente modifiche alle tariffe del 

servizio; tali modifiche saranno tuttavia applicabili esclusivamente alle richieste pervenute successivamente 

alla data delle stesse. Il Cliente dichiara che la pubblicazione delle tariffe sul sito internet dell’Organismo 

costituisce modalità idonea di portare il medesimo a conoscenza delle stesse. 

Gli eventuali sconti concordati saranno indicati nell’offerta specifica allegata. 

Il pagamento avverrà tempestivamente dietro presentazione della fattura da parte dell’Organismo Notificato. 

In caso di ritardato pagamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali). 

Le condizioni di pagamento sono specificate in fattura. 

1.8. Durata del contratto 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplineranno tutte le richieste provenienti dai Clienti e rivolte 

all’Organismo Notificato, salvo successive modifiche od integrazioni, ovvero differente accordo tra le Parti 

espressamente redatto per iscritto. 

Qualsiasi cambiamento sostanziale nella struttura organizzativa di una delle Parti ovvero qualsiasi altro 

evento, che possa mettere in dubbio la solvibilità della stessa, autorizza l’altra Parte a recedere dal presente 

contratto ed a non dare seguito a richieste anche se già emesse, con effetto immediato e senza responsabilità, 

tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

In caso di violazione da parte del Cliente delle disposizioni di cui alle Condizioni di Contratto, l’Organismo 

Notificato avrà il diritto di recedere con effetto immediato dal presente contratto ed a non dare seguito alle 

richieste anche se già inoltrate, senza responsabilità e salvo il diritto al risarcimento del danno subìto, tramite 

invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

1.9. Reclami, ricorsi e contenziosi 

Il Cliente può presentare reclamo a BOREAS seguendo la procedura indicata nel Regolamento Generale. 
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Ogni ricorso contro le decisioni in materia di concessione, sospensione o revoca degli attestati di certificazione 

e di verifica, è ritenuto valido se corrispondente a quanto stabilito nel Regolamento Generale, se ricevuto entro 

60 giorni dalla comunicazione della decisione, all’Organismo Notificato che lo prende in esame secondo le 

modalità previste nel Regolamento Generale. 

L’Organismo Notificato garantisce che le persone che saranno coinvolte nel processo di trattamento dei ricorsi 

e/o dei reclami saranno differenti dalle persone che hanno preso decisioni sulla certificazione, ugualmente 

assicura che la presentazione di ricorsi e/o reclami non daranno luogo ad azioni di natura discriminatoria nei 

confronti di chi ha presentato il ricorso. 

1.10. Cause sopravvenute 

Qualora le condizioni individuate ai sensi delle richieste, siano modificati da una disposizione di legge, 

ciascuna Parte si riserva il diritto di annullare o modificare le richieste ovvero il prezzo del servizio, senza 

pregiudizio per i propri interessi e diritti nei confronti dei servizi già resi ed accettati. 

1.11. Salvaguardia dell’imparzialità 

Le eventuali minacce all’Imparzialità e Terzietà dell’Organismo Notificato sono valutate con specifica ANALISI 

DEI RISCHI DI CONFLITTO D’INTERESSI a garanzia di un controllo dei processi finalizzato alla formulazione 

di giudizi sereni ed imparziali. 

Un Comitato di Vigilanza, istituito dall’Organismo Notificato con convocazione di membri esterni, di 

riconosciuta integrità morale, provenienti dai settori correlati al campo di competenza dell’Organismo, è posto 

a salvaguardia dei principi citati. 

L’Organismo Notificato potrebbe non accettare di erogare un servizio richiesto qualora, per motivi inerenti al 

rapporto con il Cliente, i Fabbricanti, ci sia una minaccia inaccettabile alla sua imparzialità. Nel caso si 

verificasse tale situazione l’Organismo Notificato non risponderà di alcun danno al Cliente. 
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1.12.  Privacy 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte riconosce di avere ricevuto idonea informativa in 

conformità alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016, ed acconsente al trattamento dei propri dati personali 

nei limiti e con le modalità ammesse dalla normativa applicabile. 

Con il presente Contratto, le domande di certificazione e verifica, nonché ogni altra informazione o materiale 

fornito ad una Parte da (o per conto dell’) altra sono considerati strettamente riservati e non potranno essere 

comunicati (in tutto o in parte) a terzi senza previo consenso scritto della parte che ha comunicato tali 

informazioni o fornito detto materiale, salvo i casi di richiesta degli organi di vigilanza competenti. In caso di 

violazione degli obblighi di cui al presente punto, la Parte sarà responsabile nei confronti dell’altra di ogni 

danno che a questa sia potuto derivare, compresi i profili di proprietà intellettuale. Tali condizioni non si 

applicano in caso di procedimenti legali. 

L’obbligo di riservatezza di cui al punto precedente continuerà anche dopo il termine per qualsiasi Causa del 

presente Contratto. 

Resta inteso che il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente alla pubblicazione, 

comunicazione e divulgazione delle informazioni che ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, 

e UNI CEI EN ISO 17065:2012 dovranno essere comunque accessibili al pubblico, quali: nome Cliente, 

documento normativo pertinente, campo di applicazione e localizzazione geografica, sospensione e/o revoca 

certificazione 

Il richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili all’Ente 

di Accreditamento ACCREDIA. 

I dati delle certificazioni di prodotto emesse e delle verifiche eseguite (stato di validità, sospensione e revoca) 

potranno essere pubblicati sul sito internet di BOREAS e, per le eventuali attività per cui BOREAS è 

accreditata, saranno inseriti nella banca dati ACCREDIA consultabile su relativo sito internet (per quanto 

applicabile). 
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1.13. Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione rilevante dovrà essere inviata per iscritto tramite posta e-mail certificata (PEC) o 

raccomandata AR, o consegnata a mano, ai contatti indicati dal cliente sul sito www.boreas.it o altrimenti noti 

per altra via. 

1.14. Foro competente 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione del presente Contratto e/o al rapporto in essere tra 

l’Organismo Notificato ed il Cliente, e qualsiasi controversia relativa alle obbligazioni che dagli stessi 

discendono, sarà sottoposto a tentativo di conciliazione obbligatoria avanti la Commissione di Conciliazione 

della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino, dietro domanda congiunta delle 

parti, che si impegnano sin da ora in tal senso. 

Qualora il tentativo di cui al punto precedente non avesse esito positivo, sarà esclusivamente competente il 

Foro di Torino. 

Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano. 

1.15. Disposizioni finali 

Il mancato esercizio di ciascuna parte dei diritti derivanti dal presente Contratto (e, più in generale dei propri 

diritti) non costituirà una rinuncia a tali diritti né opererà in modo tale da impedirne l’esercizio futuro. 

Qualora alcuna delle previsioni del presente Contratto dovesse risultare o divenire invalida o inefficace, le altre 

disposizioni ivi contenute resteranno pienamente valide ed efficaci; in tal caso, le Parti negozieranno in buona 

fede una nuova formulazione che abbia un effetto economico il più possibile analogo alla precedente 

disposizione. In caso di mancato accordo, troveranno applicazione le disposizioni di legge che disciplinano la 

materia oggetto della previsione invalida o inefficace. 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto prevalgono su ogni altro termine in contrasto contenuto o 

richiamato in ogni preventivo, bolla di consegna, lettera di vettura, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato, 

nonché su ogni differente uso o pratica commerciale, salvo espressa deroga per iscritto sottoscritta da 

entrambe le Parti. 
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Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti. 

 


