
ALLEGATO A – Convenzione Confindustria Chieti-Pescara/Studio MS 

TIPOLOGIA DI SERVIZI 
 

(VERIFICHE IN SERVICE di cui all’art. 2, lett. c) della Convenzione) 
 
 
A) VERFICA PERIODICA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE (DPR 162/99) 
 

tipologia Tariffa applicata + IVA Tariffa Riservata + IVA 

ascensori e montacarichi ai sensi dell’Articolo 14 del DPR 162/99 e s.m.i. 85,00 
70,00 

piattaforme elevatrici per disabili, piattaforme elevatrici e montascale 85,00 70,00 

collaudo ascensori e montacarichi ai del DPR 162/99 e s.m.i. 250,00 200,00 

valutazione di conformità per il rilascio dell'accordo preventivo ai fini 
dell'installazione di impianti ascensori in deroga ai sensi dell'art. 17bis 
del DPR 162/99 e s.m.i. 

300,00 
 

 
250,00 

 
B) VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA (CLASSI DI POTENZA DISPONIBILE ESPRESSA IN KW) 
 

Potenza Tariffa applicata + IVA 
(*) 

IMPIANTI DA 3 A 10 KW 150,00 
IMPIANTI DA 11 A 15 KW 200,00 
IMPIANTI DA 16 A 25 KW 250,00 
IMPIANTI DA 26 A 50 KW 300,00 
IMPIANTI DA 51 A 100 KW 500,00 
IMPIANTI DA 101 A 150 KW 600,00 
IMPIANTI DA 151 A 200 KW 700,00 
IMPIANTI DA 201 A 250 KW 850,00 
IMPIANTI DA 251 A 400 KW 1200,00 
IMPIANTI DA 401 A 650 KW 1350,00 
IMPIANTI DA 651 A 800 KW 1500,00 
IMPIANTI DA 801 A 1000 KW 1700,00 
IMPIANTI OLTRE I 1000 KW TARIFFAZIONE A TEMPO CON UN MINIMO DI 2000,00 
IMPORTO ORARIO (PER IMPIANTI OLTRE I 1000 KW) PER OGNI TECNICO
INCARICATO 

93,00 (€/h) 

 

C) VERIFICHE DELLE INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Tipologia Tariffa applicata  
cad (€)(*) 

PARAFULMINE AD ASTA 100,00 
PER OGNI ASTA IN PIÙ DELLO STESSO COMPLESSO PARAFULMINI 50,00 
PARAFULMINE A GABBIA PER SUPERFICI PROTETTE FINO A 100 METRI QUADRI 100,00 
PARAFULMINE A GABBIA PER SUPERFICI PROTETTE DA 101 A 350 METRI QUADRI 200,00 
PARAFULMINE A GABBIA PER SUPERIFICI OLTRE 350 METRI QUADRI 300,00 
STRUTTURE METALLICHE IN GENERE E D ASSIMILATE SE ABBINATA A VERIFICA 
IMPIANTO DI TERRA 50,00  
STRUTTURE METALLICHE IN GENERE ED ASSIMILATE NON BINATA A VERIFICA DI 
IMPIANTO DI MESSA A TERRA 100,00 
MISURAZIONE DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO TPC TARIFFAZIONE ORARIA 
PER OGNI TECNICO INCARICATO 

93,00 (€/h) 
X 2 h 

 

(*) Le tariffe (al netto dell’IVA), ai senti per gli effetti dell'art.  7 bis del DPR 462/2001, sono individuate e stabilite dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per 
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive 
modificazioni. 
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C) VERFICA PERIODICA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE DI LAVORO DEL GRUPPO SP - SOLLEVAMENTO PERSONE 
 

Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone  Prima verifica 
periodica 

(NON SCONTABILE) 

Verifica periodica 
successiva alla 

prima  
(TARIFFA 

INAIL) 

Verifica periodica 
successiva alla 

prima  
(TARIFFA 

RISERVATA) 
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna € 342,69 € 254,95 

€ 216,71 
Ascensori e montacarichi da cantiere € 342,69 € 254,95 

€ 216,71 
Carri raccogli frutta € 265,27 € 156,90 

€ 133,37 
Scale aeree ad inclinazione variabile manuali € 316,88 € 221,92 

€ 188,63 
Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate € 342,69 € 254,95 

€ 216,71 
Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale € 316,88 € 221,92 

€ 188,63 
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato € 342,69 € 254,95 

€ 216,71 
Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani (1) € 316,88 € 221,92 

€ 188,63 
 
D) VERFICA PERIODICA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE DI LAVORO GRUPPO SC  
 

Attrezzature di lavoro del gruppo SC - Sollevamento materiali non 
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga 

Prima verifica periodica
(NON SCONTABILE) 

Verifica periodica 
successiva alla 

prima  
(TARIFFA 

INAIL) 

Verifica periodica 
successiva alla 

prima  
(TARIFFA 

RISERVATA) 
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso € 264,23 € 156,90 

€ 133,37 
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più 
attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di 
sollevamento materiali con sospensione del carico 

€ 338,55 € 214,69 

€ 182,49 
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più 
attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di 
sollevamento persone 

€ 377,77 € 263,21 

€ 223,73 
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati d più attrezzature 
intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento 
materiali che di sollevamento persone

€ 451,06 € 321,01 

€ 272,86 
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole € 291,08 € 189,92 

€ 161,43 
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più 
attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di 
sollevamento materiali con sospensione del carico 

€ 377,77 € 263,21 

€ 223,73 
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più 
attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di 
sollevamento persone 

€ 403,59 € 296,23 

€ 251,80 
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più 
attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di 
sollevamento materiali che di sollevamento persone 

€ 490,29 € 369,52 

€ 314,09 
Idroestrattori a carica continua (verifica di funzionamento)  € 291,08 € 189,92 

€ 161,43 
Idroestrattori a carica discontinua (verifica di funzionamento) € 316,88 € 221,92 

€ 188,63 
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di funzionamento € 342,69 € 254,95 

€ 216,71 
Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata € 230,17 € 180,63 

€ 153,54 
Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata € 257,01 € 213,66 

€ 181,61 
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata) € 282,82 € 246,69 

€ 209,69 
Per ogni paniere di riserva (idroestrattori) € 138,31 € 146,58 

€ 124,59 
Argani e paranchi € 212,62 € 123,86 

€ 105,28 
Gru a struttura limitata fino a 500 kg (bandiera, mensola) € 265,27 € 156,90 

€ 133,37 
Gru a struttura limitata oltre 500 kg (bandiera, mensola) € 291,08 € 189,92 

€ 161,43 
Gru a ponte fino a 1.000 kg € 291,08 € 189,92 

€ 161,43 
Gru a ponte fino a 10 t € 316,88 € 221,92 

€ 188,63 
Gru a ponte oltre 10 t € 342,69 € 254,95 

€ 216,71 
Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t € 342,69 € 254,95 

€ 216,71 
Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t € 395,33 € 319,98 

€ 271,98 
Gru a cavalletto € 369,52 € 286,95 

€ 243,91 
Gru a torre € 369,52 € 286,95 

€ 243,91 
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Gru a cavalletto per edilizia € 265,22 € 156,90 
€ 133,37 

Gru derrik € 421,13 € 353,00 
€ 300,05 

Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t € 316,88 € 221,92 
€ 188,63 

Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t € 369,52 € 286,95 
€ 243,91 

Autogru e simili fino a 10  t € 316,88 € 221,92 
€ 188,63 

Autogru e simili da 10 t fino a 50 t € 369,52 € 286,95 
€ 243,91 

Autogru e simili oltre 50 t € 421,13 € 353,00 
€ 300,05 

Gru di categoria non compresa nelle precedenti € 421,13 € 353,00 
€ 300,05 

(**) Le tariffe (al netto dell’IVA) sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico. (art 3 comma 3 
DM 11/04/2011). Non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3. (art 3 comma 2 - 
b DM 11/04/2011) 

E) VERFICA PERIODICA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE DI LAVORO GRUPPO GVR:  
Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (1 di 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrezzature del gruppo GVR - Gas, 
Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e 

vapore, generatori di vapore, 
tubazioni. (1 di 2) 

Prima verifica 
periodica 

(NON 
SCONTABILE) 

 Verifica periodica successiva alla PRIMA 

(2) (3) (4) tariffa 
INAIL 

(4) TARIFFA 
RISERVATA 

(5) tariffa  
INAIL 

(5) TARIFFA 
RISERVATA 

Recipienti gas e vapore d’acqua (litri x bar) (6) 

fino a 1000 € 212,62 € 227,08 € 123,86 
105,28 € 

€ 123,86 
105,28 € 

oltre 1000 fino a 8000 € 212,62 € 227,08 € 123,86 
105,28 € 

€ 156,90 
133,37 € 

oltre 8000 fino a 27000 € 238,44 € 247,73 € 156,90 
133,37 € 

€ 189,92 
161,43 € 

oltre 27000 fino a 125000 € 253,91 € 291,08 € 156,90 
133,37 € 

€ 221,92 
188,63 € 

oltre 125000 fino a 343000 € 303,46 €394,29 € 156,90 
133,37 € 

€ 254,95 
216,71 € 

oltre 343000 fino a 729000 € 330,30 € 60,35 € 156,90 
133,37 € 

€ 286,95 
243,91 € 

oltre 729000 fino a 1331000 € 395,33 € 48,34 € 189,92 
161,43 € 

€ 319,98 
271,98 € 

oltre 1331000 fino a 2197000 € 407,72 € 
1.134,37

€ 189,92 
161,43 € 

€ 353,00 
300,05 € 

oltre 2197000 fino a 3375000 € 421,13 € 
1.671,11

€ 189,92 
161,43 € 

€ 385,00 
327,25 € 

oltre 3375000 fino a 4913000 € 446,94 € 
2.380,21

€ 221,92 
188,63 € 

€ 418,04 
355,33 € 

oltre 4913000 fino a 5832000 € 512,99 € 
2.799,28

€ 221,92 
188,63 € 

€ 483,06 
410,60 € 

oltre 5832000oltre 5832000 € 578,02 € 
3.267,89

€ 221,92 
188,63 € 

€ 548,09 
465,88 € 

 Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (7)  

superficie riscaldata fino a 113 mq € 238,44 € 249,79 € 173,40               
147,39 €  

€ 254,95 
216,71 € 

superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq € 291,08 € 291,08 € 189,92               
161,43 €  

€ 286,95 
243,91 € 

superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq € 301,40 € 334,43 € 205,40               
174,59 €  

€ 319,98 
271,98 € 

Note: (0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.  
(1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.  
(2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04). (3) 
Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04). 
(4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.  
(5) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.  
(6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l’energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta 
moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar).  
Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si 
assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest’ultima calcolata tenendo conto di quanto 
precisato al comma precedente. 
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F) VERFICA PERIODICA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE DI LAVORO GRUPPO GVR:  
Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (1 di 2) 
 

Attrezzature del gruppo GVR - Gas, 
Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas 

e vapore, generatori di vapore, 
tubazioni. (2 di 2) 

Prima verifica 
periodica 

(NON 
SCONTABILE) 

Verifica periodica successiva alla prima 

(2) (3) (4) tariffa 
INAIL 

(4) TARIFFA 
RISERVATA 

(5) tariffa 
INAIL 

(5) TARIFFA 
RISERVATA 

Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq (7)  

producibilità fino a 12 t/h € 322,05 € 334,43 € 221,92 
188,63 

€ 286,95 
243,90 

producibilità da 12 t/h a 22 t/h € 332,37 € 394,29 € 221,92 
188,63 

€ 286,95 
243,90 

producibilità da 22 t/h a 37 t/h € 342,69 € 464,49 € 254,95 
216,70 

€ 336,49 
286,01 

producibilità da 37 t/h a 60 t/h € 353,00 € 571,83 € 254,95 
216,70 

€ 336,49 
286,01 

producibilità da 60 t/h a 90 t/h € 363,33 € 699,82 € 254,95 
216,70 

€ 336,49 
286,01 

producibilità da 90 t/h a 132 t/h € 374,68 € 873,23 € 286,95 
243,90 

€ 385,00 
327,25 

producibilità da 132 t/h a 186 t/h € 385,00 € 1.095,15 € 286,95 
243,90 

€ 385,00 
327,25 

producibilità da 186 t/h a 255 t/h € 395,33 € 1.372,81 € 286,95 
243,90 

€ 385,00 
327,25 

producibilità da 255 t/h a 342 t/h € 410,81 € 1.721,68 € 286,95 
243,90 

€ 385,00 
327,25 

producibilità da 342 t/h a 448 t/h € 421,13 € 2.142,81 € 319,98 
271,98 

€ 434,55 
369,36 

producibilità da 448 t/h a 579 t/h € 436,61 € 2.663,03 € 319,98 
271,98 

€ 434,55 
369,36 

producibilità da 579 t/h a 735 t/h € 463,45 € 3.277,19 € 319,98 
271,98 

€ 434,55 
369,36 

producibilità da 735 t/h a 921 t/h € 489,26 € 4.010,04 € 319,98 
271,98 

€ 434,55 
369,36 

producibilità da 921 t/h a 1141 t/h € 525,38 € 4.873,97 € 353,00 
300,05 

€ 483,06 
410,60 

producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h € 578,02 € 5.893,77 € 353,00 
300,05 

€ 483,06 
410,60 

producibilità oltre 1397 t/h € 630,66 € 5.893,77 € 353,00 
300,05 

€ 483,06 
410,60 

Tubazioni 

Per ogni tubazione € 82,58 € 56,77 48,25 € 77,41 65,79 
 

Note: (0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.  
(1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.  
(2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04). (3) 
Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04). 
(4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.  
(5) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.  
(6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l’energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta 
moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar).  
Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si 
assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest’ultima calcolata tenendo conto di quanto 
precisato al comma precedente. 

 
G) ALTRI SERVIZI:  

 
tipologia Tariffa Riservata + IVA 

Verifiche DPI/DPC anticaduta 
 

SCONTO DEL 15% 

Indagini supplementari (indagine strutturale) su Attrezzature di per il sollevamento di cose e 
persone (art. 71, comma 11 D. Lgs 81/2008 DM 11.04.2011); 

 
SCONTO DEL 20% 

Verifica periodica dei cancelli automatici e del relativo fascicolo tecnico, come previsto dal 
Decreto Macchine 2006/42/CE ed in linea con l’UNI EN 12453 – 12445; 

 
SCONTO DEL 15% 

verifica periodica strumentale e visiva delle linee vita conformemente all’UNI EN 795 e all’UNI 
11158 – 11560; 

 
SCONTO DEL 15% 

Sanificazione ed Igienizzazione degli impianti di condizionamento. 
 

SCONTO DEL 20% 

verifica della conformità della qualità dell’acqua ai sensi del d.lgs. 02/02/2001 n° 31, 
comprensivo di prelievo del campione in loco ed Analisi di Laboratorio, con relativa emissione 
di un rapporto di prova; b) Valutazione del Rischio Legionellosi, previa ispezione tecnica ed 
analisi dell’impianto idrico e di condizionamento; 

 
SCONTO DEL 20% 
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H) PROMOZIONE - BONUS FORMATIVO 
 
In caso di affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f),  lo STUDIO MS srl riconoscerà alle imprese aderenti a 
Confindustria Chieti-Pescara un Buono Formativo pari al 15% del valore complessivo dei servizi affidati (al netto delle tasse e delle 
imposte dovute), che potrà essere utilizzato e speso all'interno dell'Offerta Formativa resa in collaborazione con Enti formativi 
accreditati a livello nazionale e territoriale, sulla base dei corsi (fruibili anche in modalità e-learning e webinar), presenti nei rispettivi 
Cataloghi che verranno offerti in visione. 


