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CONDIZIONI GENERALI 

• Il presente tariffario è il documento di base sulla quale viene formulata l’offerta secondo la 

domanda del richiedente. 

• L’ordine verrà eseguito in accordo ai termini e alle condizioni generale del contratto o della 

offerta sottoscritta dal richiedente. 

• Le tariffe riportate nel seguente tariffario sono soggette a IVA secondo le norme di legge e 

sono stati calcolati sulla base di prove di esame che non incontrino difficoltà e che abbiano 

esito positivo dopo la prima esecuzione. 

• Ispettore/tecnico incaricato: ove esplicitamente espresse ed in casi particolari, per il centro 

di esame itinerante saranno imputate le spese di viaggio e soggiorno addebitate con la 

maggiorazione del 10% (aereo, treno, taxi, pernottamento, pasti, rimborso chilometrico 

0,65 €/km, pedaggio autostradale incluso) e le prestazioni in base alla tariffa oraria di 

95€/h per ogni incaricato. 

• Le offerte avranno una validità di 3 mesi dalla data di emissione. 

• Le tariffe saranno rivalutate con frequenza biennale in relazione alle variazioni ISTAT di 

inflazione programmata 

• Condizioni di pagamento: versamento contestuale all’ordine 

• Il presente tariffario è in vigore da Gennaio 2022 

 

EMISSIONE CERTIFICATI DI QUALIFICA OPERATORI PND 

I prezzi sottoindicati includono: 

- Pratica di certificazione 

- Emissione certificati 

- Emissione patentini 

- Archiviazione documentazione candidati 
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PREZZARIO 

 

 Prima 

Certificazione 
Rinnovo Ricertificazione 

Ogni livello 1 per ogni 

metodo 
500,00€ 110,00€ 350,00€ 

Ogni livello 2 per ogni 

metodo 
570,00€ 120,00€ 350,00€ 

Ogni livello 3 per ogni 

metodo 

- ESAME DI BASE 

- ESAME DI METODO 
- ESAME PRATICO 

 

 

430,00€ 

850,00€ 

350,00€ 

 

--- 

150,00€ 

 

--- 

420,00€ 

Certificazione in accordo art. 

3.1.3. all’I Direttiva PED 

Non si applica 

supplementi 

rispetto al regime 
volontario 

Non si applica 

supplementi 

rispetto al regime 
volontario 

Non si applica 

supplementi rispetto 
al regime volontario 

 

• A tutti i prezzi è addebitata la vigente quota IVA 

• Nel caso di attività svolta dal centro di esame itinerante, ove esplicitamente espresso, sono 

addebitate anche le spese (viaggio, diarie, ecc…) dell’ispettore/ispettori – tecnico/tecnici 

incaricati 

• Le estensioni ad altro settore industriale, per ogni metodo, sono imputate come prime 

certificazioni 

• Il tariffario sopra riportato si riferisce a singoli esami; nel caso uno stesso richiedente 

presenti più candidati, possono essere conseguite riduzioni economiche. 
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