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 UDICER/NAUTITEST S.r.l. Notified Body n. 0966 
 

 

CONTRATTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA MED 
2014/90/UE SULL’EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO. 

 

TRA IL SOTTO INDICATO FABBRICANTE O SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO STABILITO NELLA COMUNITÀ EUROPEA  
 

Ragione sociale  

Indirizzo/Provincia  

CAP e Nazione  

P. IVA / V.A.T. / FISCAL 
CODE 

 

Telefono/Fax  

e-mail:  

Persona di riferimento  

 

RAPPRESENTANZA 
Il Richiedente, dichiara di essere rappresentato nei rapporti con U/N, per le sole questioni amministrative e/o fiscali, da:  
 
_________________________________________________________________ (fatturazione a: richiedente □ rappresentante □) 
cui ha conferito specifica delega/procura e che accetta 

 
Firma del richiedente/rappresentato _____________________________ 

 
Firma e timbro del rappresentante _______________________________ 

IL FABBRICANTE E/O IL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA UE, DICHIARA SOTTO SUA TOTALE 
RESPONSABILITÀ di non aver sottoscritto alcun accordo per la certificazione dell’equipaggiamento(i), 
come identificato nel quadro A, con nessun altro Organismo Notificato e che nessun Organismo 
Notificato ha precedentemente rifiutato la certificazione per l’equipaggiamento(i). 
 
Il sottoscritto s’impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per l’effettuazione dei controlli, anche casuali e senza 
preavviso, che verranno effettuati sull’equipaggiamento(i) e/o all’organizzazione del Costruttore e/o sue sussidiarie e/o controllate 
e/o Rappresentante Autorizzato e a corrispondere a Udicer/Nautitest s.r.l. i relativi diritti e spese, sulla base delle tariffe vigenti ed 
indipendentemente dall’esito della visita stessa.  
NB: DICHIARAZIONI MENDACI SUI DATI ANAGRAFICI E FISCALI DEL RICHIEDENTE INVALIDANO AUTOMATICAMENTE IL PRESENTE 
CONTRATTO, FATTE SALVE LE CONSEGUENZE DI LEGGE (art.76 D.P.R.445/2000) 

Il costruttore o il rappresentante autorizzato nella UE  
 
 
 
_________________________________________ 

  (timbro)      (firma per esteso del rappresentante legale) 
 

 
 
VISTO IL RICHIEDENTE  VISTO UDICER/NAUTITEST 
 
________________________   ___________________________ 
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E LA SOCIETÀ UDICER/NAUTITEST SRL  
 VIA RIVIERA DEL BRENTA, 12 - FIESSO D’ARTICO (VE), DI SEGUITO INDICATA ANCHE “U/N” O PARTE 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

IL RICHIEDENTE CONFERISCE AD U/N L’INCARICO, CHE U/N ACCETTA, DI EFFETTUARE, AI FINI DELLA IMMISSIONE IN COMMERCIO O 
IN SERVIZIO DELL’EQUIPAGGIAMENTO(I) RIENTRANTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/90/UE COME 
IDENTIFICATO IN BASE ALLA 2014/93/UE, COME DA DOMANDA DEL “RICHIEDENTE”, ALLEGATA AL PRESENTE CONTRATTO E DI CUI 
FA PARTE INTEGRANTE, LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL’EQUIPAGGIAMENTO, SPECIFICATO NEL SUCCESSIVO QUADRO 
A, AI REQUISITI ESSENZIALI STABILITI DALLE CITATE DIRETTIVE, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DA U/N E DI RILASCIARE, A 
BUON ESITO DEGLI ACCERTAMENTI ESEGUITI, LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DI RITO.  
NEL CASO IN CUI LA PROCEDURA NON POSSA CONCLUDERSI CON IL RILASCIO DI DETTA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE, PER LA NON 
CONFORMITÀ DELL’EQUIPAGGIAMENTO AI REQUISITI SOPRA RICHIAMATI, UDICER/NAUTITEST MOTIVERÀ DETTAGLIATAMENTE IL 
DINIEGO, OPERANDOSI, COMUNQUE, ATTRAVERSO SCAMBI D’INFORMAZIONI TECNICHE CON IL RICHIEDENTE, PER IL BUON FINE 
DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO  
 

QUADRO A  
EQUIPAGGIAMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DI UDICER/NAUTITEST: 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

Tipo di equipaggiamento:  

Denominazione  

Modello o nome commerciale 
dell’equipaggiamento: 

 

Numero serie:  

Codifica in base al regolamento vigente:  

 

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ E/O CERTIFICAZIONE SECONDO IL MODULO 
 

Esame CE del tipo 
MED certificazione Modulo B 

   Verifica Conformità,   SUPPLEMENTO 

Nel caso di supplemento di conformità indicare il numero del  

Certificato originale Mod. B “Esame CE del tipo”:         

 Allega alla presente domanda la documentazione tecnica che permettere di valutare la conformità 

dell’equipaggiamento marittimo in base all’allegato II della 2014/90/UE punto I 3. E sotto-paragrafi. 
 

Garanzia qualità del processo 
di produzione 
MED certificazione Modulo D 

   Indicare il numero del 
Certificato Mod. B “Esame CE del tipo”:                . 

 

Garanzia qualità prodotto 
MED certificazione Modulo E 

   Indicare il numero del 
Certificato Mod. B “Esame CE del tipo”:                . 

 

Verifica sul prodotto 
MED certificazione Modulo F 

   Indicare il numero del 
Certificato Mod. B “Esame CE del tipo”:                . 

 

Verifica di unica unità 
MED certificazione Modulo G 

 ___________________________ 

 

FINE QUADRO A 
 

VISTO IL RICHIEDENTE    VISTO UDICER/NAUTITEST 
 

________________________   ___________________________ 
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IMPEGNI VINCOLANTI A CARICO DEL FABBRICANTE O SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO 
 

Il costruttore o il suo rappresentante autorizzato, si impegnano formalmente, con la sottoscrizione 
di questa sezione a: 

a) Garantire che il prodotto soddisfi sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di 
opportune modifiche quando queste gli siano state comunicate da U/N; 

b) se la certificazione si applica alla produzione in corso, verificare che il prodotto certificato continui a 
soddisfare i requisiti di prodotto; 

c) adottare tutte le necessarie disposizioni per: 
1) la conduzione della valutazione e della sorveglianza (quando richiesta), compresa la fornitura, 

ai fini dell'esame, della documentazione e delle registrazioni, così come fornire accesso alle 
apparecchiature pertinenti al sito, all’area, al personale e agli eventuali subappaltatori e, nel 
caso ci siano più siti o aree, che le disposizioni valgano per tutti. 

2) l'istruttoria dei reclami, 
3) la partecipazione di osservatori, se applicabile; 

d) inserire dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il “campo di applicazione della certificazione” 
stessa; 

e) non utilizzare la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito 
all'organismo di certificazione e a non fare alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione 
di prodotto che l'organismo di certificazione possa considerare ingannevole o non autorizzata; 

f) se/quando, sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione, interrompere l'utilizzo di 
tutto il materiale pubblicitario che contiene qualsiasi riferimento a questa e intraprendere azioni 
come richiesto (per esempio, la restituzione dei documenti di certificazione) ed adottare qualsiasi 
altra misura richiesta; 

g) se/quando, fornisce copie dei documenti di certificazione ad altri, i documenti devono essere 
riprodotti nella loro interezza; 

h) se/quando nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione 
quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario, conformarsi ai requisiti dell'organismo di 
certificazione; 

i) conformarsi a qualsiasi requisito, che possa essere prescritto dallo schema di certificazione, relativo 
all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto; 

j) mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati di cui abbia conoscenza, concernenti la 
conformità ai requisiti di certificazione e rendere queste registrazioni disponibili all'organismo di 
certificazione quando richiesto e: 
1) intraprendere azioni appropriate con riferimento a tali reclami e a qualsiasi difetto riscontrato 

nei prodotti che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione; 
2) documentare le azioni intraprese secondo quanto indicato da U/N nello schema di 

certificazione. 
k) informare U/N, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare 

i requisiti di certificazione come: 
1) lo stato giuridico, commerciale, organizzativo o la proprietà; 
2) l'organizzazione e la direzione (per esempio, coloro che occupano posizioni chiave a livello 

direttivo, coloro che assumono decisioni o lo staff tecnico); 
3) le modifiche al prodotto o al metodo di produzione; 
4) gli indirizzi di contatto e i siti di produzione; 
5) le modifiche importanti al sistema di gestione per la qualità. 

 
 TIMBRO E/O FIRMA “RICHIEDENTE”      Visto UDICER/NAUTITEST 
 
 
 
_____________________________________     ___________________________________ 
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ONERI A CARICO DEL FABBRICANTE O SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO 
 

IL QUALE SI IMPEGNA A: 
- RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE DIRETTIVE 2014/90/UE E NELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI 

UDICER/NAUTITEST; 
- FORNIRE LA NECESSARIA ASSISTENZA AI TECNICI DELL’UDICER/NAUTITEST DURANTE LE VISITE DI VALUTAZIONE E 

VERIFICA;  
- CORRISPONDERE AD UDICER/NAUTITEST I DIRITTI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E DI RILASCIO DEI 

DOCUMENTI UFFICIALI DI RITO, COME DI SEGUITO QUANTIFICATI IN EURO;  
- ACCETTARE L’ESECUZIONE E GLI ADDEBITI DI ALTRE CERTIFICAZIONI COMPLEMENTARI E/O SUPPLEMENTARI 

RISULTANTI NECESSARIE NEL CORSO DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICATE PER ISCRITTO DA UDICER NAUTITEST; 
- RIMBORSARE LE SPESE SOSTENUTE DA UDICERNAUTITEST ALLO SCOPO DI CONDURRE TUTTE LE OPERAZIONI DI 

VERIFICA NECESSARIE PER LA ESECUZIONE DELLE VALUTAZIONI SECONDO LE NOTE DI ADDEBITO CHE SARANNO 
COMPUTATE A CONSUNTIVO;  

- ACCETTARE TUTTO CIÒ ANCHE NEL CASO LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE NON SI CONCLUDA CON IL RILASCIO DI 
DETTI DOCUMENTI PER PROPRIE INADEMPIENZE. 

- CONSEGNARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTAGLI NEL FASCICOLO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE CONTRATTO:  

 

IMPORTO DEL PRESENTE CONTRATTO (VEDI NOTA IN CALCE) 

OPERAZIONE X EURO 

PER CERTIFICATO DI ESAME «CE DEL TIPO» (MODULO B) 
SU UNITA’ DA DIPORTO E/O MOTO D’ACQUA  □ 

 

Garanzia qualità del processo di produzione 
MED certificazione Modulo D □ 

 

Garanzia qualità prodotto 
MED certificazione Modulo E □ 

 

Verifica sul prodotto 
MED certificazione Modulo F □ 

 

Verifica di unica unità 
MED certificazione Modulo G □ 

 

NOTA: 

• Barrare l’attività di valutazione da effettuare; 

• Tutti gli importi sopra esposti si devono intendere al netto delle spese di vitto, alloggio, trasporto, segreteria e 
spedizione documenti, che saranno liquidati a consuntivo, nonché di IVA, quando e nella misura di legge applicabile;  

• Gli importi sono riferiti ad operazioni standard da parte di U/N e possono variare in ragione di accertamenti 
aggiuntivi o altre attività ispettive, di verifica e di laboratorio, che si rendessero necessarie durante la procedura di 
certificazione. 

 
Dati di fatturazione  

Ragione sociale  

Indirizzo/Provincia  

CAP e Nazione  

P. IVA / V.A.T. / FISCAL CODE  

Telefono/Fax  

e-mail:  

Il pagamento dell’attività di certificazione deve pervenire in sede prima dell’emissione dell’attestazione richiesta e verrà 
corrisposto mediante: 

□ ASSEGNO C/C BANCARIO INTESTATO A UDICER/NAUTITEST SRL    

□ BONIFICO BANCARIO: INTESA SANPAOLO  AG. FIESSO D’ARTICO  IBAN IT93G0306936100074000108264 
 

VISTO IL RICHIEDENTE  VISTO UDICER/NAUTITEST 
 
________________________   ___________________________ 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI  
 

• Udicer/Nautitest darà corso alle attività di certificazione solo dopo aver ricevuto tutti i documenti richiesti e necessari 
allo sviluppo della valutazione, ed avere ricevuto l’anticipo sull’importo pattuito 

 

• tutte le comunicazioni tra costruttore e/o rappresentante autorizzato nella UE ed organismo notificato riguardanti i 
contenuti contrattuali dovranno essere scambiate per iscritto 

 

• contestualmente con la sottoscrizione del contratto il richiedente (o il suo rappresentante indicato nel foglio 1 del 
presente contratto) dovrà versare ad Udicer/Nautitest, dietro presentazione di fattura (o nota provvisoria di addebito), 
l’anticipo sotto indicato 

 

ANTICIPO CONCORDATO PARI AL _______ % DELL’IMPORTO ESPOSTO NEL PRESENTE CONTRATTO 
 

• la comunicazione dei dati di certificazione e la trasmissione del certificato al Costruttore (o il suo rappresentante 
indicato nel foglio 1 del presente contratto) saranno effettuate da Udicer/Nautitest solo dopo aver ricevuto il saldo 
dell’importo contrattuale definitivo 

 

• le fatture Udicer/Nautitest saranno intestate esclusivamente al richiedente titolare sottoscrittore del contratto o a suo 
rappresentante; i dati per la fatturazione dovranno essere chiaramente indicati nel contratto (o nella delega/procura). 

 
 

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI 

Il Costruttore, fabbricante dell’equipaggiamento o il Rappresentante autorizzato nella UE e l’organismo notificato 

Udicer/Nautitest s’impegnano reciprocamente a trattare con la massima riservatezza tutti i dati sensibili e non dei quali 

verranno a conoscenza per effetto ed allo scopo della realizzazione della certificazione oggetto del presente contratto ed 

autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati ottenuti solo nell’ambito e nei limiti delle attività di certificazione nel pieno 

rispetto delle normative vigenti di legge. 

  

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il Costruttore, fabbricante dell’equipaggiamento o il Rappresentante autorizzato nella UE, dichiara di essere edotto sul 

risultare a proprio totale carico il costante mantenimento della responsabilità globale sulla conformità dell’equipaggiamento ai 

requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori previsti in tutte le direttive 

applicabili, anche se alcune fasi della valutazione vengono realizzate sotto il controllo dell’organismo Udicer/Nautitest, 

notificato alla Comunità europea al n°0966.  

 

 
RIMANDI LEGISLATIVI E FORO COMPETENTE 

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE CONTRATTO, SI RIMANDA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE   
Tutti i diritti e doveri delle Parti contraenti sono regolati in base alla legge italiana ed ogni controversia ad essi inerente sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del foro di Venezia. 
  
 

LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DI QUANTO ESPOSTO NEI FOGLI DA N°1 A N° 5 
 
 

 
 Luogo e data: FIESSO D’ARTICO, li ________________________________________ 
 
 
  
 TIMBRO E/O FIRMA “RICHIEDENTE”       TIMBRO E FIRMA UDICER/NAUTITEST 
 
 
 
_____________________________________   ___________________________________ 


