TERZI RENATO s.r.l.

MANUTENZIONE–RIPARAZIONE
MONTAGGI
ASCENSORI
Strada Beneceto, 65 43100 PARMA

Ill.mo

Telef-fax(0521) 607763

CONFERMA DI ABBONAMENTO
ALLA MANUTENZIONE

Parma, li …

La presente per confermarVi, nei termini e alle condizioni sotto
indicate, il ns. Servizio di Manutenzione del seguente impianto:
VARIE
………….

MARCA E N°
…

MATRICOLA

FERMATE

TIPO

….

1 – Il presente impegno decorre dal …
al
…
e si riterrà tacitamente rinnovato di volta in volta, per ugual periodo di tempo, qualora non
venga data disdetta da una delle parti, a mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima della
scadenza. In caso di Vs. disdetta anticipata non dovuta a ns. responsabilità verrà applicata una
penale pari ad una annualità del contratto.
2 – Il servizio di manutenzione consiste in:
a) numero … visite annue fatte agli impianti da parte di nostro personale, nel corso del quale
verranno eseguiti i controlli dei congegni di manovra e le lubrificazioni necessarie;
b) visita semestrale fatta da un nostro tecnico per le verifiche e le annotazioni sul libretto, come
da vigenti disposizioni di legge.
3 – Il compenso per il servizio di manutenzione incluso il servizio 24 ore 365/gg è di Euro … + Iva
forfettari, annui da pagarsi in quote anticipate semestrali.
In caso di mancato o anche solo ritardato pagamento del canone nei termini e nelle modalità
pattuite, il servizio da noi potrà essere sospeso liberandoci da qualsiasi responsabilità e dagli
obblighi assunti, con rivalsa da parte nostra di ogni diritto come per legge fermi restando i vostri
obblighi di pagamento fino alla scadenza del presente impegno.
Trascorsi trenta giorni dalla data fattura, ci autorizzate l’emissione di tratta a vista con spese.
I pagamenti saranno effettuati presso la ns. sede nei termini di cui sopra.
4 – Dal canone si intende esclusa l’assistenza ai funzionari dell’Ente preposto ai controlli e le
chiamate per gli eventuali blocchi dell’impianto, esclusa ogni fornitura di materiali o pezzi di
ricambio, l’aggiunta e il cambio dell’olio nell’argano, come pure eventuali riparazioni occorrenti
all’impianto e ogni altro servizio non specificatamente indicato al punto 2.
Gli interventi richiesti saranno effettuati durante il normale orario di lavoro.
Le eventuali prestazioni extracontrattuali di cui sopra saranno fatturate a parte.
5 – Le riparazioni e le modifiche non potranno in nessun caso essere affidate a terze persone senza
la nostra preventiva ed esplicita autorizzazione.
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6 – Gli onere fiscali di qualsiasi natura (tra i quali Iva ed eventuale registrazione) sono a Vs. carico
7 – Il canone è calcolato in funzione dei costi della mano d’opera e dei materiali, in vigore alla
data della presente, con riserva di adeguamento in caso di variazione dei costi stessi.
8 – In caso di sospensione dell’esercizio dell’impianto per qualsiasi natura (per un periodo non
inferiore a 30 gg) ed in seguito a tempestiva comunicazione, la manutenzione verrà sospesa sino
alla rimessa in funzione dell’impianto e, per il periodo di fermo, il canone mensile sarà ridotto del
50%.
9 - A norma dei vigenti regolamenti, Vi impegnate a provvedere all’illuminazione dei locali
macchine, locali rinvii, vano di corsa, ecc., ai mezzi per accedere a detti locali, nonché a far
eseguire le eventuali manovre di emergenza al Vostro personale di custodia o a chi per lui, solo
se istruito a questo scopo.
10 - Provvederemo, a ns. spese, alla assicurazione dell'impianto relativamente alla Responsabilità
Civile verso Terzi, con i seguenti massimali per ciascun impianto:
Euro 5.200.000 massimale unico
Sono esclusi i danni causati dall'inosservanza della portata massima per cui l'impianto è stato
collaudato e, comunque, delle istruzioni di uso e manutenzione da parte dell’utente o di terze
parti.
L'inclusione dell'impianto di cui trattasi nella ns. polizza verrà fatta da noi dopo aver ricevuto il
presente Vs. benestare scritto.
11 - In caso di cambiamento di proprietà o amministrazione dello stabile sarete tenuti a darcene
immediata comunicazione e altresì tenuti a far rispettare dal nuovo Proprietario o Amministratore
l’impegno assunto con la presente.
12 - Per qualsiasi controversia dovesse sorgere, viene riconosciuto competente il foro giudiziario di
Parma.
13 - Il presente contratto è impegnativo per le parti dalla data di inizio delle prestazioni contrattuali.
14 -La presente annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente impegno, relativo all'impianto
di cui sopra, sia verbale che scritto.
15 – Ai sensi della legge 675/1996 art. 10 per la tutela della privacy, si informa che il trattamento dei
Vs. dati persegue esclusivamente le nostre finalità commerciali, promozionali, gestionali e
statistiche. Con la sottoscrizione del presente contratto Voi esprimente il Vostro consenso al
trattamento dei dati a questi fini.
L’AMMINISTRATORE

_________________________________

TERZI RENATO SRL

________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del CC si approvano specificamente le seguenti clausole del
presente contratto: 1 (Tacita proroga, penalità), 3 (prezzo del servizio), 5 (Limitazione), 7 (Revisione
del prezzo), 8 (canone da riconoscersi in occasione di sospensione del contratto), 11
(Comunicazioni al soggetto subentrante), 12 (Foro competente).
L’AMMINISTRATORE

_________________________________

TERZI RENATO SRL

________________________________
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