LE NOSTRE SOLUZIONI AL VOSTRO SERVIZIO
Genova,
SPETT.LE

RIFERIMENTO

OGGETTO:

Contratto Di Manutenzione ordinario per impianto ascensore.

Con il presente documento siamo a stipulare un contra tto di manutenzione conforme al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 ai
sensi dell’art. 15, comma 3 e 4, e delle Norme per l’attuazione delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE

tra la
Sol & Manzi ascensori srl con sede legale in via Borzoli 39/122 s 16154 Genova
E
Condominio C.F.
Rappresentato da
Amministrazione pro
tempore
Persona da
contattare
Recapito telefonico
Email
Indirizzo
Caratteristiche impianto
Modello/marca

Matricola/N° serie

Canone
mensile

Canone
trimestrale

(+iva di legge)

(+iva di
legge)

Durata
contratto

Pagamento
Trimestrale posticipato
30 gg df fm

Coordinate Bancarie
Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito con bonifico bancario sul nostro c/c indicato come segue:
Banca CARIGE Agenzia 21 - CAB 01421 – ABI 06175 C/C 3763280 cod. IBAN IT81Q0617501421000003763280

Orario Lavorativo

Via Borzoli 39 122 S – 16153 Genova
Tel 010 3021997 – Fax 010 8442794 P.IVA/C.F. 02030300996
info@solmanziascensori.it - www.solmanziascensori.it
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08:00 - 12:00// 14:00 - 18:00
08:00 - 12:00

Pag.

Lunedi – Venerdì
Sabato

Riferimenti aziendali
Funzione
Responsabile
commerciale
Responsabile tecnico
Ufficio
amministrativo

Nominativo

Cellulare

E mail

Federico Garbarino

327 732 45 02

commerciale@solmanziascensori.it

Oreste Manzi

340 58 36 625

tecnico@solmanziascensori.it

Erika Sol

010 30 21 997

amministrazione@solmanziascensori.it

Il contratto prevede:
a.

N. Verde 800 031 549 h 24 con TELESAN, primaria azienda nel settore del Telesoccorso.

b.

Visita semestrale a norma di legge

c.

Coperture R.C. - massimale 3.000.000,00 € (tre milioni/00) limitatamente al servizio svolto, esclusi manomissione, atti
vandalici ed uso improprio.

d.

Manutenzione periodica dell’impianto, in riferimento alla norma UNI EN 13015,da parte del nostro personale tecnico
specializzato per la verifica del corretto funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, delle pulsantiere
di cabina e di piano e delle serrature; lo stato di conservazione delle funi e delle catene di compensazione; compresa
fornitura di olio lubrificante, materiale per la pulizia e minuteria in ordinaria dotazione.

Il contratto esclude
a.

Il costo della mano d'opera, le riparazioni ed i ricambi che si renderanno necessari in conseguenza del normale uso
dell'impianto, ovvero per la buona conservazione dello stesso, nonché le opere concernenti adeguamenti,
modernizzazioni e modifiche, anche se prescritte da disposizioni di legge.

b.

Ogni tipo di chiamata sia nell’orario di lavoro che in orario extra lavorativo. Per ogni chiamata vi verranno addebitati
50,00 € (cinquanta/00) dal lunedì al sabato (sabato fino h 12:00), nelle ore notturne e nei giorni festivi l’addebito sarà
di 60,00 € (sessanta/00).

c.

L’assistenza dell’ingegnere dell’ente notificato incaricato per le verifiche biennali.

Note
a.

Il contratto è tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo
lettera raccomandata o a mezzo PEC al nostro indirizzo solmanziascensorisrl@legalmail.it.

b.

Il prezzo dei servizi è suscettibile di revisione in aumento, in base ai bollettini “variazione carico salariale” elaborati
su indici ISTAT ed alle tabelle predisposte per la nostra categoria. La variazione potrà essere applicata anche nel corso
della validità del contratto.

c.

Per qualunque tipo di controversia che si dovesse venire a creare tra le parti il foro competente è quello di GENOVA

PER ACCETTAZIONE

Sol & Manzi Ascensori srl

destinatario può esercitare i diritti concessi dalla legge stessa: rettifica, aggiornamento, cancellazione
ed opposizione al trattamento dei propri dati.
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I Vs. dati sono trattati in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. sulla Privacy N. 196/2003 e il
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responsabile commerciale
federico garbarino - florio

