CONTRATTO DI
MANUTENZIONE

Timbro

NUMERO/ANNO

CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Ai sensi della direttiva macchine 2006/42 CE
La Direttiva Macchine riguarda le porte motorizzate e le norme di riferimento
per la sicurezza in uso sono la EN 12453 e la EN 12604.

Il CONTRATTO DI MANUTENZIONE contiene:
•
•
•
•

I dati identificativi di installatore, cliente, porta, automatismo, luogo d’installazione e tipologia
dell’automazione
Il contratto prevede due interventi MANUTENTIVI programmati all’anno (uno ogni semestre)
Descrizione dei servizi previsti per ogni intervento programmato
Considerazioni su eventuali scelte effettuate

INSTALLATORE DELL’ IMPIANTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Ragione sociale
Indirizzo, Via
CAP

Città

Provincia
Fax

Telefono

Celllulare

Partita IVA / CF

CCIAA

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Impianto

Matricola

Impianto

Cancello a battente

Basculante

Cancello scorrevole

Serranda

Barriera

Sezionale

Matricola

CONTRATTO DI
MANUTENZIONE

Timbro

NUMERO/ANNO

Il presente è un contratto di manutenzione stipulato tra il Fornitore ed il Committente ed ha come oggetto la manutenzione del
prodotto in seguito meglio specificato:

FORNITORE DELLA MANUTENZIONE
Ragione sociale
Indirizzo, Via
CAP

Città

Provincia
Fax

Telefono

Celllulare

Partita IVA / CF

CCIAA

COMMITTENTE
Ragione sociale
Indirizzo, Via
CAP

Città

Provincia
Fax

Telefono

Celllulare

Partita IVA / CF

CCIAA

PRODOTTO INSTALLATO PRESSO

Privato

Condominio

Azienda

Altro

Ubicazione
Responsabile
Indirizzo, Via
CAP

Città

Provincia
Fax

Telefono

Celllulare

Il contratto prevede due interventi MANUTENTIVI programmati all’anno (uno ogni semestre) con preavviso telefonico.
L’intervento potrà essere effettuato, previo accordo, anche in assenza del committente.
Ogni intervento programmato prevede la somministrazione dei seguenti servizi:
1.   Lubrificazione di tutte le parti in movimento
2. Controllo del corretto funzionamento delle fotocellule
3.   Verifica di tutti i dispositivi di sicurezza e/o rilevamento ostacolo
4.   MISURAZIONE DELLA CURVA D’IMPATTO IN CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE EUROPEE UNI EN12445-UNI EN12453 (ove richiesto)
5.   Verifica dei tempi di lavoro dell’apparecchiatura elettronica
6.   Verifica dei dispositivi di segnalazione
7.   Verifica dei dispositivi di comando, pulsanti e sistema radio
8. Controllo e taratura del circuito antischiacciamento
9.   Verifica /rabbocco livello olio
10. Pulizia dei vari apparati
Il materiale di consumo utilizzato per l’intervento programmato verrà fornito gratuitamente.

IL COSTO DEL CANONE ANNUO È DI:

Euro

Validità contratto

Data inizio contratto

Mesi

+ IVA
Totale

Euro

+ IVA

Il corrispettivo del canone deve essere versato all’inizio dell’anno e/o di ogni periodo di validità.
Trascorso il periodo di garanzia, eventuali pezzi di ricambio necessari per il ripristino dell’impianto, verranno fatturati al prezzo del listino ufficiale.

Nel caso in cui il Committente richieda interventi straordinari (oltre ai due programmati) questi verranno effettuati senza pagare alcun diritto di
chiamata, e il costo della manodopera verrà fatturato a € ____,___/ora + IVA ed i ricambi eventualmente necessari al prezzo del listino ufficiale.
IL FORNITORE

IL COMMITTENTE

Non è compreso nel contratto di manutenzione:
- Richiesta di riparazioni dovute ad atti di vandalismo, incidenti o negligenza da parte del committente.

(Firma per accettazione)

