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ALLEGATO C “PLUS”  
CONTRATTO MANUTENZIONE  NR _____________STIPULATO I N DATA____________ 

  

 
Il presente allegato è parte integrante del contratto di manutenzione stipulato tra il Fornitore ed il Committente ed ha come 
oggetto la manutenzione dell’impianto in seguito meglio specificato 
 

FORNITORE 
Ragione sociale : TECNOMATIC sas                  Indirizzo :   Viale Europa n. 10  bari  
 
Telefono :  080-5026873           P.IVA :   05733650724 
 

COMMITTENTE 
Nome/Cognome :  Indirizzo : 
Telefono :            P.IVA / COD. FISCALE : 

□ privato  □ condominio   □ azienda  □ 
 

IMPIANTO OGGETTO DELLA MANUTENZIONE 
Modello  :      Quantità  :  
Matricola : 
Configurazione :     
Indirizzo : 
Nominativo persona responsabile:     Tel: 
 

Data inizio contratto :                                                                              Validità  :   12  Mesi  
 
Il contratto prevede due interventi manutentivi pro grammati all’anno  (uno ogni semestre) con preavviso telefonico almeno 
due giorni prima dell’appuntamento. 
Eventuali altri interventi straordinari richiesti dal Committente saranno effettuati entro le 48 ore lavorative successive e compresi 
nel canone annuo senza alcun onere aggiuntivo (ed eccezione delle chiamate ritenute ingiustificate). Per tutta la durata del 
presente contratto, anche con impianto fuori garanz ia, eventuali pezzi di ricambio necessari per la ma nutenzione, 
verranno forniti gratuitamente.  
 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 
4. MISURAZIONE DELLA CURVA D’IMPATTO IN CONFORMITA’ CON LE NORMATIVE EUROPEE UNI EN12445-UNI 

EN12453 
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 
11. Controllo con eventuale ripristino dei collegamenti elettrici nei vari apparati e nelle scatole di derivazione 
12. Controllo dell’isolamento e dell’assorbimento del motore elettrico 
13. Verifica dello stato di usura delle parti in movimento 
Il materiale di consumo utilizzato verrà fornito gratuitamente. 
 
IL COSTO DEL CANONE ANNUO E’ DI   €   600,00 OLTRE IVA             
n.b questo prezzo vale solo per impianti FAAC   
L’intervento straordinario su richiesta del Committente verrà effettuato entro le 48 ore lavorative successive senza alcun onere. 
Il presente contratto ha valore 12 mesi a partire dalla data dell’accettazione e si rinnoverà automaticamente, a meno di disdetta 
possibile da ambo le parti, da comunicarsi con lettera raccomandata 3 mesi prima della naturale scadenza. 
Data :                            
                                      
TECNOMATIC sas                                                             Il Committente________________________________ 
                                                                         (firma per accettazione) 
 
Di Bari Michele  

    
 


