
 

 

 

  Modena  16.01.2017 

 

 

 

Contratto di: Manutenzione Preventiva e Riparazione - tipo "Full Service" 
 

 

Decorrenza: dal 01.01.2017 al 31.12.2017  durata anni UNO 

 

 

Tra la S.C.E. Srl e il COMUNE DI MARANO S/P P.zza Matteotti, 17 - 41054 MARANO 

(MO). 

 

 

1) OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

La S.C.E. Srl effettua l'assistenza tecnica sugli apparecchi qui di seguito indicati 

 

Modello Matricola Data Acquisto Batterie Località Importo 

SL22003/20S 632671       26.02.07 Escluse Marano S/P € 1.350,00 

SL 22003/10 632582 22.02.06 Escluse 
Comunità 

Montana Zocca 
€ 1.250,00 

 

 

 
 

DIRITTO FISSO ANNUALE       € 2.600,00 

 

DIRITTO FORFETTARIO PER OGNI CHIAMATA  € 300,00 

 

PAGAMENTO:  B.B. vista fattura  

 

 

 

 

 

2) UBICAZIONE 

 

Gli apparecchi di cui al punto 1) sono installati presso:  COME SOPRA, zona Municipio. 

Eventuali spostamenti degli apparecchi devono essere comunicati alla S.C.E. Srl, la quale si 

riserva il diritto di verificarne la nuova ubicazione e le condizioni ambientali ed 

eventualmente ricalcolarne i diritti. 

 

 

 



 

 

 

3) ADDEBITO E PAGAMENTI 

 

Il diritto fisso annuale di cui al punto 1) (maggiorato della relativa IVA) dovrà essere pagato 

contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. 

Il diritto forfettario di chiamata (maggiorato della relativa IVA) dovrà essere pagato 

contestualmente all'intervento. 

Le fatture verranno emesse entro i termini di legge. 

 

 

4) DURATA 

 

Il presente contratto ha la durata di anni uno con decorrenza dal 01.01.2017 fino al 

31.12.2017. 

 

 

5) MODALITA'  E DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO 

 

a) La S.C.E. Srl garantisce gli interventi di manutenzione e riparazione al fine di assicurare il 

buon funzionamento degli apparecchi. Le parti installate in sostituzione potranno essere 

nuove o rigenerate (queste ultime comunque conformi agli standard qualitativi propri delle 

parti nuove) 

 

b) L'accordo include la riparazione, manutenzione, e ricondizionamento esclusivamente degli 

apparecchi indicati al punto 1). Tutti gli apparecchi non espressamente citati al suddetto punto 

sono esclusi dal presente accordo di assistenza. 

 

c) Dall'accordo sono escluse le batterie ed i materiali di consumo (es. fusibili, ventole, 

interruttori, ecc.). 

 

d) L'accordo da diritto a:  

-    Nr. DUE visite annue di manutenzione preventiva programmate dalla S.C.E. Srl che 

provvederà ad avvisare in tempo utile il Cliente (diritto fisso annuale). 

 

- Agli interventi su chiamata del Cliente per riparazione guasti (diritto forfettario di 

chiamata per n. 2 chiamate). 

 

Tali interventi verranno eseguiti possibilmente entro le prime 8 ore lavorative o al massimo 

entro le successive 16 ore lavorative. 

 

e) La S.C.E. Srl fornirà la disponibilità del servizio del presente accordo durante il normale 

orario di lavoro, nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì, ad esclusione dei periodi di chiusura 

totale della S.C.E. Srl per le ferie collettive estive ed invernali. 

 

 

 



 

 

6) TEMPI DI RIPARAZIONE E LUOGO DI INTERVENTO 

 

La S.C.E. Srl si impegna a portare a termine la riparazione entro il più breve tempo possibile. 

L'intervento verrà effettuato nel luogo dove sono ubicati gli apparecchi. E' tuttavia esclusiva 

facoltà del tecnico che esegue l'intervento decidere di rimuovere gli apparecchi per 

completare la riparazione in luogo più idoneo. Nel caso in cui l'apparecchio fosse ubicato in  

luogo di difficile accesso o la sua rimozione richiedesse l'uso di mezzi di sollevamento la 

rimozione avverrà a cura ed a carico del Cliente. 

 

 

7) ESCLUSIONE 

 

Le spese relative a visite, a interventi di qualsiasi tipo ed alla riparazione di guasti causati agli 

apparecchi da negligenza, incuria, tentativi di riparazione, modifiche, dolo o colpa del Cliente, 

non rientrano nell'accordo di assistenza e saranno a completo carico del Cliente. 

Sono altresì escluse dall'accordo di assistenza ed a carico del Cliente le spese relative alla 

riparazione degli apparecchi che non vengano alimentati e/o utilizzati secondo le norme 

operative fornite dalla S.C.E. Srl. 

L'accordo di assistenza verrà inoltre a decadere qualora gli apparecchi subiscano danno per 

fatti non conseguenti al normale uso degli apparecchi (a titolo puramente indicativo: 

spostamenti, cadute, urti, incendi, ecc.) ed in ogni caso a seguito di catastrofi o fenomeni 

naturali. 

E' altresì esclusa la sostituzione delle batterie. 

 

 

8) ACCESSO AGLI APPARECCHI 

 

Il personale della S.C.E. Srl dovrà avere pieno e libero accesso agli apparecchi che dovranno 

essere facilmente raggiungibili ed avere la possibilità di essere disconnessi dalla rete di 

alimentazione e dal carico. 

 

 

9) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' 

 

La S.C.E. Srl non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre 

quelle espressamente previste nel presente accordo, rimanendo in tutti i casi esclusa ogni 

responsabilità della S.C.E. Srl per danni di qualsiasi genere a qualsiasi titolo, ivi compresi i 

danni derivanti dall'uso degli apparecchi, salvo i limiti inderogabili di legge. 

 

 

10) MOROSITA' E DECADENZA  

 

In caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita delle somme dovute l'accordo medesimo 

si intenderà immediatamente decaduto. Diventeranno altresì immediatamente esigibili le 

somme dovuteci per gli eventuali interventi già eseguiti. In questo caso gli interventi verranno 

addebitati in base al ns. listino ricambi. 



 

 

11) DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 RUBRICATA “PIANO 

STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHE’ DELEGA AL GOVERNO IN 

MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA” 

 

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’appaltatore dichiara di assumere 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. 

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed 

esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane Spa. 

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre che in 

ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a 

pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010.   

 

 

12) FORO COMPETENTE 

 

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. In caso di controversia sarà competente il 

Giudice italiano ed in via esclusiva il foro di Modena. Tali competenze non possono essere 

derogate. Il presente contratto è sottoposto a fatturazione IVA. 

 

 

 

 

Modena li 16.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

....................................            

(timbro e firma Cliente)                                                  

 

 

CLAUSOLE DI SPECIFICA APPROVAZIONE 

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 Codice Civile sono specificatamente approvate le seguenti 

clausole: 4) Durata, 7) Esclusioni, 9) Limitazioni di responsabilità, 10) Morosità e decadenza 

11) Legge 136/2010, 12) Foro competente. 

 

 

 

  .................................. 

(timbro e firma Cliente)   
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