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Cliente: Spett.le 

CONDOMINIO 

 

 

C.F.  

Amministrazione:  

 

 

E-MAIL:   

                                                               

 

Contratto  di manutenzione  ascensore 

La Sun Service Srl a socio unico   divisione ascensori  rappresentata dal Sig. Antonio Anatrone con sede 

legale in Via Morosini 39 – Milano, sede amministrativa V.le Assunta 81 – Cernusco s/n. P.  IVA: 
07109080965 – C.F.NTRNTN67T08Z120O 

E lieta di sottoporvi la seguente offerta contrattuale per la manutenzione semplice per ascensori 

Cliente : Telefono:        

Tipologia:  Ascensore Contratto Manutenzione: 

FULL 

                                                                     

 

Ascensore tipo 

 

 

Portata 

 

Piani 

 

Certificatore 

 

Costo Mensile 

Cad. uno impianto 
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PATTI E CONDIZIONI 

Art. 1  Prestazioni oggetto del servizio comune a tutte le tipologia del 

contratto di manutenzione  

a) Visite Trimestrali da parte di personale specializzato per l’espletamento 
delle  seguenti mansioni: 

- verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici ed 
in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative 
serrature, verificare lo stato di usura delle funi. 

- procedere alle prestazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti, 
con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzami e fusibili, verificare l’integrità 
dell’impianto elettrico. 

b) Verifica periodica semestrale delle parti più importanti dell’impianto in base 
a quanto prescritto dal comma 4 art. 19 del D.P.R. 1497/63 – art. 15 del 
D.P.R. 162/99. 

c) Servizio di reperibilità notturna e festiva 24 ore su 24. Il servizio prevede 
il pronto intervento dei nostri tecnici specializzati 24 ore su 24 compresi i 
giorni festivi 365 giorni l’anno, solo per situazioni di emergenza (persone 
rimaste intrappolate o situazioni di reale pericolo) il costo dell’intervento e 
gratuito nell’orario di lavoro riportato all’art.5, extra orario di lavoro il costo 
dell’uscita d’emergenza (solo per persone bloccate)   è pari a € 55,00 + 
Iva 

d) Invio gratuito  per  contratto di manutenzione solo Full, ad ogni giustificata richiesta, ed entro il limite dell’orario di 

lavoro riportato all’art. 5, del nostro personale abilitato per ovviare ad eventuali interruzioni del funzionamento dell’impianto; 

non comprese  i pezzi di ricambio .  Per gli interventi non compresi nella fornitura, il costo orario è pari a 35,00 all’ora più 

costo materiale +Iva 

 Art. 2  Durata 

Il servizio di manutenzione  e assistenza, avrà inizio dal       

al                     per la durata di mesi 12 

In caso di tacito rinnovo del presente contratto, il canone così convenuto potrà 
essere aumentato in misura pari a quella risultante dall’applicazione dell’indice 
nazionale medio dei prezzi al consumo come rilevato dall’ISTAT durante l’anno 
precedente a quello di naturale scadenza del contratto, ed arrotondato per eccesso 
all’unità o alla mezza unità di punto percentuale.  

Art. 3  Canone del servizio 

 il canone totale annuo per il servizio di manutenzione ordinaria 

viene concordato,  per ogni singolo impianto, in  
€           +IVA per il servizio di manutenzione ordinaria.  
 

 € 60.00+IVA Pulizia ecologica della fossa annuale. cad. impianto 

 

 €  72,00+IVA gestione Sim per intervento telesoccorso. 

Cad.impianto 
 

 € 65,00+IVA assistenza Ente Notificato per Verifiche Biennali 

impianti. cad.impianto 
 
Art. 4  Fatturazione e pagamenti 

La fatturazione del canone annuale sarà effettuata semestralmente e in via 

anticipata. Il pagamento dovrà essere eseguito con rimessa diretta presso la sede 

dell’Impresa Manutentrice tramite assegni bancari , bonifico bancario alla  banca 

d’appoggio. 

 

Trascorsi 30 giorni dalla data della fattura, per i pagamenti non ancora saldati, 

l’Impresa Manutentrice si riserva la facoltà di emettere tratta a vista con spese a 

carico del Committente. Il ritardo nei pagamenti potrà comportare l’addebito 

degli interessi legali 

Art.  5 Orario di lavoro 

Per  “orario ordinario di lavoro” sono da intendersi le prestazioni eseguite 
dall’Impresa Manutentrice nei giorni feriali dal  lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.30. All’interno di questo orario sono espressamente esclusi i giorni 
eventualmente festivi. 
 
Art.  6 Responsabilità civile 

Nel contratto di manutenzione da Lei stipulato comprende , l’assicurazione per 
la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall’assunzione del servizio 
di manutenzione con massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00); massimale 
unico per ogni sinistro, per ogni persona lesionata e per danni a cose e/o 
animali, qualunque ne sia il numero ed anche se appartenenti a più persone. 
Se il Committente non ritiene sufficienti i detti massimali, richiederà a parte una 
polizza di rischio aggiuntivo di cui si accollerà le spese.  
Sono espressamente escluse dalla responsabilità della società i disservizi e i 
danni causati da terzi o dagli utenti per cattivo uso o manomissione dell’impianto 
ed i danni ed i disservizi derivanti da: infiltrazioni d’acqua, allagamenti, incendi, 
anormalità delle caratteristiche della corrente nonché quelli derivanti da cause di 
forza maggiore o comunque al di fuori del suo controllo come: disposizioni 
governative, scioperi, serrate, esplosioni, furti, inondazioni, rivolte, sommosse, 
guerre, sabotaggi, ecc…  
 
Art.  7 Cessione 

L’Impresa Manutentrice potrà, senza obbligo di preventiva comunicazione nei 
confronti del Committente, affidare a terzi abilitati l’esecuzione di tutto o di parte 
del presente contratto assumendosi in tal caso ogni responsabilità derivante. 
Il Committente autorizza sin d’ora l’Impresa Manutentrice a cedere a terzi il 
presente contratto e/o eventuali crediti derivanti dallo stesso, previa semplice 
comunicazione scritta. 
Art.  8 Sospensione dell’esercizio  

In caso di sospensione dell’esercizio degli impianti dipendente da richiesta del 
Committente, o della temporanea  sospensione di  erogazione dell’energia 
elettrica, o della ritardata esecuzione di lavori a carico del Committente, come 
pure da qualsiasi altra causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a 
lavori di riparazione affidati alla società sarà effettuato un servizio manutenzione 
conservativa, con visita semestrale obbligatoria ai sensi della normativa vigente, 
e il canone sarà ridotto del 50% per tutto il periodo di sospensione dell’esercizio 
degli impianti. 
Qualora alla ripresa dell’esercizio si rendano necessarie opere di revisione, 

queste saranno fatturate a parte. 

Art.  9 Varie 

a) Qualora durante le visite si riscontrasse la necessità di lavori, sostituzioni 
e forniture non rientranti nell’oggetto del presente contratto di 
manutenzione la Sun Services SRL si impegna ad eseguirli alle condizioni 
che saranno concordate di comune accordo con il Committente.  
Se le prestazioni di cui sopra richiedessero un tempo superiore ai 30 
giorni, il Committente, durante il periodo di fermata dell’impianto, non sarà 
tenuto a corrispondere il canone di manutenzione. A richiesta del 
Committente la Sun Services SRL provvederà ad inviare personale 
specializzato per ovviare ad eventuali interruzioni di servizio.  

b) Sarà prestata a titolo oneroso, a richiesta del Committente, l’assistenza 
alla visita periodica dell’Ente Notificato preposto al controllo biennale degli 
impianti oggetto del presente contratto.  
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Art.  9 Varie 

c) Saranno fatturati a parte gli interventi di personale richiesti per 
ingiustificati motivi come: porte aperte, recupero di oggetti caduti nel 
fondo vano, ripristino illuminazioni di vario genere, manomissioni, ecc… 

d) Se il committente non effettuerà i pagamenti nei termini di cui all’art. 4, la 
Sun Services SRL avrà il diritto di sospendere il servizio di manutenzione 
e/o di risolvere il contratto di manutenzione con decadenza, per tutto il 
periodo della sospensione, delle clausole riguardanti l’assicurazione di 
responsabilità civile e quindi il funzionamento dell’impianto è a tutto 
rischio e pericolo del Committente. Il canone in vigore sarà comunque 
dovuto alla Sun Services SRL fino alla scadenza dell’ordine anche per la 
durata della sospensione. 
 

Art.  10 Risoluzione 

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato ad ogni sua scadenza per un 
periodo uguale a quello precedente qualora non sia disdetto da una delle parti a 
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire 
all’altra almeno 60 giorni prima della sua scadenza. In caso di risoluzione 
anticipata su richiesta o per colpa del Committente,     il canone in vigore sarà 
comunque dovuto per intero alla Sun Services SRL fino alla naturale scadenza 
del contratto a titolo di penale. Nel caso in cui le prestazioni di cui all’art. 9 
comma a) e b) non fossero affidate alla Sun Services SRL, il Committente 
continuerà ad essere tenuto all’adempimento di tutti i suoi obblighi e se le 
prestazioni stesse non fossero eseguite a regola d’arte la Sun Services SRL 
avrà diritto, a suo giudizio,  di risolvere il presente contratto. 
In ogni caso il Committente è tenuto all’osservanza di tutti i suoi obblighi fino alla 
naturale scadenza del contratto. 

Art.  11 Recesso 

A norma del D.LGS. n. 50/1992 il Committente può esercitare il diritto di recesso 
dandone comunicazione scritta all’Impresa Manutentrice a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro sette giorni dalla sottoscrizione del 
presente contratto. 
 
Art.  12 Foro competente 

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano la competenza del Foro 

dell’Impresa Manutentrice. 

NOTE: 

 

 

 

Le eventuali Note sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 
           
Sun Services  S.r.l.  Ascensori                                                                                IL COMMITTENTE 
                                
           
----------------------------------------------                  ------------------------------------------------------- 

Ai sensi degli articoli 1341, 1342 del codice civile, il Committente, dopo averne preso visione, dichiara di accettare espressamente le clausole riportate agli art. 1 

(Prestazioni oggetto del servizio); art. 2 (Durata); art. 3 (Canone del Servizio); art. 4 (Fatturazione e Pagamenti);  art. 6 (Responsabilità civile); art. 7 (Cessione); art. 8 

(Sospensione dell’esercizio); art. 9 (Varie); art. 10 (Risoluzione); art. 12 (Foro Competente). 

 
IL COMMITTENTE 
 
 
 
------------------------------- 
Validità dell’offerta:   L’offerta è da ritenersi valida ed impegnativa per 3 mesi (90 gg.) dalla data della presente    

 Attendiamo la presente offerta firmata per accettazione per poter procedere all’emissione della conferma d’ordine nel caso fosse di Vs. 

gradimento. 

Restando a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti                               
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