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Contratto di manutenzione programmata

Tra le Parti:

– A s.p.a., con sede in <...> (provincia di <...>) alla frazione <...> in via <...> al 

civico numero <...> (<...>), capitale sociale deliberato euro <...> (<...>/00), iscritta 

presso il registro delle imprese di <...> con il numero e codice fiscale: <...>, iscritta 

al r.e.a. con il numero <...>, <...>, in persona del dott. <...>, nato a <...> (provincia 

di <...>) il <...> (<...>) <...> (<...>), domiciliato per la carica presso la sede della 

società indicata, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di 

<...>, legale rappresentante, della società in forza di <...>, munito dei necessari 

poteri per la sottoscrizione del presente contratto (di seguito, “A” o “Cliente”)

e

– B s.p.a., con sede in <...> (provincia di <...>) alla frazione <...> in via <...> al 

civico numero <...> (<...>), capitale sociale deliberato euro <...> (<...>/00), iscritta 

presso il registro delle imprese di <...> con il numero e codice fiscale: <...>, iscritta 

al r.e.a. con il numero <...>, <...>, in persona del dott. <...>, nato a <...> (provincia 

di <...>) il <...> (<...>) <...> (<...>), domiciliato per la carica presso la sede della 

società indicata, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di 

<...>, legale rappresentante, della società in forza di <...>, munito dei necessari 

poteri per la sottoscrizione del presente contratto,(di seguito, “B” o l’”Impresa” e, 

insieme ad A, la “Parte” o le “Parti”).

premesso che:
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a) A ed B intendono regolamentare i futuri rapporti attinenti la manutenzione programmata 

e l’assistenza dell’impianto di A attinente e riguardante <...>, situato all’interno 

della sede della stessa in <...> (d’ora in poi il “Sistema”);

b) il Sistema è da intendersi nel suo complesso, comprendente quindi i relativi eventuali 

futuri aggiornamenti ed implementazioni;

c) B dichiara di essere a perfetta conoscenza del Sistema e del suo funzionamento in 

relazione alle esigenze di A;

d) il regolare e continuo funzionamento del Sistema è per A presupposto irrinunciabile ed 

è su tale presupposto che viene concluso il presente contratto;

e) ogni interruzione del Sistema durante l’orario lavorativo è potenzialmente in grado di 

provocare ingenti danni a A,

tutto ciò premesso e considerato parte essenziale del presente contratto, tra le Parti,

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. Oggetto

1.1 B si impegna ad eseguire ed a prestare, con obbligazione di risultato e non di mezzi, 

a favore di A la manutenzione del Sistema nei modi e nei tempi infra meglio concordati.

1.2 L’Impresa eseguirà le operazioni di manutenzione, indicate ai successivi articoli del 

Sistema secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d’arte.
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1.3  L’Impresa  dichiara  che  il  servizio  di  manutenzione  qui  richiesto  risponde  alle 

prescrizioni di cui all’articolo <...> della legge <...>, ed è svolto secondo le norme d 

certificazione <...>, in vigore alla data di esecuzione degli interventi.

1.4 A tal riguardo, il Sistema dovrà essere tenuto in perfetta efficienza da B mediante 

interventi di personale specializzato scelto ed incaricato dalla stessa B, così come 

meglio previsto infra. L’Impresa sarà comunque in ogni caso responsabile dell’operato di 

detto personale dalla stessa incaricato.

1.5 Il servizio qui promesso a carico dell’Impresa si articola in una visita ogni <...>, 

detta “visita programmata <...>” (ad esempio: “mensile”), ed in una visita ogni <...>, 

detta “visita programmata <...>” (ad esempio: “settimanale”).

1.6 Durante la visita <...> (ad es. “mensile”) l’Impresa si obbliga ad effettuare i 

seguenti controlli ed a eseguire le seguenti operazioni sul Sistema:

– <...>

– <...>

– <...>

(ad esempio)

– prova di <...> impianto <...>;

– controllo delle caratteristiche di <...> dell’impianto <...>;

– controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all’impianto <...>;
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–  controllo  della funzionalità  dell’apparecchio <...>  con sostituzione  di componenti 

eventualmente non funzionanti;

– controllo della regolarità di accensione e funzionamento;

– pulizia dell’impianto <...>;

– regolazione della <...>;

– controllo dei dispositivi di sicurezza relativi a <...>;

– controllo dell’efficienza dello <...>;

– controllo ed eventuale taratura del <...>.

In  occasione  della  visita  l’Impresa  effettuerà  comunque  il  controllo  di  <...>, 

verificandone il buono stato e procedendo eventualmente alla loro sostituzione in caso di 

necessità”.

1.7 Durante la visita <...> (ad es. “settimanale”) l’Impresa si obbliga ad effettuare i 

seguenti controlli ed a eseguire le seguenti operazioni sul Sistema:

– <...>

– <...>

– <...>

(ad esempio)
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– prova di <...> impianto <...>;

– controllo delle caratteristiche di <...> dell’impianto <...>;

– controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all’impianto <...>;

–  controllo  della funzionalità  dell’apparecchio <...>  con sostituzione  di componenti 

eventualmente non funzionanti;

– controllo della regolarità di accensione e funzionamento;

– pulizia dell’impianto <...>;

– regolazione della <...>;

– controllo dei dispositivi di sicurezza relativi a <...>;

– controllo dell’efficienza dello <...>;

– controllo ed eventuale taratura del <...>.

In  occasione  della  visita  l’Impresa  effettuerà  comunque  il  controllo  di  <...>, 

verificandone il buono stato e procedendo eventualmente alla loro sostituzione in caso di 

necessità.

1.8 Al termine di ogni visita, e comunque entro le <...> ore successive, l’Impresa 

comunicherà  al  Cliente  a  mezzo  e.mail  in  formato  PDF  uno  specifico  prospetto  con 

dettagliatamente indicati sia il risultato del controllo del Sistema sia le relative 

opere manutentive e/o sostitutive effettuate.
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Articolo 2. Manutenzione urgente

2.1  Il  Cliente  potrà  richiedere  ed  ottenere  dall’Impresa  eventuali  interventi  di 

assistenza urgente in corso di vigenza del presente contratto.

In tali casi, l’Impresa si obbliga ad intervenire presso il Sistema nel più breve tempo 

possibile, e comunque non oltre le <...> ore, addebitando al Cliente il diritto di 

chiamata, la manodopera necessaria così come meglio determinato nell’Allegato <...> al 

presente  contratto,  oltre  il  costo  di  eventuali  pezzi  di  ricambio,  qualora  non 

disponibili preso il magazzino di A, così come determinato dai listini in vigore al 

momento dell’intervento. Nel caso in cui particolari necessari non figurino nel listino 

prezzi del costruttore le parti si impegnano a concordare nel più breve tempo possibile 

una strategia comune di intervento.

2.2 La manutenzione urgente dovrà essere prestata a seguito di specifica richiesta di A, 

nel caso di malfunzionamento, da qualsiasi causa dipendente, del Sistema o di parte di 

esso. A tal fine, l’Impresa indica i propri recapiti:

 

Orario - Telefono Persona reperibile

Da lunedì a venerdì:

dalle ore 7.00 alle 18.00 <...> Sig. <...>

Da lunedì a venerdì:
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dalle ore 6.00 alle 7.00 <...> Sig. <...>

dalle ore 18.00 alle 22.00

Sabato:

dalle ore <...> alle ore <...> <...> Sig. <...>

Domenica:

dalle ore <...> alle ore <...> <...> Sig. <...>

 

2.3 Il numero di interventi di manutenzione urgente che potranno essere richiesti a B nel 

corso del periodo di validità del presente contratto sarà illimitato.

2.4 B si impegna al rispetto tassativo delle tempistiche indicate e, se possibile, ad 

anticiparle.

Articolo 3. Durata dell’accordo

3.1 Il presente contratto ha durata dal <...> al <...> e si rinnoverà solamente previo 

accordo scritto e sottoscritto delle parti qualora raggiunto entro e non oltre il giorno 

<...>.

Articolo 4. Prezzi
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4.1 I prezzi del dei servizi qui promessi da B al precedente art. 1 sono quelli previsti 

nella lettera di B, protocollo n. <...> del <...> che si allega al presente atto sotto la 

lettera <...>; detti prezzi rimarranno invariati per tutta la durata di vigenza del 

presente contratto.

Articolo 5. Responsabilità

5.1 L’Impresa risponderà dei danni che eventualmente dovessero verificarsi al Sistema nel 

corso  delle  prestazioni  erogate  in  forza  del  presente  contratto.  L’Impresa  a  tal 

proposito espressamente dichiara di essere assicurata presso la Compagnia <...>, con 

polizza <...>, che si allega al presente contratto sotto la lettera <...> e si impegna a 

non variare, per tutta la vigenza del presente contratto, le condizioni di detta polizza.

5.2 L’Impresa dichiara altresì che il prezzo delle prestazioni così come sopra concordate 

tra le parti è comprensivo del costo di tale copertura assicurativa.

5.3 L’Impresa non sarà in ogni caso responsabile relativamente al mancato funzionamento o 

al malfunzionamento del Sistema nel caso di danni provocati da manomissioni dolose di 

personale  all’infuori  del  controllo  di  B,  imperfetto  o  irregolare  funzionamento 

dell’alimentazione  elettrica,  incendi,  agenti  atmosferici  o  di  qualsiasi  altro  caso 

fortuito.

Articolo 6. Foro competente

Per  ogni  controversia  relativa  all’interpretazione,  esecuzione,  applicazione  e 

risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
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<...>, lì <...>

 

B S.p.a.

<...>

 

A S.p.a.

<...>
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