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Contratto di manutenzione programmata, verifica periodica funi trimestrale e
verifica annuale di funzionamento di elevatore.
(art.179 del D.P.R. 547/55 - art.194 del D.P.R. 24.4.55 n.547 – DM del 12 Settembre 1959 – DLGS 81/08
art. 71 – Ispezioni previste UNI ISO 9927-1)
ORDINE N……………………………..

DATA e LUOGO: ......................................

Contratto tra la Ditta Levo s.r.l. con sede in Via Adige 7 – Pradelle di Nogarole Rocca ed il Committente alle
condizioni specificate per il servizio di manutenzione e verifica periodica funi e verifica annuale di
funzionamento di elevatore elettrico e con motore termico con inizio:
Dal………………………………………………………………………..al………………………………………………………………………....
Per Elevatore MARCA…………………………………………..TIPO………………………………………………………………
DITTA.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
PERSONA DI RIFERIMENTO:.....................................................................................................................
OGGETTO DELL’ORDINE
A)Verifica trimestrale condizioni funi con ingrassaggio.
B)Ingrassaggio ralla e cuscinetti, rabbocco olio riduttori (sostituzione olio + filtri motore Elevatore, NO
autocarro).
C)Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici.
Le sopracitate prestazioni verranno svolte con periodicità trimestrale entro il mese di scadenza per n.4 visite
annuali; nell’occasione della quarta visita annuale verrà eseguita anche la verifica annuale di funzionamento
con registrazione dei controlli su libro registrazioni.
VALIDITA’
Il presente contratto ha validità annuale a partire dalla data di inizio del servizio e si intenderà tacitamente
rinnovato ad ogni sua scadenza per egual periodo di tempo se non sarà disdetto da uno delle due parti a
mezzo raccomandata spedita 60 gg. prima della sua scadenza.
ESECUZIONE DEI LAVORI
La verifica trimestrale verrà concordata telefonicamente con vostro responsabile; sono a vostro carico
eventuali mezzi e automezzi per lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle normative di sicurezza. Il nostro
personale incaricato rilascerà bollettino di lavoro descrittivo dell’intervento datato e indicante diametro funi,
condizioni ed eventuali sostituzioni. L’ispezione concordata non è annullabile, in occasione dell’ispezione è
possibile eseguire tagliandi o riparazioni concordate e contabilizzate.
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Responsabilità
Si declina ogni responsabilità da rotture o danni verso terzi derivanti da manomissioni o errato utilizzo
dell’elevatore da personale non addestrato e informato. Le verifiche trimestrali o annuali da noi effettuate
non escludono l’obbligo da parte dell’utilizzatore o committente di rispettare le disposizioni descritte dal
costruttore sul manuale istruzioni, uso e manutenzione dell’elevatore.

PREZZO
Il canone annuo è stabilito di EURO 1000 (mille) più iva pagabili in 2 rate di EURO 500 (cinquecento) più iva
compresa trasferta (chilometraggio entro i 250km da ns. sede, oltre il 250km verrà applicata la tariffa di €
0,70 / km) con Ri.Ba. o bonifico all’inizio dell’annualità di manutenzione e la seconda rata al 6° mese
effettuata la verifica trimestrale sempre con Ri.Ba. o Bonifico Bancario. Sono escluse eventuali riparazioni o
sostituzioni di materiali verificatesi in occasione dei normali controlli trimestrali; codeste saranno conteggiate
a parte.
CONDIZIONI PARTICOLARI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
COMMITTENTE:………………………………………………………..
TELEFONO RESPONSABILE CANTIERE: ………………………………………………..
DATA: ………………………………………………………….

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE
DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA
FERRARI MAURIZIO,
LEVO SRL

