A_ CONTRATTO DI ASSISTENZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA N° ___
Bassano del Grappa, ____/____/____

Tra la SIDAF S.R.L., con sede legale in Via A.Viviani 50/52, C.F. 02331000246, nella persona del suo
Legale Rappresentante, Sig. Baron Mauro,
e
la Società _______________________________ con sede legale a _______________________ (
) in
Via/Piazza ___________________ C.F. ______________________, nella persona del suo Legale
Rappresentante, Sig. ___________________________, denominata anche Cliente
si sottoscrive un contratto di assistenza e manutenzione per la/le macchina/e:
o ____________________________________________
o ____________________________________________
o ____________________________________________
L’incarico prevede:

r “Servizio Ordinario” con n° 2 (due) sopralluoghi programmati per ogni anno, durante i quali
l’operatore tecnico effettuerà controlli di ordinaria manutenzione, volti a garantire un buon
funzionamento della macchina stessa.
I controlli riguardano la verifica di:
Perdite d’acqua dai serbatoi
Usura e integrità delle gomme tergipavimento
Impianto di aspirazione
Liquido della batteria
Impianto elettrico e quadro comandi
Filtri acqua e serbatoi
Pulizia delle tubature

r Servizio di macchina Sostitutiva e idonea a garantire alla Società Cliente lo stesso servizio e per il
quale si allega un contratto di noleggio

r Servizio “Full Service” (sopralluoghi programmati + macchina sostitutiva + sostituzione di pezzi per
loro naturale usura)

Si precisa che:
negli importi non sono mai comprese le spese di ricambistica dovute ad incuria, negligenza o
improprio utilizzo della macchina stessa (rimangono a carico delCliente);
negli importi non sono mai comprese le spese della manodopera per la sostituzione dei pezzi di
ricambio (eccezione: servizio “Full Service”);
nel “servizio ordinario” non sono comprese le spese sostenute per la sostituzione di parti dovute
ad usura naturale, se fuori garanzia (rimangono a carico delCliente)
Il prezzo per il suddetto incarico è di € _______________ (euro____________________/00). + I.V.A.
Modalità di pagamento: bonifico bancario 30gg d.f.f.m.
Durata: biennale tacitamente rinnovabile.
Foro competente: Bassano del Grappa
Per accettazione
Le parti
__________________________
Il Cliente

__________________________
SIDAF S.R.L.

B_ CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SPOT N°_____
Bassano del Grappa, ____/____/____

la Società _______________________________ con sede legale a _______________________ (
) in
Via/Piazza ___________________ C.F. ______________________, nella persona del suo Legale
Rappresentante, Sig. ___________________________, denominata anche Cliente
incarica
la SIDAF S.R.L., con sede legale in Via A.Viviani 50/52, C.F. 02331000246 ad effettuare un intervento di
Assistenza tecnica sul macchinario__________________________________ (modello, matricola…..)
secondo le seguenti indicazioni:

RIPARAZIONE
URGENTE
CON MACCHINA
SOSTITUTIVA

Questo tipo di assitenza comprende il ritiro
entro 24 ore (dalla conferma)del macchinario
da riparare e la consegna di uno sostitutivo.
La riparazione avverrà entro 7 giorni lavorativi
dalla data ritiro macchinario.
Costo complessivo 100,00euro + iva *
Seguirà fattura della riparazione

RIPARAZIONE
URGENTE

Questo tipo di assitenza comprende il ritiro del
macchinario da riparare entro 24 ore (dalla
conferma) del macchinario da riparare e
riparazione del mezzo entro 7 giorni lavorativi
dalla data ritiro macchinario.
Non è prevista macchina sostitutiva
Costo complessivo 35,00euro + iva *
Seguirà fattura della riparazione

RIPARAZIONE

•

Questo tipo di assistenza comprende il ritiro
del macchinario appena è per noi possibile e
la riparazione entro 15 giorni lavorativi dalla
data ritiro macchinario.
Seguirà fattura della riparazione

gli importi indicati fanno riferimento alla tempestività dell’intervento ed alla disponibilità di una
macchina sostitutiva. Sono esclusi i costi della riparazione (ricambistica + manodopera)

BARRARE LA CASELLA SCELTA E SPEDIRE IL FAX PER CONFERMA

Firma e timbro per
approvazione

