
Installatore Premium Plus

ACCORDO Dl ASSISTENZA TECNICA IN ABBONAMENTO
PER CALDAIE MURALI A GAS

1 -La Ditta 2S IMPIANTI, si impegna ad assistere le apparecchiature sotto indicate.
2 -Le prestazioni comprese nel canone sono le seguenti:
a) interventi a domicilio su chiamata del Cliente entro le 36 ore lavorative per guasti.
Nel corso degli interventi saranno effettuati:
- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento,
con sostituzione di qualsiasi pezzo di ricambio avariato o difettoso, con addebito
del solo costo del ricambio.

b) Controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionarnento:
- pulizia candelette di accensione;
- pulizia delle rampe del bruciatore (se necessario);
- controllo delle sicurezze (l’analisi della combustione è a carico dell’utente);
- sostituzione della guarnizione della camera di combustione delle caldaie a
condensazione (se necessario)(costo a carico dell’utente);
- qualsiasi altra operazione necessaria al buon funzionamento della caldaia.

3 - Il corrispettivo dell’abbonamento di cui sopra viene fissato in D ................................................

Modalità di pagamento: Contante Assegno Bonifico POS

4 - II presente accordo decorre dal .......................................... al .......................................... e si intende
tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta scritta di una delle parti che
dovrà comunque pervenire prima della scadenza del presente accordo.

ACCORDO N. DEL .................................................

RAPPORTO N. ..............................................................................................

DESCRIZIONE APPARECCHIO MATRICOLA DATA D’INSTALLO

TEL.

MAIL

CITTÀ

PART. IVA / COD. FISCALE

PROV. C.A.P.

VIA

CLIENTE

Via Re Martino, 1 - 90134 Palermo
Tel./Fax 0916523500 - e-mail: info@2simpianti.com

www.2simpianti.com
Part. I.V.A.: 05000120823
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...........................................................................................................................................................................................................

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



NORME E CLAUSOLE DELL’ACCORDO DI ASSISTENZA TECNICA

5 - Fermo restando quanto stabilito al punto 4 la Ditta 2S IMPIANTI, ad ogni scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di pro-
cedere alla modifica, in aumento o in riduzione, dei canoni in vigore. Tale variazione sarà comunicata al Cliente almeno 30
gg. prima di ciascuna scadenza contrattuale.

6 - Il servizio sarà svolto durante il normale orario di lavoro (dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore
14,30 alle ore 18,00) e nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative del servizio e su richiesta dell’Utente rivolta
direttamente al centro assistenza 2S IMPIANTI.

7 - Qualora l'intervento dovrà effettuarsi presso il centro assistenza tecnica secondo l'esclusivo parere del proprio personale
tecnico, le spese di rimozione e trasporto dell’apparecchio sono a carico dell’Utente.

8 - La Ditta 2S IMPIANTI declina ogni responsabilità in ordine alla osservanza degli obblighi ad essa derivante del presente
accordo nei seguenti casi:
- le prestazioni dell’assistenza tecnica da parte della Ditta 2S IMPIANTI diventino temporaneamente o definitivamente
impossibili per causa di forza maggiore come ad esempio scioperi, inondazioni, incendi, ecc.;

- guasti causati alle apparecchiature da incuria, colpa o dolo da personale del Cliente dai suoi tentativi di effettuare riparazioni,
modifiche o spostamenti;

- nessun altra obbligazione, oltre a quelle espressamente previste nel presente accordo viene assunta dalla Ditta 2S
IMPIANTI rimanendo pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità della medesima per danni diretti od indiretti di
qualsiasi genere o natura comunque connessi o derivanti dal presente accordo.

9 - Non sono comprese nei canone annuale:
- vetri, smalteria. tubazioni esterne e tutte Ie parti estetiche dell'apparecchio;
- le avarie e danni causati da trascuratezza o incapacità d’uso;
- gli inconvenienti derivanti dalla insufficiente portata degli impianti d’alimentazione e di scarico;
- le avarie conseguenti alla mancata o ritardata denuncia d’un altro guasto;
- le anomalie provocate da particolari condizioni ambientali, climatiche e comunque non dipendenti dall’apparecchio.

10 -La Ditta 2S IMPIANTI non risponde dei danni diretti subiti da persone o cose causati da avarie dell’apparecchio o derivanti
dalla forzata inattività dello stesso.

11 - Sulle fatture della Ditta 2S IMPIANTI, non pagate alle scadenze contrattualmente definite, saranno addebitati gli interessi
di mora nella misura del 2,5% mensile.

12 -La Ditta 2S IMPIANTI potrà risolvere di diritto, in ogni momento l’accordo, al sensi dell'art, 1456 c.c., qualora il Cliente non
adempia una qualsiasi obbligazione in esso prevista. In ogni caso di risoluzione anticipata per fatto o colpa del Cliente la
Ditta 2S IMPIANTI avrà diritto al pagamento a titolo di penale dei canoni dovuti fino alla normale scadenza del contratto.

13 -Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente e qualsiasi ragione
di dare ed avere, sarà competente in via esclusiva il foro di Palermo ferma a facoltà della Ditta 2S IMPIANTI di adirne ogni
altro competente ai sensi di legge.

DATA

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

Per accettazione firma del Cliente

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

DATA

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

IL TECNICO

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

Per accettazione firma del Cliente

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

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. tutte Ie clausole, pattuizioni e condizioni del
presente accordo di assistenza tecnica.

IMPIANTI
DI SALVATORE SAPORITOS2


