
Oggetto: 

CITTA' DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA TECNICA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

AREA IJJI' LL.PP. 

Il. .22.1 detoS-o(-ZoJS 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEVATORS S.R.L. DI CATANIA PER LA "MANUTENZIONE E 
L'ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DE AMICIS". 

L'anno Duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile Settore LL.PP. e 
Manutenzione, ha adottato il presente provvedimento: 
L'impiegato dell'area IIIA LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente proposta di 
determinazione: 

• PREMESSO che, la Scuola "De Amicis" di via dello stadio, è dotata di impianto ascensore, prodotto e 
installato dalla ditta ELEVATORS s.r.l. di Catania; 
·CONSIDERATO che, per codesti impianti, è buona norma affidare la manutenzione alla Ditta ELEVATORS 
s.r.l. installatrice degli ascensori e specia; 
·DATO ATTO che, in tal senso, è stato acquisito apposito preventivo di spesa della Ditta ELEVATORS S.r.l. 
la quale, per ogni impianto, ha preventivato un canone annuo di € 645,00 più IVA al22%, per un totale annuo 
pari ad € 786,90 comprensivo di IVA al 22% per la manutenzione annuale del Impianto n. 0602803, ai sensi 
dell'art. 19 del D.P.R. 29/05/03, e garanzie di rischi a carico della suddetta Ditta, come si evince dal Contratto 
che qui si allega con scadenza il 31/03/2016, senza tacito rinnovo, con pagamenti semestrali e posticipati; 
·VISTO il Contratto predisposto dalla Ditta ELEVATORS S.r.l., che è molto conveniente per l'Ente, e visto che 
trattasi di impianti speciali, è opportuno affidare all'esperienza tecnica della casa costruttrice la manutenzione, 
riparazione e conduzione dei suddetti impianti; 
• PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare i lavori di manutenzione e l'assistenza dell'ascensore installato 
presso la scuola De Amicis alla ditta ELEVATORS s.r.l. con sede a Catania in via Anapo, 4 P.IVA: 
02979910870 che ha offerto l'importo di €. 786,90 compresa IVA al22%, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del 
D. Lgs n. 163 del12/04/2006. . ..... 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA 111" LL.PP. 
· VISTA la superiore proposta; 
·VISTA la Delibera di Giunta Municipale no 53 del 02/05/2014 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di 
impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione; 
·VISTA la disponibilità degli interventi previsti in Bilancio; 
·VISTO l'art. 125, comma 111ett. a), del D. LGS n. 163 del12/04/2006 recepito dalla L. R. 12/2011; 
·VISTO il Regolamento di contabilità; 
·VISTO lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

1) Di affidare alla Ditta ELEVATORS S.r.l., con sede a Catania in via Anapo, 4- P.IVA: 02979910870, 
la manutenzione e l'assistenza dell'ascensore installato presso la scuola De Amicis; 

2) Di provvedere alla copertura della spesa, fino al 31/03/2016, per la somma complessiva di €. 786,90 
comprensiva di IVA al 22% al Cap. 9380 del bilancio 2015 denominato "Manutenzione e riattamento 
immobili ed impianti"; 

3) Di procedere alla liquidazione dei canoni, con pagamenti semestrali e posticipati, a presentazione 
Fattura debitamente vistata dal Tecnico incaricato e con successivo provvedimento del Responsabile 
del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000. 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul Capitolo 
9380 del Bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, Il O.J ~ r 
l 
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Tempestività 
Contratto per il servizio di manutenzione semplice per Ascensori e Montacarichi 

11 presente Contratto impegna recìprocamente, per H servizio dl manutenzione per ascensori e montacarichi secondo i termini e le 
condizioni di seguito Indicati e nei relativi allegati, che costituiscono parte Integrante e sostanziale del presente contratto . 
.................................................................................................. 
: : 
i ELEVATORS S.r.l. l 
i Via Anapo n '4 i 
~ 95126 Catania ~ 

·································································································· 
(nOI prosieguo Soc!eta Contraente) e tr cliente ì cui riferimenti sono indicati nel seguito. 

le Condizioni Generali di Fornitura del Servizio sono state predisposte in conformità al D. Lgs. 206/2005 ~codice del Consumo·. 

Indirizzo per corrispondenza/Amministratore 
. .ff!~!J~~~~~e~~~-~~8-~',~~le} ~-----,·--------~--

Comune di CARLENTINI ~ l 
Via Cap. F. Morelli s.n. j .. - . ------ ·-··- --~·-·--·------·-·- ·--- ·- --r -- ---· ··-· ·-------·-- --·-·----- ... 

Indirizzo 

Località CARLENTINI l CAP 96013 l 
~~~~F~~~~ ------ --·- --- ----·- -- ;-~~-;- OQ:~~~2.~0~ù)8~i ___ .,_- --- ---- -- l 
~:r~~-o ~;;;~~8~~~~~-~]~;~x --~-~ 9_~:8s~~~~~ ~ -- -~-~-;:~; j1 ({e~- 3_UPI'_ e? ·eoit ÌIN.e ,_('~~(~_,/t-, /VI /il. ,n 
l ~!~~;'~;,,,.,_{(ò_<lh~,ttV'6_4_~-~i E/(_/l((f<E_fCo__ Cellulare 328, A 166 Of'O i 
1 Telefono &'?5. "{.l) 58 2M -~~~-;;;I-J1e€8;flip-p;-(;;;v,ve .. :c·~r?l0""~'"'-~'Jì~.-,:rl 
l ·----- ··---- ·-- .. --------- ---- .... --- ------------·-·· -·---·--·------------·--·---·----- -·-·-·---. -···- ·----- ----. 
---------------··---- . ______ ., _____ .... _ ---------- -- -----~ ------~----------- --- -----------·-------F~nzl~~ari~-C~mn:.~;·ciate-----.. -~ 

l 

ELEVATORS S.r.l. 
Via Anapo n '4 
95126 Catania 

'---

Data __ / __ /__ Firma Cliente 

Antonio Librizzi 

T el. 095.493220 
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. ·-····-· ······ ·--······ -1-·· ........ ··-········· ········ . ·······-···--l· --·- ···-·····}· ..... ... . ··l··· 

······-······-··-- ··---···-l-···-·----,1--·--·-···-

Tutle le prestazioni di Manutenzione, Riparazione e Pronto 
ln!Grvento saranno eseguite da tecnici specializzati, munilì di 
cmtìffcato di abili!azione rilasciato dal Prefetto. 

ll!il!lii!lìll 2.1 Manutenzione preventiva programmata 
la manutenzione prevenliva programmata ha t'obiettivo di garanlìre 
la sicurezza por ulon!i e operatori, la prevenzione del guasti, Jl 
mantenimento delle presta;doni nel tempo e fa massima durata del 
singoli componen!/. 
La Società Contraente garantisce il rispollo della normativa di legge 
vigente atta souoscrizlone del Contratto e In parlicoJare: 

la verifica dogli organi dì sicurezza dell'impianto e l'annotazione 
del risultati su! libretto di esercizio dell'implan!o, secondo quanto 
previsto dal D.P.R. del 30 aprile 1999 n<> 162. 

• la pianificazione e la gestione delle scadenze delle visite 
periodiche da parte degli Organismi di Certificazione Notificati, 
incaricati dal Cliente (O.P .R. del30 aprile 1999 n° 162, art. 13). 

- 2.2 Riparazioni e Ricambi 
l materiali necessari por le operazioni di pulizia e di lubrificazione 
delle parti sono compresi nel Contratto. Le riparazioni e l ricambi 
sono a carico del Cliente e sono garantili dalla Società Conlraente. 
la disponibilità dei ricambi è soggella all'anzianità dell'Impianto. 
Nell'eventualità dì mancata reperibilità sul mercato, la Sociolà 
Contmento provvederà Hd informare tempesl!vamente il Cliente e a 
proporre Idonee alternative. 

Data-~--/_.. Firma Cliente _______ Timbro 

lllllllil 2.3 Pronto Intervento 
Nel presente Contratto è compreso l'utilizzo del "Centro Servizi" 
del gruppo Neuliff, che risponde al Numero Verde 800·959985 
atlfvo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per le richieste di Pronto 
lnlervenlo. 
Per ragioni di sicurezza, le cl11amate In arrivo al Centro Servizi sono 
registrate e conservate il tempo slretlamenle necessario a ricostruire 
le conversazioni Intercorse, qualora ciò si renda necessario (es. 
caUiva qualità della comunicazione, impossibilità di persone 
inlrappolale in cabina di richiamare, ecc.). 
Dal momento della ricezione della chiamata, la Società Contraente 
sì Impegna ad inviare i propri tecnici specializzati entro: 

1 ora In caso di passeggeri bloccati Jn cabina {24 ore su 24, 7 
giorni su 7). 

• entro le prime 8 ORE (Siandard) lavorallve successive nel 
normale orario di lavoro (vedi punto 10) in caso di impianto fermo 
senza persone a bordo. 

Tuili gli lntorvont! sono a carico del Cliente. 

ll!llilll2.4 Sicurezza, assistenza e comunicazione 
Sicurezza e runzionalilà 
l cosi! relativi alla sicurezza sul lavoro del presente Contrane, con 
parlicolare riferimento a quelli connessi alf'esccuziono del ConUatto 
stosso, sono pari al 2,5% del canone di manutenzione e già 
compresf nel Contmno. 
La Società Contraente. comunlchorà al Cliente ICI principali novilà 
normat/Ve, applicabili agli ascensori e montacarichi, che saranno 
pubblicate dopo la data di solloscrizione del presente Contratto. 
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Comunlc<~zione 
H tecnico della Società Contraente Informerà il CHonte o un suo 
rappresentante noll'edlficio ogni volta che interverrà sull'impianto.. , 
Per guasH non riprislinabi!i con Il Pronto Intervento, la Soc1ela 
Contraente comunicherà la data prevista di rimessa In esercizio. 
La Società Conlraento garantisce la dlsponlbflità ad eseguire ogni 
riparazione, sostituzione e fornitura. 
La Società Contraente comunicherà al Cliente le riparazioni che 
dovessero rendersi necessarie per il carrello funzionamento 
dell'impianto e per la sua conformità alle norme di sicurezza e dl 
prevenzione degli infortuni. Proporrà inoflre interventi per il 
miglioramento di prestazioni, comfort, risparmio energetico ed 
estetica de!l'impìanto. 
Per tali lavori la Società Contraente solloporrà offerta scritta, 
preventivo di spesa ed effettuerà i lavori a seguito dì sottoscrizione 
dell'ordine da parte del Cilento. 
La Società Contraente, a richiesta, Istruirà un rappresentante 
nominato dal Cliente in conformità al D.P.R. del 30 aprile 1999 no 
162 sul corretto uso dell'ascensore e sulla procedura da eseguire in 
caso di emergenza. 

lliiiil!i'lll 3.1 Pronto Intervento in Reperibilità 
Il servizio dì reperibilltà, attivo fuori dal normale orario di lavoro, il 
sabalo e nei giorni festivi, garan!lsce la disponibilità di tecnici della 
Società Contraente a intervenire su specifica richiesta del Cliente. 
G!f interventi effettuati durante la reperibllità sono a carico del 
Cliente. l/ costo di questo servizio è riportato al punto 15, feti. c). 

~ 3.2 Servizio Comunicazione bidirezionale 
Il servizio collega telefonicamente la cabina dell'ascensore ed il 
Centro Servizi 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per consentire la 
comunicaziono con lè persone bloccate in cabina e l'attivazione del 
Pronto Intervento. L'efficienza del dispositivo è monitorata, in 
conformità alla norma UNI EN 81·28, dal Centro Servizi. H costo 
dell'abbonamento al servizio è riportato al punto 15, lo!l. c). La linea 
tolefonlca/GSM e glì oneri per i! suo mantenimento in esercizio sono 
a carico del Cliente. 

~ 2.5 Assicurazione responsabilnà civile della Società 
Contraente e del Cliente 

A garanzia dei rlschì per la responsabHilà civile verso terzi per danni 
direllamente imputabili all'esecuzione della manutenzione, la 
Società Contraente, in qualità di appartenente al gruppo Neulilt, è 
assicurata presso una primaria Compagnia di Assicurazione con 
massimale unico di Euro 10.000.000 {dlecimilioni/00). Della 
assicurazione si estende anche al Cliente a garanzia dei rischi por la 
responsabilità civile verso terzi imputabi!l allo stesso in qualità di 
proprietario o gestore degli impianti. Il Cliente, in caso di sinistro, 
dovrà comunicare l'evento dannoso alla Società Contraente entro il 
temline prostabillto di ore 36 (trentasel) dal momento del suo 
verificarsi, a mezzo lettera raccomandata A.fl. 
Il Cliente è tenuto a corredare la denuncia con la documentazione, 
anche di carallere medico, non appena disponibile. L'assfcurazlono 
responsabilità civile verso terzi della Società Contraente non 
risarcisce l danni derivanti dagli eventi e dalle causali previste al 
SUCC()SSÌVO punto 5. 

llìil!l!lll 3.3 SJM Card (traffico voce dati) 
In alternaliva alla linea telefonica fissa installata per H sistema di 
comunicazione bidirezionale, la Società Contraente fornirà no 1 SIM 
Card per ogni Impianto elevatore indicato in Tabella t, al fine di 
garantire il collegamento telefonico fra la cabina e il Centro Servizi. 
Per usufruire di questo servizio è Indispensabile che l'impianto sia 
dotato di Dispositivo di Comunicazione Bidirezionale GSM e ello vl 
sia adeguata Intensità di campo. L'attivazione del servizio SIM Card 
presuppone l'abbonamento al setvizio di cui al punto 3.2. La SIM 
Card è concessa in uso per tutta la durata del presente Conlratto. Il 
costo di questo servizio è riportato al punto 15, le\1. c). 

lillaBl 3.4 Assistenza Organismi di Certificazione Notilicatl 
La Società Contraente garantisce l'assistenza di un manutentore alle 
visite periodiche eseguite da parte dogli Organismi Incaricali dal 
Cilento {D.P.R. del30 aprile 1999 n° 162, art. 13). Il costo dì questo 
servizio è riportato al punto 15, feti. c). 

Data __ / __ !__ Firma Cliente~~·~---~~ Timbro~~-~-~- Pagina 3 di 6 



liii'B 4 Prestazioni del Cliente 
a) H Cliente dovrà informare la società di ogni circostanza a lui nota 

che detem1ini l'impossibilità di tenere In esorclzlo l'impianto e che 
comporti, pertanto, la necessità dì sospendere l servizi di 
manutenzione ai sensi e per gli elfetlì del successivo punto 12. 

b) A! sensi del! e norme vigenti, il Cliente è il responsabife esclusivo: 
de!la custodia e reperibililà del manuale d'uso e manutenzione e 
di ogni aUra documentazione d! carattere tecnico relativa 
all'impianto, nonché del lìbretto sul quale sono apposte le 
annotazioni di legge a seguilo delle verifiche periodiche e 
straordinarie. Qualora si verificassero perdite e manomissioni 
integrali o parziali degli stessi, farà fede, ai fini del riscontro 
dell'effel/uaziono del!e verifiche, la documontazionc interna 
cartacea e/o informatica della Società Contraente. 

c) Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. del 30 aprile 1999 n" 162, il Cliente è 
tenuto a solloporre l'impianto a verifica periodica biennale, da 
parte degli Organismi d! Cer@cazione Notificati Incaricati da!!o 
stesso, a eu! la Società Contraente presterà l'assistenza di un 
s\.KI tecnico, l relativi oneri, se non diversamente previsto, sono a 
carico del Cliente. 

d) Il Cliente prende atto ed accella la facoltà deUa Società 
Contraente d! procedere all'arresto dell'impianto quando 
quesl'ul!ima ne verifichi la necessità per la salvaguardia della 
sicurezza degli utenti e del proprio personale (art. 15 comma 7 
D.P.R. del30 aprile 1999 n" 162), 

e) Il Cilento deve sempre consentire l'accesso agli impianti al 
personale della società Contraente o a quello dalla stessa 
Incaricato, anche ai sensi dell'art. 1656 c.c., senza necessità dl 
alcuna preventiva specifica autorizzazione. 

l} Sono a carico del Cliente tutte le prestazioni non espressamente 
assunte dalla Società Contraente con il presente Contratto. 

g) Qualora il Cliente affidasse a terzi lntervenli di ammodernamento 
e/o riparazione e/o sostiluzione dell'impianto, è tenuto a 
comunicare lompestivamente per JscriUo alla Società Contraente 
l deUagll tecnici dell'intervento previsto e la relativa templstica. la 
Società Contraente ha il dirillo dì verificare so tali Interventi siano 
stati progettati ed effeUuaU a regola d'arte e non creino situazioni 
di pregiudizio por !a sicurezza e/o affidabilità dell'impianto, e si 
riseNa, in ogni caso, di recedere dal ContraUo di manutenzione 
de!J"impianto. 

h) Sono a carico del Cliente tufli gli oneri fiscali presenti e futuri 
connessi a qualunque titolo al Contratto, ivi comprese le loro 
eventuali maggiorazionl (quali ad esempio bo/!i, IVA, 
registrazione del Contratto, ecc.), 

llllllllill 5 Forza Maggiore 
la responsablll!à della Società Contraente è esclusa per eventi al dì 
fuori del controllo della Società Contraente stessa, quali a titolo 
esemplificativo, cause dì forza maggiore, ca!amilà, provvedimenti di 
pubbliche autorità, falli di terzi, Infiltrazioni di acqua, anomalie della 
corrente eleUrica erogata, anomalie/interruzioni del seJVjzio 
telefonico, scioperi, anc/1e aziendali, pandemfe ed epidemie, ecc. 

I!IBllliliJI 6 Condizioni di pagamento 
Tuili i pagamenti dovranno essere esegulll dal Cliente al domicilio 
do!la Società Contraente esclusivamente secondo le modalità ed i 
termini previsti nel presente Contratto. In caso di ritardato 
Pagamento alle scadenze pattuite, sugli importi non VérsaU, senza 
necessità di alcuna preventiva messa in mora, decorreranno a 
carico del Cliente gli Interessi di mora in misura pari al EURIBOR a 
sei mesi vigente dal momento della scadenza al!'oflellivo saldo, 
maggiorato di 2 punii. Nell'Ipotesi in cui il Cliente si renda 
inadempiente al puntuale integrale pagamento doi corrispettivi 
previsti nel Contralto per oltre 60 giorni, la Società Contraente avrà 
facoltà di sospendere tutti i servi2i del Contratto, ivl compresa la 
garanzia assicurativa prevista nel precedente punto 2.5. Inoltre, 
qualora il ritardo nei pagamenti ecceda 180 giorni, la Società 
Contraente avrà la faco/là di risolvere Il Contraflo per fatto e colpa 
del Cliente a mezzo raccomandata A. R.; in tale caso Il Cliente sarà 
tenuto, oltre al pagamento del corrispettivi maturati alla data della 
risoluzione ed agli Interessi di mora sugli stessi, al pagamento doJia 
penale prevista al punto 9 

I!IBllliliJI 7 Revisione ~o d 
7.1) Qualora d ~hen ~~;:~ce !o dì proc ere ai P. ~enti 

mezzo R 1.0 r tutta la rata del ntratto e i succe wl . . . 

Data-~/ __ /__ Firma Cliente ____ _ Timbro 

~ 9 Risoluzione del Contratto per colpa del Cliente 
9.1) In caso di risoluzione del presente Contratto per Inadempimento del 

Cliente, la Socletà Contraente awà diritto ad una penale pecuniaria 
pari al 45%. deU'arnmon!are di tutti l canoni residui fino alla 
scadenza del Contratto nel caso fn cui i Contratti abbiano una 
durata residua flfìO a 36 mesi. Nel caso In cui il Contratto atbla una 
durata residua superiore a 36 mesi, la penale sarà pari al 45% 
delrammontaro del canoni fino alta 36a mensilità, ollre al 30% 
delfammontare dei canoni residui dovuti per le mensm1à successive 
alfa 36a e fmo alla 60a. Nel caso in cui i Contratti zbbiano una 
durala superiore a 60 mGSi non sarà dovuta alcuna pena!o per le 
mensi!ità residue dalla 60a mensifità fino alla scadenza del 
Contratto. 

9.2) In caso di recesso anticipato del Cfierrte.la Società Contraente avrà 
diritto ad un1ndennità che sarà quan!ìlicata secondo le stesso 
modalità ed importi di cui alla dauso/a 10.1 che precede. 

9.3) Costituiscono cause dì risoluzione di diri!lo del Conlratto por 
inadempimento del Cliente: 
i) mancato riscontro alla segnalazione della Società Contraente 

della necessità di lavori o interventi previsti per legge o 
necessari per la sicurezza dcglllmplanU; 

li) affidamento a terzi di lavori o inhwen!i oggetto del Contratto di 
manutenzione. 

liiBII10 Orario di lavoro 
Salvo diversa paUuizione scritta, tutte lo prestazioni di cui al 
presente Contratto saranno eseguite In giornate feriali, durante Il 
normale orario d/lavoro (lunodl· venordl, 8:00 · 17:00), 

-11 SOspensionedelseiVizio,fenniemalfunzionamenti 
11.1) la Società Contraente porrà sospendere l servizi di 

manutenzione In ogni caso in cui l'impianto non possa essere 
tenuto in funzione per fa!to non Imputabile alla stessa (ordini 
Auto111à di controllo o disposizioni normativa e regolamentari). In 
tali casi il canone di manutenzione sarà dovuto integralmente dal 
C!ienle ove la sospensione del servizi non superi 90 giorni, 
mentre il canone non dovra essere corrispos!o per lut!a la durata 
ulteriore della sospensione, Jaddovo la stessa si protragga per 
oltre 90 gioml. 

11.2) La sospensione del servizio comunque non potrà essere 
superiore a 180 giorni per consentire al Cliente di promuovere le 
ìnizialivo Indispensabili ai fini della mossa a nonna ed al riprlstlno 
della funzionalità dell'impianto con la facoltà della Società 
Contraente decorso detto termine, di dichiarare il Contralto risolto 
di diritto e il conseguente diritto della Società Contraente di 
richiedere H pagamento della penale prevista al punto 10. 

11.3} Diversamente da quanto sopra preVisto, ove l'impianto non possa 
essere tenuto in funzione per un periodo superiore a giorni 30 e sl 
renda necessario Il formo dello stesso per fatto riconducibi!o alla 
Società Contraente (ad esempio: approvvigionamento di ricambi}, 
non sarà dovuto dal Cliente il canone dJ manu-tenzione per tuua 
la durata della sospensione. 

11,4) Fatte salve lo norme inderogabili d/legge nonché, per l Cfrentl 
giuridicamente qualificabili "consumatori", la disciplina del Codice 
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del Consumo e successive modifiche cd integrazioni, la Societa 
Contraente non è responsabl!o del danni causali dal fermo o dal 
malfunzionamento degli implantì, salvo i casi di dolo o colpa 
grave, 

~ 12 Trattamento dei dati 
La Società Contraente tra\lorà i dali personali fornili dal Cilento 
durante le trattalivo contrattua!! o nel corso dell'esecuzione del 
conlratto (a) ai lini dell'adempimento del contratto stesso {b) per 
adernpicro ad obblighi di logge {c) per fornire, a mezzo telefono, 
posta, fax e e·mail, informazioni promozionali o pubblicitarie sulle 
a!livilà o iniziative della Società Contraente o di altre società 
appartenenti al gruppo o (d) per regislrare o analizzare le abitudini o 
lo preferenze di utilizzo o consumo del Cliente e verlflcarna Il grado 
di soddisfazione. Il trattamento potrà consistere nella raccoJta, 
elaborazione, registrazione, raffronto, comunicazione, archiviazione 
dei dati personali del Cliente, sia manualmente sia mediante 
strumenti ìnformallcl e/o automatizzati. l dati personali potranno 
essere comunicati dalla Società Contraente alle seguenti categorie 
di soggetti, per le finalità sopra Indicate: {l} altre società del gruppo 
Nculifl; (ii) terzi soggetti incaricati dell'esecuzione di attività 
connesse e strumentali alla fornitura di prodolll o/o all'erogazione di 
servizi con l quali la Società Contraente abbia stipulato accordi 
commerciali; {iii) a soggetli terzi por l'esecuzione degli obblighi 
prcvisU dalla legge o dal contratto (es. Enti pubblici, Autorità di 
controllo, fstl!ull bancari etc.). l dali non verranno diffusi e potranno 
essere uasforitl all'estero ad altre società del gruppo Neulift In 
conformlta agli articoli 43 e 44 del o. Lgs n. 196/2003. Il 
conferimento del dali del Cliente per la finalità di cui alla lelt. b) ha 
natura obbligatoria mentre per le finalità d! cui alle lellere a), c) e d) 
ha natura facoltativa, l'eventuale rifiuto di fornire l dati di cui sopra 
per le finalità a}, c) e d) potrà tullavla comportare l'impossibilìlà per 
la Società Contraente di eseguire in lullo o In parte H contratto e 
comunque dl utilizzare l dali per le suddelle finalità. Per l traltamenU 
effelluati per le finalità d/ cui alle lettere a) e b) non è necessario il 
consenso del Cliente ai sensi dell'art. 24, lell. a e b del D.lgs. 
19612003. lo qualità di interessato, il Cliente ha l diritti di cui all'art. 7 
D. lgs. n. 196/2003, Ira cui quello di ollenere dal titolare la conforma 
dell'esistenza o meno di propri dali personali e la loro mossa a 
disposizione in forma lntelligib!fe, degll ostmmi idcnlitrcalivi del 
titolare o del soggetti cui i dati possono essere comunicali, di 
attenerne l'aggiornamento o la rellificazione e la cancellazione, la 
trasformazione In forma anonima o il blocco do! dati trattati in 
violazione della legge nonché di opporsi al trallamento per motivi 
legittimi, Titolare del trattamento è la Società Contraente 
.Occasionalrnento e in specifici casi, la Società Contraente potrebbe 
trovarsi a Imitare anche dati c.d. sensibili (ari. 4 comma 1 fetlera d 
del D. lgs n. 196/2003) o, segnatamcnto, dati riguardanti la salute 
dei Clienti, quando ciò sla neces!_>ario al fine di applicare al!quole 
JVA agevolato o por dare corso a praliche assicurativo connesse al 
servizi r~si dalla Società Contraente stessa. Un olenco completo dei 
responsabili è dispon'1bi!e sul sito web \WNI.neufifl.lt .. 

NUMERO VERDE 
gruppo Noulift 

C 8ìi'o':'9599~ 
In caso di emergenza 

24 oro su 24, 7 giorni su 7 

- 13 Elezione di domicilio-modifiche e comunicazioni 
H Cliente elegge domicilio presso l'indirizzo dallo stesso liberamente 
indicato nel frontespizio del ConJratto. In caso di cambiamento di 
proprietà dello stabile o della r~faliva amministrazione, il Cliente è 
tenuto a darne immediata comunicazione scritta a mezzo lellara 
raccomandata A. R. indirizzata alla sede operativa de!la Società 
Contraente .In difetto di tale comunicazione si Intenderà pienamente 
valido cd efficace Il domicilio efcllo dal Cliente nel Contrailo. Ogni 
variazione della stessa sarà tempestivamente comunicata per 
Iscritto al Cliente. 

- 14 Foro competente 
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di 
Milano, salvo per l Clienti consumatori, ai quali è applicata la relativa 
disciplina, cho prevede quale Foro esclusivo quello dJ residenza o 
del domicilio elellivo do! consumatore stesso. 

Informativa al sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Letta l'Informativa di cui sopra 

)(dò il consenso o nego il consenso 

allratlamento dei dali personali, nonché alla !oro comunicazione e 
trasferimento all'estero per la finalità di cui alla lettera c) (markeling 
e pubblicità); 

o dò il consenso )(nego il consenso 

al trallamento dei dali personali, nonché alla !oro comunicazione e 
trasferimento all'estero per la finalità di cui alla lottora d), 
EVENTUALMENTE 

o dò il consenso .&lego il consenso 

all'uso di sistemi automatizzati di chiamala senza l'inteJVento di un 
operatore o all'invio di comunicazioni elettroniche mediante posta 
elellronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo, per 
l'Invio dJ materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i! 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

Timbro Cliente 

Data~-~~-~~- Firma 

Cliente_. ________ _ 

Timbro della Società Contraente 

Dala~-'~-'~- Firma della Società Contraente 

ELEVATORS S.r.lo~J.~ ~ 
Via Anapo n'4 ~ , ' 
95126 Catania {-

Dala~-~~-'~- Firma Socio!à Contraente _______ _ 

Dala~-'~-~~- Firma Cliente ________ Timbro ______ _ Pagina 5 di 6 



b) Interventi richiesti ed effettuati come nel precedente punto 2.3 Pronto Intervento. L'arrivo del tecnici è garan!lto entro 8 ORE (Standard) 
lavorative dalfa registrazione della chiamata di richiesta d'intmvento nel normale orario di lavoro. Per tali lntewon\1 il cliente pagherà il prezzo 
do!l'intmvenlo comprensivo della manodopera e dell'eventuale materiale utilizzato, secondo l listini vigenti. 

c) Corrispettivi annuali per le Prestazioni Opzlona/1 scelte dal Cliente di cui al precedente punto 3 del presente Contratto: 
Si 

fm orto annuale com 

Euro 

IV A: O ESENTE IVA ART.-----

m Durata del 
Contratto: 

1Annl 

04% 

Mesi manutenzione 
gratuita: 

restazionl indicate ai 

O 10°/o D 22% O_% 

non previsto Data inizio: 2015·04-01 

u Tipo fallurazlono Anticipato somestrate con pagamento entro 30 gg dalla fine del mese di emissionB della fallura con la seguenli modalità: 
Bonifico bancario 

D Cod.IBAN: 

Organismo di Certificazione Nollficalo Incaricato dal Cilento per le verifiche periodiche biennali ai sensi dell'art. 13 D.P.R. del 30 aprile 1999 n"1G2 

Ragiona Sociale, Indirizzo, Telofono Dala ulllma vlslla N°dl Notifica 

l l l .__l -'----J'------...J--..1 

__ ç:J~!!_!21i~ry!e_~-~~ì_?:_z~3_?.9S!~~Q.9!:!1~~~1'L~!_I.@.!i!lmel)_~9.~~-Da~ì cul a~P..L!tE~~ ?l fi~~~L~~~eting_~-~-IJ.!:l.YJo di ir:!L2!'!:l.~!~L~Q!!!~~g!.~~-Y. _ 
---~---------~---"·--~-·---------···--·-···-------~ --·---· ~- ., . -. . . .. . -·- . --~-- ... ···---- --1 . . ·- -·- . ---- -· ---- ···-·-·---- --- --- ------- --·---·- .l 

ELEVATORS S.r.l.~ , 

11 
95126Catania 

1
. ~~\., 

1 l 
J 

ViaAnapon•4 l\ m . / 

/ l . ~~~~-~-~~-~~:-=~= ~~~===;~~~~ ~~~~~------------· -----:=~~:.:-==--- ·----~-~:_-__ -_----~--:-:-_'----~---···_:-F~:=~~~tà-Co~'::"'~::._:=:~-- ·- : :. -:)J 
Al sensi e por gli eflelli degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il CLIENTE dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: punto 4 
lettera (g) Prestazioni del Cliente; punto 7.2 Revisione prezzo: punto 8 Rinnovo del Contrailo e disdeUa; punto 11 A Sospensione dei servizio, fermi 
o ma!funzionamenti; punto 12 Trattamento dei Dati; punto 14 Foro competente per l Cllenli non aventi la qualifica dJ ~consumatori~ . 

. --·-----·· ---·------- -· ------··--···-- -- - -- -, 

l 

··---~-~--- --~--·--·--·---- -----~ 

Contralto N" Codice Clienle [j:=t~~ LJ~j ~j~j~] 
--- --~·-~-----·--~----··--~-~-----~------- .. ·---·---· 

Data _ _/ __ !__ Firma Cliente ________ Timbro Pagina 6 di 6 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal _______ _ 

al ______________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su confonne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ______ __ IL SEGRETARIO GENERALE 


