
ALLEGATO B. 
CONTRATTO PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI 
IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE A GAS  DI POTENZA INFERIORE A 35 kW. 

  
OPERAZIONI ANNUALI (secondo UNI –CIG 10436 e DPR 551/99) Tipo 1 

CONTROLLO EFFICIENZA COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI  X 
CONTROLLO VENTILAZIONE X 
VERIFICA TENUTA IMPIANTO GAS A SERVIZIO CALDAIA  X 
SPURGO ARIA CIRCUITO RISCALDAMENTO CALDAIA X 
CONTROLLO COMPONENTI DI TENUTA X 
PULIZIA SCAMBIATORE LATO FUMI X 
PULIZIA CAMERA COMBUSTIONE,VENTILATORE E VENTURI  X 
VERIFICA DELLA PORTATA DEL GAS ED EVENTUALE REGOLAZIONE  X 
VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ACQUA E GAS X 
VERIFICA DEL TIRAGGIO E DEL CONDOTTO FUMI X 
PULIZIA DEL BRUCIATORE E VERIFICA EFFICIENZA ACCENSIONE X 
VERIFICA DELL’ESISTENZA DELLE PRESE DI AERAZIONE  X 
VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO IDRAULICO E VASO DI ESPANSIONE X 
COMPILAZIONE DOCUMENTAZIONE IMPIANTO(LIBRETTO, MODELLI “H” o”G” o “11”,RICEVUTA 
FISCALE O FATTURA) 

X 

SERVIZI ANNUALI  
DIRITTO DI CHIAMATA PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESO X 
DIRITTO DI CHIAMATA AL DI FUORI DELLA MANUTENZIONE                                                     EURO ………. 
MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INCLUSA X 
MANODOPERA PER INTERVENTI EXTRA MANUTENZIONE                                                            EURO ……… 
GARANZIA SULLE RIPARAZIONI X 
COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE X 
TEMPO MASSIMO PER INTERVENTI STRAORDINARI                                                                        ORE 36 
OPZIONE PERIODO ESTIVO  (interventi dal 1 marzo al 31 agosto)      SI                     NO   

OPERAZIONI PERIODICHE DI LEGGE(cadenza biennale)  

ANALISI DI COMBUSTIONE (UNI 10389) X 

TOTALE NEL BIENNIO                                                                                EURO  
MAGGIORAZIONE 15% IN CASO DI CALDAIE A CONDENSAZIONE                                      EURO  
PREZZO TOTALE NEL BIENNIO   (IVA esclusa)                                        EURO …………..……….. 

PREZZO TOTALE NEL BIENNIO    (IVA compresa)                                   EURO ………………. 

 
 
Modello_____________________________________________  Matricola _____________________________________ 
 
Apparecchio in garanzia: □ si  □  no       Data scadenza contratto_____/____/____                                _Durata piano: 2 anni 
 
IL PRESENTE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI 

  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i suoi dati personali saranno                        DATA :……./………/………. 
trattati secondo le norme di tutela della  privacy (art. 13 del D.Lgs. 196/03). 
 
Firma Utente__________________________________                        Firma tecnico_____________________________________ 
 
* condizioni generali vedi allegato anno 2010 
 
 
DATI IMPRESA MANUTENTRICE:………………………………………………………………………………….. 
                                                            …………………………………………………………………………………… 
                                                            …………………………………………………………………………………… 
                                                            ……………………………………………………………………………………. 

Cognome / Ditta ____________________________________P. Iva______________________________________________ 
 
Via___________________________________N°________Piano______ Località_____________________________________________ 
 
Prov._______________ C.A.P.____________________Tel.____________________________________________________ 



ALLEGATO ANNO 2010 
CONDIZIONI GENERALI PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

1.Effettuazione servizio.  
Il piano di manutenzione sottoscritto tra il Centro Assistenza Tecnica ed  il cliente viene erogato da……………,  che è in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge e delle competenze necessarie per l’espletamento delle prestazioni indicate nel presente piano, in 
particolare qualificato ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lettere C ,D, E del DM 37/2008 (in precedenza : Art. 1 comma 1, lettere C, D, E 
della legge 5/9/90 n°46  
Il CAT dichiara altresì di aver stipulato l’apposita polizza di “responsabilità civile verso terzi”. Le operazioni da effettuarsi saranno 
quelle comprese nel piano di manutenzione scelto, relative alla caldaia facente parte di un impianto destinato al riscaldamento degli 
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (di seguito denominato impianto termico): operazioni meglio 
specificate nella tabella della I° pagina. 
Nel caso di interventi di assistenza richiesti per guasti che riguardino esclusivamente il prodotto il CAT  si impegna ad intervenire al 
più tardi entro 36 ore dalla chiamata e comunque entro i termini e con le priorità previsti nel piano prescelto. 
Per ogni intervento effettuato, il tecnico compilerà, rilasciandone copia al cliente, una bolla di lavoro contenente la descrizione delle 
prestazioni rese provvedendo, inoltre, ad aggiornare il libretto di impianto ai sensi dei DPR 412/93 e 551/99 e della Delibera Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia e Romagn . n. 156 del 4/3/2008 
 
2 .Durata e rinnovo del Piano. 
Il piano di manutenzione programmata decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità minima biennale. Verrà tacitamente 
rinnovato di biennio in biennio, salvo disdetta di una delle parti inviata all’altra mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi 
prima della naturale scadenza. 
 
3 .Prezzo, condizioni di pagamento e revisioni. 
Il piano di manutenzione programmata è sottoscritto per un importo forfettario annuo per apparecchio (vedi costo massimo). Tale 
importo dovrà essere pagato al momento del primo intervento, qualunque ne siano il motivo o la natura. 
Al termine della garanzia legale, i singoli pezzi di ricambio, i materiali di consumo, la manodopera, i trasferimenti ed i diritti di 
chiamata, ove non indicato diversamente ed in modo esplicito nel piano di manutenzione adottato, dovranno essere pagati a parte 
all’atto e sul luogo della prestazione, secondo le tariffe normalmente applicate da CAT. 
 
4. Servizi esclusi dal piano. 
Sono escluse dai piani di manutenzione programmata le riparazioni relative agli elementi facenti parte dell’impianto. 
Oltre a ciò, il piano di manutenzione e’ soggetto a tutte le limitazioni ed esclusioni riportate nelle condizioni di garanzia della Casa 
Costruttrice che si trovano allegate al prodotto. Sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ad interventi non giustificati o inutili , quali: 
-mancanza gas per chiusura rubinetto; 
-mancanza acqua di rete o mancata produzione di acqua  calda per intasamento rompigetto dei rubinetti; 
-errato posizionamento del commutatore  estate/inverno; 
-errato posizionamento del programmatore orario o del  termostato di regolazione;  
-manomissioni operate,anche involontariamente,  dall’utente, nonché qualsiasi altro intervento non riportabile a problemi tecnici 
dell’apparecchio,che andrà  quindi valorizzato e pagato a parte. 
 
5.Obblighi e responsabilità. 
5.1 Del Cliente. 
Il cliente deve assicurarsi che gli impianti, in particolare la parte riguardante la ventilazione dei locali, l’eliminazione dei gas combusti, 
la protezione dei circuiti e le canalizzazioni di qualsiasi genere, siano costruiti a regola d’arte e manutenuti in conformità alle 
disposizioni vigenti, da persona avente i requisiti e le abilitazioni di legge e che siano state rilasciate dagli organi competenti le relative 
autorizzazioni/certificazioni. 
Il cliente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere al prodotto e/o all’impianto senza aver preventivamente 
informato colui con  cui ha sottoscritto il piano di manutenzione programmata. 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la totale responsabilità del Cliente per i danni che potrebbero conseguire a 
cose e/o persone e la risoluzione del contratto di manutenzione. 
Il cliente dovrà assicurare al CAT il libero accesso agli apparecchi in occasione della visita concordata. 
 

    5.2 Del CAT 
Il CAT è il solo responsabile delle riparazioni e degli interventi di manutenzione da lui effettuati sul prodotto e garantisce che siano 
realizzati a regola d’arte e con pezzi di ricambio nuovi e garantiti dal fabbricante dell’apparecchio. Il CAT  si impegna ad assicurare il 
perfetto funzionamento dell’ apparecchio a condizione che si sia rispettato nell’installazione tutto quanto previsto dalle norme e 
nell’uso le istruzioni previste dal Costruttore. 
Non possono essere attribuiti al CAT  guasti o danni provocati da errate manovre, manomissioni effettuate dal cliente o da personale 
non abilitato ai sensi di legge, atti vandalici, sinistri, terremoti, inondazioni, incendi, temporali, gelo, casi di forza maggiore. 
 
6. Organizzazione degli interventi; opzione “periodo estivo” 
La visita del tecnico per la manutenzione, così come anche la prova di combustione (biennale), saranno concordate da CAT 
telefonicamente –con un anticipo di 5 giorni- con il Cliente, il quale potrà chiedere un rinvio, fino a 2 giorni prima dell’intervento. 
In caso di ulteriore assenza, fatti salvi gravi motivi documentati dal Cliente, CAT sarà legittimato a: 
1) fissare una nuova data per l’effettuazione  dell’intervento ed esigere dal Cliente il pagamento del diritto relativo alla chiamata e 
conseguente uscita del  tecnico; 
2) recedere dal contratto con effetto immediato. 
Qualora le parti abbiano concordato l’opzione “periodo estivo” gli interventi saranno effettuati nel periodo dal 1 marzo al 31 agosto di 
ogni anno. 
 
7.Validità del contratto. 
Ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva CEE 85/577 e recepito con Decreto Legislativo n. 50 del 15/01/1992, il piano di 
manutenzione programmata può essere annullato entro 7 giorni dalla stipula, tramite raccomandata AR inviata alla sede legale del 
CAT con cui è stato sottoscritto. 
 
8.Foro competente/Legge applicabile 



Nel caso di controversia,sarà esclusivamente competente il foro del tribunale di Parma, salvo che la legge non disponga 
inderogabilmente in modo diverso. 
Il contratto sarà regolato dalla legge italiana. 

 

 

 
 


