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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

“I.T.I. M. FARADAY” 
  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

Prot.519 /UFF.PR del  15/02/2016 

 

 

CONTRATTO DI  PICCOLA  MANUTENZIONE DEI LOCALI 

SCOLASTICI cig: Z591886567 
 

DATI DEI CONTRAENTI 

 

Tra l’Impresa LU.TRI s.r.l.  con sede in Roma , Via Alessandro Piola Caselli  n. 59 

Tel 06/9020554 Fax 06/90205545 E-mail lutri@tiscali.it- lutrisrl@lagalmail.it  

P. IVA 11151731004 – C.F. 11151731004  iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581) 

della CCIA di Roma n. REA 1282548 che di seguito verrà denominata “IMPRESA”, 

e 

 

I.T.I. “M.FARADAY” Scuola pubblica in qualità di utilizzatore dei locali di Via Capo Sperone 52 , 

sede dell’Istituto, domiciliato a Roma Ostia Lido Via Capo Sperone 52, 

Tel. 06/121123625 Fax 06/5662185 - CF 97714050586  E-mail :  rmtf350007@istruzione.it 

che di seguito verrà denominato “Amministrazione”, 

 

SI STIPULA 

 

il seguente contratto per la piccola manutenzione programmata sito in Roma Ostia-Lido Via Capo 

Sperone n. 52 ; 

 

DURATA DEL CONTRATTO: anni 2 ( due ); 

 

VALIDITÀ: dal 15 Febbraio 2016 al 14 Gennaio 2018; 

 

CORRISPETTIVO: vedi art.10 

 

 

Il presente contratto, sulla base della direttiva comunitaria 85/577/CEE, recepita con D.Leg.vo 

50/1992, può essere risolto entro sette giorni dalla stipula con lettera raccomandata A.R. da 

inviare all’Impresa. 

 

 

ART. 1. - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è la piccola manutenzione che può essere svolta con fondi Provinciali inerente 

la sistemazione ordinaria delle aule e dei locali della Scuola di carattere murario, di ferramenta, di 

piccoli impianti elettrici etc.  

 

ART. 2. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
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Gli interventi di manutenzione previsti dal presente contratto sono: 

a) Riparazione serrature;  

b) Riparazione finestre e tapparelle; 

c) Riparazione di piccole aperture e crepe nei muri; 

d) Riparazione delle porte ; 

e) Tinteggiature ordinarie per eliminazione scritte etc.; 

f) Riparazione ordinaria dei radiatori; 

g) Riparazione di attrezzature sportive; 

h) Riparazione di piccoli difetti idraulici; 

i) Pulizie straordinarie per eventi speciali; 

l) Piccoli lavori ed adeguamenti impianti Elettrici; 

  

ART. 3. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

Gli interventi di piccola manutenzione oggetto del presente contratto saranno eseguiti 

conformemente alle disposizioni vigenti (DPR 412/93 e D.Lgs 192/05) e dalle norme UNI e CEI 

applicabili come ad esempio la norma UNI 10435. 

 

ART. 4. - INTERVENTI E SERVIZI ESCLUSI 

Dal presente contratto sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria così come definiti al 

punto 21 dell’Allegato A del D.Lgs 192/05 

 

ART. 5. - CHIAMATE DI ASSISTENZA 

Nel caso in cui l’Impresa venga chiamata per gli interventi di cui all’art. 2 , al di fuori di quelli 

programmati all’inizio dell’anno scolastico, essi debbono avvenire entro le 24 ore successiva alle 

chiamate, e nel caso di lavori non considerati urgenti entro le 72 ore. 

La chiamata sarà effettuata dall’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione che ne definirà l’urgenza o 

meno. 

Il programma annuale verrà redatto e sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico tra l’impresa e 

L’amministrazione. 

Tutti gli interventi verranno eseguiti solo dopo che le parti abbiano controfirmato il Verbale di 

Coordinamento ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro, qualora si necessario. 

  

ART. 6. - QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA 

L’Impresa dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’espletamento delle 

operazioni indicate nel presente contratto . 

L’impresa dichiara che opererà nel rispetto di tutte le leggi applicabili e in particolare di quelle 

relative alla sicurezza e igiene sul lavoro. 

L’impresa comunicherà in sede di firma dei verbali di coordinamento i nominativi dei propri 

dipendenti che opereranno all’interno della scuola. 

L’impresa utilizzerà per il lavoro solo propri dipendenti ed esonera L’amministrazione da ogni 

responsabilità derivante dal loro operato.  

L’Impresa dichiara che eseguirà le operazioni di manutenzione secondo le norme di buona tecnica 

e, comunque, a regola d’arte. L’Impresa dichiara che il servizio di manutenzione espletato risponde 

alle prescrizioni vigenti (punto 20 Allegato A del D.Lgs 192/05),. 

 

ART. 7. - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

L’Impresa si assume la responsabilità per le prestazioni eseguite 

L’Impresa di manutenzione garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni, 

limitatamente a quanto dichiarato nell’RCT. 
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Sono escluse dal presente contratto le responsabilità relative alla gestione e alla conduzione 

dell’impianto termico. 

L’Impresa declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che non sia conseguenza immediata e 

diretta dell’operato dei propri tecnici. 

E’ esclusa ogni responsabilità dell’Impresa per le conseguenze di interventi tecnici o di 

manutenzione di terzi . 

Nel caso di guasti e sostituzioni di alcune parti dell’impianto che non ricadano nell’ambito degli 

interventi di manutenzione straordinaria, l’Impresa si impegna ad utilizzare solo parti di ricambio 

originali o equivalenti. 

 

ART. 8. - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CLIENTE 

Nel caso in cui l’Impresa non rispetti le procedure o le condizioni fissate nel presente contratto e, 

comunque, in presenza di difetti palesi od occulti (materiali compresi), L’amministrazione  può 

denunciare per iscritto all’Impresa tali vizi entro 20 giorni dalla scoperta e comunque entro un anno 

dall’esecuzione dell’intervento di manutenzione. L’Impresa è tenuta a intervenire per ottemperare a 

quanto previsto nel contratto, entro 15 giorni dall’inoltro della denuncia, ove non si configurino 

termini più ristretti per motivi di sicurezza e/o tutela della pubblica incolumità. 

Nel caso in cui nella lettera inviata all’Impresa sia stata comunicata l’intenzione di recedere dagli 

impegni contrattuali presi a seguito di documentata e persistente inadempienza al rispetto degli 

accordi contrattuali, - con esso intendendosi anche il mancato seguito ad analoghe denunce - il 

contratto si deve intendere automaticamente risolto. 

In tale caso l’Impresa è tenuta al risarcimento degli eventuali danni cagionati, salvo diversa volontà 

delle parti. 

L’Amministrazione può recedere unilateralmente dal presente contratto mediante una 

comunicazione scritta all’Impresa con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale. 

In tale caso l’Impresa mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese 

connesse (e comunque documentabili), e di una quota pari al 40% dell’importo residuo del 

contratto, da intendersi come mancato guadagno. 

Il Cliente può altresì recedere dal contratto entro sette giorni decorrenti dalla stipulazione, così 

come previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, alle condizioni e con le forme ivi 

descritte. 

Il recesso dovrà essere comunicato all’Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

ART. 9. - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO 

Il presente contratto decorre dalla data della firma ed ha validità due anni . 

 

ART. 10. - COSTI DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per gli interventi di cui all’art.2 (interventi di manutenzione), l’importo che il Cliente corrisponderà 

all’Impresa, è pari a: 

• euro 21,00 (ventuno ) Iva compresa all’ora .  

Il corrispettivo totale dovrà essere versato dall’Amministrazione , a seguito di presentazione di 

singola  fattura elettronica, con bonifico bancario.  

 

ART. 11. - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DEL CONTRATTO 

Gli importi del presente contratto potranno subire delle variazioni solo all’atto del rinnovo del 

contratto per effetto dell’andamento dell’indice del costo della vita. L’Impresa comunicherà 

l’eventuale variazione dei prezzi all’Amministrazione per iscritto. Nel caso in cui 

l’Amministrazione non accetti l’eventuale aumento entro 30 giorni dalla comunicazioni, il contratto 

si intenderà automaticamente risolto. 
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ART. 12. - CLAUSOLA ARBITRALE CON PREVENTIVO TENTATIVO DI 

CONCILIAZIONE 

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, verranno deferite al servizio di conciliazione 

della Camera Arbitrale di Roma presso la Camera di Commercio di Roma e risolte secondo il 

Regolamento di conciliazione da questa adottato. 

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato 

raggiungimento di un accordo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla 

Camera Arbitrale di Roma, secondo il proprio Regolamento. 

 

 

 

L’impresa       L’Amministrazione 

   

      ……………………………………                                        ……………………………………… 
 
 

 

Ai sensi dell’art.1341 del Cod.Civ. si approvano espressamente gli artt. 2 (Interventi di controllo e 

manutenzione), 7 (Responsabilità dell’Impresa), 8 (Recesso del contratto da parte 

dell’Amministrazione), 9 (Durata del contratto e rinnovo) e 10 (Costi e modalità di pagamento) del 

presente Contratto. 

 

 

Timbro e Firma dell’Impresa ................................................. 

 

 

 

 

Timbro e Firma dell’Amministrazione ……..............................................................…. 

 

 

 

 

Data, Roma lì   15 Febbraio 2016 

 


