
 

 

 

Contratto di manutenzione e revisione di materiale antincendio 

 N°   15/04 

 
Tra  

La Vip Estintori di Mario Ventresca con sede a Lucito c.da Li Monti s.n.c. 86030, P.I. 01404020701 –ditta 

manutentrice– 

 

E Ordine Avvocati di Campobasso, in Piazza Vitt.Emanuele Campobasso            (P.I.92027430708) –

cliente– 

 

Premessa 
 

vista la necessità del succitato cliente, di provvedere alla revisione ed alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria del materiale antincendio presente negli stabili comuni, così come previsto dalla legislazione 

vigente, giusta delibera dell’assemblea dell’omonimo organo e considerata la disponibilità della ditta Vip 

Estintori a corrispondere a tale necessità, di comune accordo le parti 

 

Stipulano e convengono quanto segue 

 
1. (Sulle premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 

 

2. (Durata del contratto). 

Il presente contratto ha validità triennale e s’intende tacitamente rinnovato, se, tre mesi prima della 

scadenza del termine, non venga comunicata alla Vip Estintori, presso la sua sede, una disdetta scritta tramite 

raccomandata.  

 

3. (Obbligazioni del manutentore). 

La ditta manutentrice s’impegna a provvedere al controllo semestrale degli estintori e di ogni altro 

materiale antincendio detenuto dal cliente, assicurando che il servizio sarà disimpegnato dal proprio 

personale tecnico che provvederà al controllo degli apparecchi indicati qui di seguito: 

a) 2 Estintori a polvere da 6 KG; 

 

Il controllo, in specifico, riguarda le seguenti verifiche di sorveglianza: 

a) che l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia 

libero da ostacoli; 

b) che l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il 

dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; 

c) che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; 

d) che l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del 

campo verde; 

e) che l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, 

sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.; 



f) che l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in 

particolare, se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti; 

g) che il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato. 

Inoltre, il manutentore è tenuto ad effettuare anche le revisioni di seguito elencate quali: 

a) per gli estintori portatili: i controlli previsti al punto “verifica” della UNI EN 3/2 ; 

b) per gli estintori carrellati: i controlli previsti al punto “verifica” di cui al punto “Accertamenti e 

prove su prototipi” della UNI 9492; 

c) l’ accertamento della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli 

estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore. 

 

4. (Altre operazioni di controllo) 

Oltre le operazioni di controllo previste nell’art. 3, la ditta manutentrice, in conformità alla norma 

UNI 9994 provvederà alla revisione degli estintori atta a verificare, e rendere perfettamente efficienti gli 

estintori, con frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto che segue: 

 

 

Tipo di estintore 

Tempo massimo di revisione 

con sostituzione della carica 

mesi 

A polvere 

Ad acqua o a schiuma 

A Co2 

 

36 

18 

60 

 

 

5. (Obblighi di comunicazione) 

A termine di ogni verifica semestrale, qualora la ditta di manutenzione ne ravvisi la necessità, 

comunicherà al cliente, tutte le anomalie riscontrate, indicando tutte le opere necessarie per riportare in 

sicurezza, secondo le disposizioni vigenti, gli impianti verificati.  

La ditta manutentrice non sarà responsabile per gli eventuali danni derivanti da un diniego opposto 

dal cliente circa l’effettuazioni dei lavori di messa in sicurezza o straordinari che si rendessero necessari a 

seguito del riscontro di anomalie degli impianti. 

 

6. (Prestazioni non comprese negli obblighi della Ditta) 

Non sono comprese tra le prestazioni della ditta manutentrice le ricariche, le forniture di pezzi di 

ricambio o comunque qualsiasi altra prestazione diversa da quelle sopra indicate negli artt. 3 e 4 del presente 

contratto. 

 

7. (Esclusione di responsabilità) 

La ditta non è responsabile per alcun danno arrecato sia agli impianti antincendio, sia agli immobili e 

le loro pertinenze, sia a condomini od a terzi, derivante da manomissioni degli impianti, dalla cattiva 

custodia delle apparecchiature o da fatti che non siano direttamente riconducibili alla attività di 

manutenzione e di revisione svolte dalla Vip Estintori. 

 

8. (Obblighi del cliente). 

Tra gli obblighi del cliente vi è quello di pagare il prezzo stabilito nell’art. 8 del contratto e quello di 

evitare di adottare ogni comportamento che renda impossibile il corretto svolgimento delle operazioni di 

controllo e di verifica da parte della ditta manutentrice. 

 

9. (Clausola d’esclusiva e clausola risolutiva espressa) 

Il cliente si obbliga a riservare esclusivamente alla ditta Vip Estintori le manutenzioni ed il controllo 

del materiale antincendio detenuto, vietando anche il semplice accesso ai locali in cui sono istallate e 

detenute le apparecchiature antincendio a persone che non siano incaricate espressamente dalla ditta Vip 

Estintori. 

La violazione della succitata clausola di esclusiva comporta la risoluzione immediata del contratto e 

la corresponsione a titolo di penale di una somma di € 500,00, da imputare a titolo di risarcimento. 

 



10. (Determinazione del prezzo di manutenzione) 

A termine di ogni intervento rientrante nei controlli di cui all’art. 3 il Cliente versa alla ditta 

manutentrice la somma di € 7,00 + Iva, per ogni singolo estintore a polvere esaminato. 

Per gli interventi riguardanti le operazioni di revisione di cui all’art. 4, il cliente deve corrispondere 

alla ditta manutentrice la somma di € 10,00 + Iva per ogni singolo estintore, per ciascun intervento. 

Il prezzo di manutenzione è aggiornato periodicamente, alla scadenza di ogni anno, in base alle 

variazioni dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

 

11. (Sulla registrazione del contratto) 

Le spese di registrazione sono poste a carico di chi ne renderà necessaria la registrazione. 

 

12. (Tutela della riservatezza) 

a) I dati personali del cliente sono raccolti con la finalità di registrare le generalità ed attivare le 

procedure necessarie per l’esecuzione del presente contratto. 

b) I dati di cui al precedente punto sono trattati con modalità cartacea ed elettronica nel rispetto 

delle leggi vigenti. 

c) La ditta Vip Estintori si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dal 

cliente e a non rivelarli a persone non autorizzate, né ad usarli a scopi diversi da quelli 

strettamente connessi alla esecuzione del contratto. 

d) Detti dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’ Autorità giudiziaria ovvero di altre 

Autorità autorizzate per legge. 

e) I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza, a 

soggetti delegati all’espletamento delle autorità necessarie per l’esecuzione del contratto 

stipulato e diffusi esclusivamente nell’ambito di tale finalità. 

f) Il cliente dichiara espressamente di essere stato informato di quando previsto dagli artt.07, 08 e 

13 del D.lgs 196/2003 e di avere preso visione di detti articoli. 

 

 

Campobasso, 07 Luglio 2004 

 

La ditta manutentrice      Il Cliente  

     (Vip Estintori)      

_____________________________    ___________________________ 

 


