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I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
” 

ALLEGATO   1   

DESCRIZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRAULICO

CIG :   Z9D342C720    

NATURA     DEI     SERVIZI  

Riparazione / sostituzione cassette, rubinetti
Perdite acqua
Controllo scarichi
Controllo scaldabagni
Smaltimento materiale residuo e/o di scarto
Sostituzione lampade e relè 
Sostituzione cavi
Creazione punti di spegnimento/accensione
Verifica e risoluzione guasti elettrici
Realizzazione impianti di cablaggio nelle aule / uffici
Smaltimento materiale residuo e/o di scarto 
Pulizia degli spazi oggetto di manutenzione 
ed ogni altra attività riconducibile alla piccola manutenzione

MODALITA’     DEL     SERVIZIO  
Il servizio non dovrà prevedere il diritto di chiamata, la frequenza degli interventi 
dipende dalle necessità contingenti.
Gli interventi di manutenzione saranno richiesti a mezzo posta elettronica.

REGOLAMENTO     DEL     SERVIZIO  
Il servizio deve essere assicurato tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 
14.00/18.00, tranne nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Ad ogni intervento dovrà essere rilasciato un rapporto tecnico con indicazione dell’ora d’inizio e
fine lavori.
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Se necessario l’intervento tecnico deve essere effettuato il giorno stesso della chiamata.

DURATA     DEL     CONTRATTO  
Triennale dalla data di sottoscrizione. Il contratto potrà essere prorogato in caso di non 
effettuazione di tutti i servizi richiesti. Non è previsto il tacito rinnovo.

DISPONIBILITA’     PER     INTERVENTO     TECNICO  :

- in giornata per urgenze SI □ NO □

- entro 24/48 ore dalla chiamata SI □ NO □

OFFERTA ECONOMICA :  Euro  ____________________   (ANNUALE)

PAGAMENTI
Pagamento quadrimestrale. Primo quadrimestre anticipato  a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica.

A parità di offerta si darà la precedenza alla ditta che in caso di urgenza garantisce l’intervento
il giorno stesso della chiamata. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

 Data  ________________                                   Timbro e Firma del Legale Rappresentante  
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