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Cernusco sul Naviglio, 9 aprile 2018         Spett. le 

SUPERCONDOMINIO 
EX MANIFATTURA SALI & TABACCHI  
Via SUZZANI, 96-98  
20100 MILANO (MILANO) 

 
Alla c. a. Sig. Amministratore del condominio 

 
OFFERTA N°18-108-GD-gd    

           
                                   
OGGETTO: CONDUZIONE – TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, IMPIANTI SPECIALI ED IMPIANTI ELETTRICI PER IL 
SUPER CONDOMINIO EX MANIFATTURE SALI & TABACCHI VIA SUZZANI 96-98 MILANO. 

 

Con riferimento a quanto in oggetto con la presente la nostra proposta economica per il rinnovo del contratto di 
manutenzione all’immobile “Super Condominio ex Manifatture Sali & Tabacchi via Suzzani, Milano”. 

La tabella riepilogativa allegata evidenzia, come da Voi richiesto, la suddivisione dei costi per la gestione degli 
impianti facendo riferimento a 3 (tre) centri di costo, di seguito riportati: 

 
1. Super Condominio (impianti e servizi parti Comuni) 
2. Edifico SUD (impianti indipendenti) 
3. Edifico NORD (impianti indipendenti) 

 

La periodicità e le modalità nonché le frequenze di intervento saranno espressamente riportate nelle schede di 
manutenzione che saranno parte integrante della presente offerta. A nostra cura redigere una relazione sullo 
stato  degli impianti indicando anomalie riscontrate ed elenco interventi necessari per garantire efficienza e 
continuità nel corso del servizio di manutenzione e Conduzione.  

 

1. ELENCO PRESTAZIONI/ SERVIZI 

 
- Conduzione impianti (con visite settimanali);  
- assunzione incarico 3° responsabile; 
- manutenzione preventiva ordinaria; 
- manutenzione straordinaria a fronte di offerte separate; 
- reperibilità/Pronto Intervento; 
- Manutenzione Contabilizzazione e letture consumi (contratto con società esterna); 
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2. ELENCO IMPIANTI  SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE 

- Impianto di rilevazione Gas 
- Impianto rilevazione fumi 
- Impianto di messa a terra 
- Impianti estrattori 
- Cabina di ricezione e di trasformazione 
- Quadri elettrici di M.T. 
- Quadri elettrici di B.T. 
- Impianto di  F.M. 
- Impianto di illuminazione interno ed esterno  
- Impianto di illuminazione emergenza  
- Impianto  illuminazione garage 
- Impianto Videocitofono 
- Centrale Termica 
- Centrale Frigorifera 
- Impianto Idrico sanitario  
- Gruppo elettrogeno 
- Pompe e pozzo A2A 
- Impianto Antincendio 
- Servizio di contabilizzazione letture consumi (con società esterna) 

 
3. SUDDIVISIONE PER CENTRO DI COSTO 

a) Supercondominio 
- 3° Responsabile 
- Conduzione e Verifiche settimanali 
- Manutenzione linee distribuzione meccanica 
- Centrale Frigorifera P.C. e Q.E. annessi 
- Impianto ACS compreso pompe ed accessori 
- Pozzo arrivo A2A 
- Centrale Idrica Impianto rilevazione gas metano 
- Impianto estrattori 
- Gruppo Elettrogeno 
- Impianto di messa a Terra 
- Cabina di ricezione e trasformazione M.T. 
- Impianto Illuminazione esterno  
- Pompe sommerse 

b) Edificio Sud 
- Sotto quadri di scala in  B.T. 
- Impianto di illuminazione normale 
- Impianto illuminazione emergenza 
- Impianto illuminazione autorimessa 
- Impianto videocitofono  
- Apparati antincendio e porte REI ed U.S. 
- Servizio di contabilizzazione letture consumi (con società esterna) 
- Impianto rilevazione fumi 
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c) Edificio Nord 
- Sotto quadri di scala in  B.T. 
- Impianto di illuminazione normale 
- Impianto illuminazione emergenza 
- Impianto illuminazione autorimessa 
- Impianto videocitofono 
- Apparati antincendio e porte REI ed U.S. 
- Servizio di contabilizzazione letture consumi (con società esterna) 
- Impianto rilevazione fumi 

 
L’orario di servizio sarà a copertura della fascia oraria 08,00 – 17,00 dal lunedì al venerdì. 
 
L’offerta è comprensiva del servizio di pronto  intervento e reperibilità per le chiamate in emergenze (al numero 
di cellulare che sarà esposto nella bacheca della portineria), con tempi di intervento entro le 3 ore dalla 
chiamata. 
 
L’offerta economica non prevede la fornitura di materiale di ricambio di qualsiasi genere ad accezione del 
normale materiale di uso e consumo necessario a svolgere le attività di manutenzione. 
 
La nostra struttura tecnica sarà a completa disposizione per preventivazione, relazioni tecniche, piani di 
manutenzione, proposte migliorative e quanto altro necessita. 
Le operazioni programmate saranno eseguite, se possibile, in modo da causare il minor disagio possibile ai 
Conduttori dell’immobile. In caso di interruzione del servizio sarà posto all’ingresso di ogni scala un cartello che 
informerà, con un anticipo di 48 ore, i Conduttori ed Ospiti sulle attività pianificate. 
Le operazioni programmate verranno raccolte nel Piano di Manutenzione che sarà redatto da FA.ST.NET SRL  e 
fornito al Cliente. 

 
La presente offerta è comprensiva, come di seguito verrà specificato, del contratto di manutenzione con ditta 
specializzata per la manutenzione al Gruppo Elettrogeno e per i contabilizzatori marca Coster e Fil-Pemto. 

 
La contabilizzazione delle utenze sarà eseguita 2 volte all’anno e prevede il rilievo delle letture sui 
contabilizzatori nelle centraline  posizionate all’esterno delle abitazioni riferito a: 

- riscaldamento 
- refrigerazione 
- Acqua Calda Sanitaria 
- Acqua fredda  

Il contratto di manutenzione prevede l’uscita da parte dell’assistenza tecnica delle società Costrer S.r.l. e Fil-
Pemto S.r.l. per la verifica di funzionamento delle apparecchiature in campo e per la risoluzione dei problemi 
che potrebbero essere rilevati nel corso delle uscite di manutenzione e risolvibili nel corso della giornata 
dedicata alla manutenzione. Dalla presente offerta è da ritenere escluso la fornitura di qualsiasi tipologia di 
materiale che risultasse guasto o mal funzionante , lo stesso per la gestione di ricambio per le apparecchiature 
Coster e Fil-Pemto e per la M.O. necessaria. 
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4. CONCETTI  E METODI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE 

 

Conduzione  
 
Lo scopo di una conduzione impianti è quella di garantire la massima affidabilità ed efficienza degli immobili e 
degli impianti, e al contempo, segnalare e individuare le necessità di adeguare e aggiornare lo stato degli stessi 
(adeguamento funzionale e normativo) alle diverse e mutevoli esigenze cui devono assolvere.  
Il servizio offerto prevede la presenza mensile di una squadra di tecnici manutentori adeguatamente formata 
per le verifiche di controllo e di funzionamento come da programma di manutenzione, riportato su apposito 
registro giornaliero. Il giorno della settimana e la fascia oraria saranno decise in comune accordo con 
l’amministratore del condominio. 
Il personale in conduzione eseguirà  a completamento della sua attività tutte le richieste di intervento inerenti 
alla conduzione impianti. 
 
Manutenzione Preventiva Programmata 

La programmazione delle attività manutentive ha inizio a partire dalla presa in carico degli impianti e sarà  svolta 
a cura e sotto la responsabilità del responsabile Tecnico. 

Periodicamente, sulla base delle richieste presentate dal Committente ed in accordo con le indicazioni di 
priorità da esso indicate, verranno inseriti nella pianificazione tutti gli interventi ordinari e straordinari che 
saranno ritenuti necessari per migliorare il servizio. 

Il programma di Manutenzione è quello allegato al presente documento e viene identificato come parte 
integrante. 

Gli elementi presi in considerazione per lo svolgimento della programmazione, sono: 

- i livelli prestazionali previsti dalla legge e/o quelli definiti nel contratto per la manutenzione 
programmata; 

- il dettaglio delle attività di manutenzione correttiva o su guasto, incluse le attività di assistenza alle 
Visite Ispettive effettuate dagli Organi di controllo di competenza, il cui svolgimento può determinare 
una variazione nelle ipotesi inizialmente adottate per la programmazione; 

- le richieste di esecuzione di interventi e prestazioni integrative ricevute dagli Organi di controllo o dal 
Committente, ad esempio per la necessità di adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore di nuovi 
regolamenti e norme 

- le proposte di interventi di manutenzione straordinaria approvate dal Committente 
 
La programmazione produce il piano dettagliato degli interventi relativamente alle seguenti categorie di 
manutenzione: 

- gestione dell’impianto (attività di verifica periodica e di intervento finalizzata a garantire 
l’ottimizzazione del funzionamento dell’impianto) 

- manutenzione programmata dell'impianto (attività manutentive specifiche ricorrenti, incluse 
sostituzioni di parti dell’impianto, finalizzate ad evitare guasti o danni e garantire la sicurezza 
dell’impianto); 

- interventi aggiuntivi ritenuti necessari quali ad esempio richieste specifiche degli Organismi di ispezione 
per l’adeguamento normativo, richieste del Committente per miglioramenti o mutamenti di necessità 
d’uso, ecc.. 
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La programmazione viene rivista a seguito di significativi interventi di manutenzione su guasto e/o interventi di 
manutenzione straordinaria e/o entrata in esercizio di nuovi impianti o parte di essi, ovvero ogni qualvolta si 
verifichi un significativo cambiamento nella consistenza o nello stato manutentivo di parti d’impianto. 
 
Manutenzione Migliorativa 
Le necessità di adeguamento funzionale e manutenzione migliorativa saranno valutate sulla base delle seguenti 
priorità, esposte in ordine decrescente di importanza: 

- manutenzione migliorativa per il risparmio energetico, finalizzata alla razionalizzazione dell’uso delle 
risorse energetiche e al contenimento della spesa dedicata  

- riqualificazione tecnica per obsolescenza fisica, che può essere determinata dall’usura cui sono 
sottoposti gli Elementi Tecnici, dall’azione di agenti atmosferici esterni, da specifici difetti di origine. 
L’obsolescenza fisica investe le prestazioni fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali e dei 
componenti edili e impiantistici; 

- riqualificazione tecnica per obsolescenza funzionale, che si verifica quando si operano trasformazioni 
non previste in sede progettuale, oppure si attuano radicali trasformazioni nella destinazione d’uso di 
un edificio; 

- riqualificazione tecnica per obsolescenza tecnologica, legata ai processi di innovazione tecnica; la 
sostituzione di componenti può divenire vantaggiosa in relazione alla comparsa sul mercato di nuovi 
prodotti, capaci di offrire livelli qualitativi più elevati senza eccessivi aumenti dei costi e/o a seguito di 
disposizioni da parte di autorità competenti; 

- manutenzione di opportunità, intesa come insieme di attività manutentive che, se svolte in 
concomitanza ad altri interventi approvati, possono determinare risparmi nei costi e/o diminuzioni 
dell’interruzione di funzionamento e dei disagi agli utenti. L’opportunità può essere, dunque, di tipo 
tecnico e/o economico; 

Per quanto riguarda le attività inerenti il programma di manutenzione preventiva si farà riferimento alle schede 
di lavoro nelle quali sono indicati  tutti gli interventi da effettuare. 
Ogni scheda verrà compilata nel corso delle singole verifiche, datata e firmata. 
 
Gestione del servizio di manutenzione su chiamata 

Il servizio di manutenzione su chiamata comprende lo svolgimento delle attività atte a: 

- garantire l’eliminazione di qualunque situazione di pericolo o emergenza che venisse riscontrata 
attraverso segnalazioni di utenti, soggetti degli Uffici della Committenza, ovvero ispezioni svolte da 
FA.ST.NET S.R.L.; 

- risolvere prontamente e tempestivamente tutti i guasti che compromettono l’utilizzazione degli 
immobili e degli impianti di produzione, ripristinandone l’efficienza. 

Procedura di gestione degli interventi su chiamata 

Per l’esecuzione del complesso di interventi manutentivi a guasto sono individuati i seguenti processi di 
gestione: 

- Acquisizione delle richieste di intervento,  
- Assegnazione degli ordini di lavoro,  
- Esecuzione dei sopralluoghi su evento,  
- Esecuzione degli interventi manutentivi a guasto avvenuto; 
- Controllo degli interventi eseguiti; 
- Contabilizzazione degli interventi. 
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER ATTIVITÀ 

FA.ST.NET S.R.L. ha previsto la costituzione di una struttura operativa flessibile ed adeguatamente formata per 
assolvere con diligenza e professionalità le varie specializzazioni, compreso la parte inerente alla gestione e 
reportistica necessaria a garantire i livelli prestazionali richiesti  dal Cliente. 
Il personale sarà di profilo tecnico specializzato al fine di effettuare le attività di manutenzione su impianti 
meccanici, elettrici e speciali oltre ad avere conoscenze tecniche per la gestione degli impianti e la loro 
Conduzione. 
 
Il progetto organizzativo al quale si intende dare attuazione è caratterizzato dalle seguenti scelte: 

 disporre di una struttura, numericamente e qualitativamente adeguata allo svolgimento delle attività 
operative di routine, dotata di ampia autonomia decisionale. Tale struttura, sarà coordinata dal 
Responsabile Tecnico che costituirà la funzione di interlocutore del Cliente per tutti gli aspetti inerenti 
la commessa ; 

Sono demandati alla struttura aziendale interna, fra l’altro: 

a) funzioni di back office  

o Servizi tecnici  
o Squadra specialistica  
 

b) funzioni di staff 

o Sistemi informatici  
o Amministrazione del personale e Contabilità  
o Qualità e sicurezza 
o Approvvigionamenti 

 
L’offerta prevede la Conduzione degli impianti attraverso attività di controllo e verifica impianti con una cadenza 
mensile con l’impiego di una squadra di due tecnici operativi completa dei profili tecnici professionali necessari 
a svolgere le attività previste nella presente offerta. 
Come riportato nei capitoli precedenti  il personale operativo sarà composto in numero e formazione idoneo a 
garantire efficienza, professionalità e rispetto delle tempistiche. 
Tutte le attività elettriche, meccaniche ed antincendio saranno eseguite con nostro personale regolarmente 
assunto e formato tecnicamente. 

 
PRONTO INTERVENTO 

Tale servizio consiste nella effettuazione di interventi a fronte di necessità derivanti dall’utilizzo, funzionamento 
e/o decadimento degli impianti a servizio dell’immobile. In pratica, fermo restando l’attività di Conduzione e 
Manutenzione Programmata Preventiva degli Impianti di cui al punto specifico, vengono normalmente richieste 
attività a fronte di piccoli guasti accidentali e non prevedibili al di fuori della presenza del personale Fa.st.net nel 
corso  della Conduzione o della loro attività manutentiva. 

Le attività incluse in questo servizio sono le seguenti: 

1) reperibilità di personale specializzato 

2) manutenzione di pronto intervento: 

3) intervento risolutore immediato in caso di avaria di lieve entità 

4) primo intervento in caso di grave avaria e successiva attivazione, a diagnosi avvenuta, dell’intervento 

risolutore di Manutenzione Correttiva (in un momento tale da arrecare minore disturbo possibile alle attività 
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interessate dall’avaria stessa) 

5) redazione reportistica 

6) Rimane inteso che il personale chiamato in emergenza ha il compito di risolvere il problema in funzione delle 

proprie possibilità tecniche operative e di sicurezza. Nel caso in cui il lavoro richieda tempi lunghi, materiale 

e/o attrezzature particolari si limiterà alla messa in sicurezza dell’impianto e ad informare il Cliente per la 

pianificazione dell’attività. 

 

Il personale in reperibilità, chiamato ad intervenire, sarà scelto tra i tecnici manutentori a conoscenza degli 

impianti presso il complesso e sarà in grado di intervenire per qualsiasi emergenza rispettando i tempi massimi 

d’intervento richiesti dal Cliente e nel limite del possibile anticiparli. 

E’ nostra intenzione formare una squadra di tecnici motivati ed autonomi, in grado di intervenire e dialogare con 
il Cliente sulle soluzione e scelte da adottare 

 
6. PERSONALE 

FA.ST.NET S.R.L. si impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle 
leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. 

In particolare si dichiara che i lavoratori dipendenti, che saranno attivati per l’erogazione dei servizi, sono 
sottoposti a condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi e locali di lavoro 
applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi. 

Tutti i lavoratori dipendenti sono assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per 
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. 

FA.ST.NET S.R.L. trasmetterà, prima dell’inizio attività, l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il 
numero di posizione assicurativa presso gli Istituti prima citati. 

Il personale addetto alle attività di manutenzione previsto da FA.ST.NET S.R.L. è in possesso delle caratteristiche 
richieste in Capitolato. 

7. ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

Fa.st.net S.r.l. assicurerà la perfetta efficienza e funzionalità di tutte le attrezzature da lavoro che risultano 
conformi alle disposizioni di legge e ciò al fine di eliminare qualunque rischio connesso all’uso di tali attrezzi. 

I rischi derivanti da usi impropri ed imperizia degli addetti saranno ridotti al minimo grazie al programma di 
informazione e formazione del personale. 

Tutto il personale operativo sarà dotato di strumenti ed attrezzature di lavoro, compreso D.P.I. personali, per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività assegnante. 
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8. ASSICURAZIONE 

Fa.st.net S.r.l. ha stipulato regolare polizza assicurativa per Responsabilità Civile generala con primaria agenzia 
assicurativa: ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.  

Responsabilità Civile verso Terzi  (RCT): 

  per ogni sinistro    € 5.000.000,00 

  con limite per ogni persona   € 3.000.000,00 

  con limite per danni a cose   € 3.000.000,00 

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): 

 per ogni sinistro    € 1.500.000,00 

  con limite per ogni prestatore di lavoro  € 1.500.000,00 

9. OFFERTA E QUOTAZIONE  

Il contratto avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 1 Giugno 2018  e terminerà il 31 Maggio 2019 
con preavviso disdetta 3 mesi prima della scadenza. 

L’importo economico annuo ammonta complessivamente a: 

€ 50.136,00  (Eurocinquantamilacentotrentasei/00)+ I.V.A. 

Canone mensile pari a:     €   4.178,00  (Euroquattromilacentosettantaotto/00) + I.VA. 
 
Fatturazione:  mensile posticipata 
Pagamenti:  60 gg. d.f.f.m. tramite bonifico bancario 
 
Servizi, attività, lavori e/o opere extra, se non diversamente specificato nelle schede e nei capitoli precedenti 
saranno valutati facendo riferimento a: 

 Listini CCIAA di Milano in vigore al momento delle prestazioni sconto 15% 

 Quotazione come da tabella sottostante: 
 

  QUOTAZIONI in orario ordinario ATTIVITA’ FUORI CONTRATTO 

Operaio qualificato elettrico €/h 28,00 

Operaio qualificato meccanico €/h 28,00 

Strumentista tecnico specialista elettrico e meccanico €/h 35,00 

Frigorista specializzato  €/h  42,00 

Operaio specializzato civile €/h 27,00 

Manutentore in chiamata d’emergenza orario Diurno dalle 08 alle 
17.00 (minimo fatturabile 2 ore) 

€/h 37,00 

Manutentore in chiamata d’emergenza orario dalle 17.00 alle 08.00  
dal lunedì al venerdì - sabato e domenica 24 ore su 24 (minimo 
fatturabile 2 ore) 

€ 45,00 
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La manodopera prestata in orario straordinario sarà soggetta alle maggiorazioni definite nel CCNL di 
categoria. 

MAGGIORAZIONI IN ORARIO STRAORDINARIO 

Feriale 
serale 

(18/20) 

Feriale 
notturno 
(20/08) 

Sabato 
diurno 

Sabato 
notturno 

(18/07) 

Festivo 
diurno 

25% 50% 50% 50% 50% 

 

Esclusioni: 
Dalla presente offerta sono da ritenersi esclusi: 

- qualsiasi tipologia di materiale; 
- le prestazioni specialistiche ditte esterne non previste nel presente contratto; 
- interventi straordinari (dovranno essere autorizzati preventivamente prima di procedere) 
- quant’altro non espressamente indicato. 

 
Eventuali ulteriori prestazioni effettuate da Fa.st.net in favore del Committente, se non comprese nell'ambito 
dell’oggetto del presente accordo, verranno di volta in volta concordate e valorizzate economicamente tra le 
parti. 
In ogni caso resta convenuto che il Committente sarà tenuto, in caso di interruzione del rapporto, al pagamento 
dell’intero compenso pattuito.  
 

10. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

Al fine di consentire a Fa.st.net di svolgere le attività di intervento, il Committente si obbliga a preavvertire 
tempestivamente Fa.st.net, ove opportuno, in caso di: 

• modifiche significative all'organizzazione del lavoro 

• modifiche significative dei processi produttivi 
 

11. PRESENZA DI INCARICATI DELLA FA.ST.NET PRESSO LA SOCIETA' COMMITTENTE 

Il presente accordo potrà richiederà la presenza continua/occasionale di incaricati della Fa.st.net presso la sede 
della Società Committente. In tal caso gli stessi potranno accedervi liberamente senza particolari vincoli purché 
nel rispetto delle esigenze operative ed organizzative della società Committente e dei suoi dipendenti. 
 

12. MANLEVA 

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo Fa.st.net S.r.l. si impegna ad impiegare personale che dovrà essere 
sempre in regola con le disposizioni legislative e sindacali sul lavoro, ivi compresi gli adempimenti previdenziali, 
garantendone i trattamenti contrattuali ad esso inerenti. 
Fa.st.net  S.r.l. si impegna formalmente ad esonerare il Committente da ogni onere e responsabilità derivante  
dagli adempimenti di cui sopra intendendosi che tutti gli obblighi legali, assicurativi, previdenziali e contrattuali  
riguardanti il personale utilizzato da Fa.st.net  S.r.l., nell'ambito degli adempimenti previsti al presente accordo, 
saranno integralmente a carico della Fa.st.net S.r.l. 
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Fa.st.net si impegna, altresì, a tenere indenne il Committente da ogni richiesta avanzata dal personale utilizzato, 
a qualsiasi titolo e per fatti relativi al presente accordo, nei confronti della Società Committente. Fa.st.net S.r.l. 
consentirà, in ogni momento, ad incaricati della società Committente, la possibilità di effettuare verifiche sia in 
ordine all'esecuzione degli obblighi assunti da Fa.st.net, di cui al presente accordo, sia in ordine agli 
adempimenti previsti. 
 

13. OBBLIGO DI SEGRETEZZA  

Fa.st.net, e per essa i propri dipendenti, si impegnano a non divulgare in alcun modo a terzi informazioni 
confidenziali relative a procedure e processi di lavoro, macchinari, incidenti e quant’altro di cui dovesse venire a 
conoscenza nello svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto. 
In relazione alla natura fiduciaria dell'attività svolta, Fa.st.net si impegna a mantenere la più assoluta 
riservatezza circa i dati e le informazioni eventualmente acquisite in ragione dell'incarico conferitole, 
impegnandosi altresì a provvedere, alla scadenza dell'accordo, alla restituzione di quanto eventualmente 
detenuto e di pertinenza del Committente. 
Fa.st.net si riserva comunque il diritto di pubblicizzare a scopo promozionale, l’attività svolta. 
 

14. PRIVACY 

Fa.st.net viene preventivamente autorizzata a trattare i dati personali del Committente esclusivamente ai fini 
dell'espletamento del presente incarico nel rispetto ed alle condizioni di cui alla legge 196/2003. 

15. FORO COMPETENTE 

La competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia tra le parti in relazione o in conseguenza del 
presente contratto, sua interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto 
ad esso inerente o connesso, spetterà in via esclusiva al Tribunale di Milano. 
 

Giovanni Del Piro 

  (Amministratore Unico Fa. st.net S.r.l.) 
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SUPERCONDOMINIO VIA SUZZANI 96-98 MILANO

TABELLA RIEPILOGATIVA CANONE ANNUO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI

COMPETENZE CLASSIFICAZIONE IMPIANTI E SERVIZI
TOTALE       

CANONE ANNUO

TOTALE CANONE 

MESE

SUPER CONDOMINIO CONDUZIONE IMPIANTI 3° responsabile  €               2.200,00  €                    183,33 

SUPER CONDOMINIO CONDUZIONE IMPIANTI conduzione e Verifiche Mensile  €               4.400,00  €                    366,67 

manutenzione linee distribuzione meccanica 

Centrale Frigorifera P.C. e Q.E. annessi

Impianto ACS compreso pompe ed accessori

Pozzo arrivo AM2 

Impianto rilevazone gas

Impianti estrattori

Gruppo elettrogeno

Impianto di terra

Cabina e ricezione di Media Tensione

Quadri elettrici di Media tensione

Impianto illuminazione  piazza

Centrale idrica e distribuzione

Pompe sommerse 

Quadri elettrici di bassa tensione

Impianto illuminazione normale,  emergenza, garage 

APPARATI Antincendio (Estintori -manichette-porte rei U.S.)

servizio di Manutenzione a impianto di contabilizzazione letture consumi

impianto rilevazione Fumi

Impianto videocitofono

Quadri elettrici di bassa tensione

Impianto illuminazione normale,  emergenza, garage 

APPARATI Antincendio (Estintori -manichette-porte rei U.S.)

servizio di Manutenzione a impianto di contabilizzazione letture consumi

impianto rilevazione Fumi

Impianto videocitofono

TOTALE             50.140,00                4.178,33 

 €                    823,50 

 €                    781,33 

 €                    300,33 

 €                    510,83 

 €                    388,83 

 €                    823,50 

 €               9.376,00 

 €               3.604,00 

 €               4.666,00 

 €               9.882,00 

 €               9.882,00 

 €               6.130,00 

IMPIANTO IDRICO E SANITARIOSUPER CONDOMINIO

IMPIANTO ELETTRICOEDIFICIO NORD

IMPIANTO ELETTRICOEDIFICIO SUD

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO
SUPER CONDOMINIO

IMPIANTO ELETTRICOSUPER CONDOMINIO

SUPER CONDOMINIO SICUREZZA


