CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO OPENGATE

tra
La Elettrocable, Installazioni elettriche, di Fabrizio Caboni, con sede legale in San Gavino
Monreale nella viale Triste, 184,

Codice Fiscale CBN FRZ 69E18 H856H, P. IVA

02986550925
erogatore del servizio
e
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________
utente
premesso che
a) la società Elettrocable, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Fabrizio
Caboni, è iscritta al Registro delle Imprese di CAGLIARI;
b) che l’utente intende affidare alla predetta società, la quale intende accettare, il servizio di
apertura cancelli e/o porte e/o garage mediante telefono cellulare con l’utilizzo di un prodotto
della RIBES tecnologie, con le modalità e le condizioni che sono specificate nel presente
contratto;
c) le parti intendono dare ragionevole certezza ai loro rapporti concludendo per iscritto il
contratto
si conviene e si stipula
ARTICOLO 1
PREMESSE E ALLEGATI
La premessa è parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente contratto.

ARTICOLO 2
OGGETTO
Oggetto del presente accordo è il nuovo servizio realizzato dall’azienda Elettrocable, che con
l’utilizzo di una apparecchiatura della RIBES Tecnologie, consente a chiunque abbia un
telefono cellulare, di aprire cancelli e/o porte e/o garage in modo facile

e veloce. Tale
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congegno verrà, dunque, installato e programmato in modo da permettere agli utenti che ne
fanno richiesta di aprire, utilizzando il proprio telefono cellulare senza incorrere in costi
telefonici, cancelli, porte e garage. La predetta strumentazione viene offerta in comodato d’uso
gratuito, pertanto, fino alla scadenza del contratto questa rimarrà di proprietà dell’erogatore del
servizio.

ARTICOLO 3
SIM CARD
L’utente dovrà fornire all’erogatore del servizio una sim card acquistata presso la compagnia
telefonica Vodafone. La programmazione dei numeri di telefono cellulare abilitati sarà
garantita dall’erogatore del servizio in breve tempo dalla comunicazione a quest’ultimo. In
ogni caso l’erogatore del servizio non è responsabile dei danni avvenuti in seguito a
smarrimento, furto e abbandono del telefono cellulare.
L’utente dovrà garantire il credito telefonico necessario per la tele gestione del dispositivo,
inoltre in caso di SIM CARD ricaricabile dovrà eseguire almeno una ricarica annua.

ARTICOLO 4
DURATA
Il

presente

contratto

di

fornitura

di

servizi

avrà

efficacia

a

decorrere

dal………………………………. avrà durata di anni 5, trascorsi quali sarà automaticamente
rinnovato per altri 2 anni, e così via, salvo che una delle parti comunichi all’altra disdetta
scritta da inviare con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza. Il congegno diventa di
proprietà degli utenti alla scadenza dei primi 5 anni

ARTICOLO 5
OBBLIGHI DELL’EROGATORE
L’erogatore del servizio dovrà garantire il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura
installata e si impegna ad intervenire nel caso in cui si manifesti un malfunzionamento della
medesima entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione del problema al n. 340 5308319.

ARTICOLO 6
OBBLIGHI DELL’UTENTE
L’utente è responsabile in caso di furto, sottrazione o danneggiamento (compresi anche atti di
vandalismo) dell’apparecchiatura, e comunque per quanto non compreso in guasti tecnici. In
questi casi l’utente è responsabile del danno provocato e si assume l’onere del ripristino, il
quale sarà in ogni caso garantito entro il termine massimo di due giorni lavorativi.
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ARTICOLO 6
COSTI DEL SERVIZIO
Il costo del servizio offerto è pari ad euro 298,50 comprensivo di IVA e di 15 attivazioni. Per
ogni ulteriore attivazione è previsto un costo di euro 19,90 cadauna, IVA compresa. Per ogni
modifica del numero del telefono cellulare l’utente dovrà corrispondere euro 6,00, IVA
compresa. In ogni caso, le quote di accesso al servizio già versate all’erogatore non potranno
essere restituite.
Il costo per le installazioni del dispositivo OPENGATE è pari ad euro 60,00 comprensivo di
IVA (entro i 3 metri dalla centralina esistente), per tutte le installazioni eccedenti la suddetta
distanza, dovrà essere corrisposto un sovraprezzo di euro 15,00 comprensivo di IVA per ogni
metro lineare.

ARTICOLO 7
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere verrà devoluta alla competenza esclusiva del
Foro di Cagliari.

ARTICOLO 8
Eventuali modifiche e/o aggiunte al presente contratto dovranno essere formulate per iscritto.
Pertanto eventuali accordi collaterali vengono annullati.
San Gavino Monreale, lì

Firma

Ex artt. 1341 e 1342 c.c., garantiamo di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti
clausole: 3, 4, 6 e 7.
San Gavino Monreale, lì
Firma

L’erogatore del servizio OPENGATE
San Gavino Monreale, lì

Firma
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