SCHEDA INTERVENTO – CLIENTE __________________________ – DATA ___________________
1.

❑ NUOVA INSTALLAZIONE

A CURA DELL’INSTALLATORE

❑ ASSISTENZA

DITTA INCARICATA 

______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________

RAGIONE SOCIALE / TIMBRO / FIRMA

PERSONALE INCARICATO / PRESENTE IN LOCO

ANAGRAFICA IMMOBILE 

______________________________________

________________________________

_____

INDIRIZZO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO IP [VIA E N° CIVICO]

COMUNE

PROVINCIA

2.

A CURA DEL CLIENTE
IL SOTTOSCRITTO

_____________________________________________ __________________________________
COGNOME E NOME DEL DICHIARANTE

DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE [TIPO E NUMERO]

IN QUALITÀ DI TITOLARE O INCARICATO DAL TITOLARE DEL CONTRATTO INTESTATO A
SE INTESTATO A PARTITA IVA

_____________________________________________

_________________________________

RAGIONE SOCIALE DELL’INTESTATARIO

PARTITA IVA DELL’AZIENDA TITOLARE DEL CONTRATTO

OPPURE: SE INTESTATO A PRIVATO

_____________________________________________

_________________________________

COGNOME E NOME DELL’INTESTATARIO

CODICE FISCALE DEL PRIVATO TITOLARE DEL CONTRATTO

DICHIARA QUANTO SEGUE
✓ L’installazione degli apparati e del materiale necessario per l’erogazione del servizio ICCOM è stata
effettuata correttamente
✓ Gli apparati installati risultano funzionanti
✓ I lavori d’installazione degli apparati e dei sostegni necessari all’erogazione del servizio ICCOM sono stati
effettuati a regola d’arte
✓ La ditta installatrice non ha provocato danni alle strutture coinvolte dalle lavorazioni
A seconda della tipologia e dell’ubicazione del fabbricato oppure dell’intervento richiesto possono verificarsi condizioni particolari
che comportano costi aggiuntivi, che NON rientrano nelle condizioni economiche sottoscritte nel contratto. Segue un riepilogo delle
principali casistiche riscontrabili in opera. Il Centro Assistenza ICCOM è a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento.

In accordo con la ditta installatrice, sono stati eseguiti i seguenti lavori, è stato utilizzato il seguente
materiale o sono stati consegnati i seguenti apparati supplementari (oltre a quelli indicati sul contratto):

❑SI [dettagli nella pagina successiva]

❑NO [fine del modulo]

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE _____________________________________________________

ICCOM Srl

Via Paolo Veronese 216/5, 10148 Torino
011.01.33.090 – info@iccom.it – www.iccom.it
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SCHEDA INTERVENTO – CLIENTE __________________________ – DATA ___________________
VOCE

DESCRIZIONE

U.M.

IMPORTO

Installazione standard
in ASSENZA DI SEGNALE

Installazione standard, nel caso in cui al momento
dell'intervento e della ricerca del segnale non si
riesca a trovare alcun nodo (fino a 1,5 ore)

cad.

GRATUITA

LAVORAZIONI EXTRA A LISTINO
IMPORTI IVA COMPRESA PER UTENZE DOMESTICHE, IVA ESCLUSA PER INTESTATARI CON PARTITA IVA
IMPORTO
VOCE
DESCRIZIONE
U.M.
UNITARIO
Costo orario senza forniture, ove non incluso nelle
voci "fornitura e posa"
Fornitura con passaggio in canaline esistenti,
Estensione di cavo
esclusa la posa, di cavo ethernet standard Cat. 5e
UTP Cat. 5E o UTP Cat. 6
o Cat. 6 con doppia guaina, per la lunghezza
con doppia guaina
eccedente le metrature incluse in offerta
Solo fornitura, esclusa la posa in opera qualora
Cavo UTP + Tubazione esterna IP55 in
eccedente il monte ore incluso in offerta, inclusi
PVC
accessori di fissaggio a regola d’arte
Da muro oppure con cavallotti per palo, esclusa la
posa in opera qualora eccedente il monte ore
Staffa a L o dritta
incluso in offerta

Ore di lavoro extra

Palo standard da 2m o Kit da 2 pali
standard o Kit da 3 pali standard
Tegola in gomma + Cappuccio
Interventi di assistenza post
installazione, effettuati
DA REMOTO1

ora

45,00 €

metro

2,00 €
o
3,00 €

metro

18,00 €

cad.

50,00 €

Include palo non telescopico da 2 metri ᴓ 30 mm,
2 staffe, 4 tasselli, posa in opera esclusa o 2 pali
telescopici ᴓ 35/30 mm, 2 staffe, 4 tasselli, posa in
opera esclusa o 3 pali telescopici ᴓ 40/35/30 mm,
2 staffe, 4 tasselli, posa in opera esclusa

cad.

Solo fornitura, posa in opera esclusa

cad.

150,00 €
o
225,00 €
o
300,00 €
30,00 €

Riconfigurazione di dispositivi che si sono resettati
a causa di intervento del Cliente o di eventi terzi
non imputabili a ICCOM (fino a 1 ora di lavoro)

cad.

35,00 €

cad.

75,00 €

cad.

50,00 €

Supplemento per nuova antenna
ALTO GUADAGNO (CPE HG) 1

Costo di intervento in loco, escluso forniture e
nolo autoscala, fino ad un’ora di lavorazione per
attività come: ripuntamento o EVENTUALE cambio
CPE STANDARD, manutenzioni per la risoluzione di
problemi già comunicati da ICCOM all’atto
dell’installazione, verifiche effettuabili da remoto
per cui il Cliente si sia reso indisponibile (fino a 1
ora di lavoro)
Solo fornitura, nei casi ritenuti necessari a seguito
di verifiche o dietro richiesta del Cliente, a
insindacabile giudizio dell’Area Tecnica ICCOM

Interventi di assistenza post
installazione, effettuati
PRESSO IL CLIENTE1
FULMINAZIONI, MANOMISSIONI
MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Costo di intervento in loco inclusa EVENTUALE
sostituzione antenna, per malfunzionamenti
dovuti ad usura o eventi terzi non imputabili a
ICCOM, escluso eventuale materiale aggiuntivo per
la manutenzione di altre parti della rete interna

cad.

155,00 €

Nuovo Alimentatore1

Ritirato in punto vendita, esclusa consegna a mano
o spedizione

cad.

10,00 €

Interventi di assistenza post
installazione, effettuati
PRESSO IL CLIENTE1
PROBLEMI DI SEGNALE
MANUTENZIONI ORDINARIE

❑ DISDETTA
CONTRATTO

Q.TÀ

COSTO
TOTALE

TOTALE COSTI EXTRA A LISTINO
1

Per condizioni particolari, esenzioni ed eventuali scontistiche applicabili si prega di fare riferimento al Centro Assistenza ICCOM (011.01.33.090).

NOTE - SPAZIO RISERVATO A CLIENTE E/O INSTALLATORE PER SEGNALAZIONI SPECIFICHE
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE _____________________________________________________

ICCOM Srl
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