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OGGETTO: gestione – riparazione e manutenzione parco auto e veicoli commerciali fino a 35 Q di tutte le marche.

RIFERIMENTO: cooperativa – soci – operatori – parenti soci e parenti operatori.

- GESTIONE COMPLETA SINISTRO ATTIVO E PASSIVO: sinistri derivanti da incidenti stradali con ragione, torto o
concorso di colpa. Sinistri derivanti da atti vandalici o eventi socio-politici, eventi naturali o grandine, furto o
danni da tentato furto. Gestione diretta con tutte le compagnie di assicurazione.

- GESTIONE COMPLETA CON SCADENZIARIO DELLE MANUTENZIONI: attraverso la fornitura della copia dei
libretti di circolazione ed un primo passaggio presso la ns. sede dei veicoli, per poter accertare lo stato in essere,
possiamo gestire tutte le scadenze manutentive e di revisione di tutti I veicoli della cooperativa.

- GESTIONE RIPARAZIONI IN GARANZIA: nei casi in cui si verificassero degli interventi che rientrano nella garan-
zia ufficiale della casa madre, ci occuperemo direttamente della prenotazione ed esecuzione delle stesse presso
la concessionaria o l'officina autorizzata.

- PRESA e RICONSEGNA - AUTO SOSTITUTIVE SENZA COSTI AGGIUNTIVI: è fornito in tutti i casi in cui è richiesto
il servizio di presa e riconsegna del veicolo. Auto sostitutiva se richiesta e concordando in base alla disponibilità.

- COSTI:
Manodopera carrozzeria: € 32,00
Manodopera meccanica ed elettrica: € 25,00
Manodopera sui tagliandi di manutenzioni e freni: omaggio (compreso un lavaggio leggero).
Ricambi: sconto 10% su vetture nazionali e 5% su vetture estere
Gomme: nostro costo di acquisto maggiorato dai 15 ai 25 € per pneumatico (a seconda delle dimensioni dello stesso)
Revisione: € 67,00 ( tasse comprese)
Lavaggio interno e esterno: € 20,00

- PAGAMENTI:
Cooperativa: Bonifico Bancario a 120 gg
Soci, operatori e parenti: alla consegna mediante assegno, contanti o bonifico.

Torino, 19 Febbraio 2018 Spett.le
Cooperativa Sociale P.G. Frassati
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