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GIEM ME COSTRUAO].il METALLICHE
Artigiani ed Opere da Fabbro dal L96A a NOVARA
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NovAltA
Spett.le
Gruppo Alpini Novara
Via Pier Lombardo 2D
28100 NOVARA
Copia conoscenza

Spett.le
Ass. Naz. Alpini

Sezione di Novara
Via Falcone

28100 NOVARA
Novara t5l09lZO2A

Aoaetto; Proposto dì convendone
Gentilissimi, la nostra azienda GIEMME COSTRUZIONI METALLICHE S.a.s. opera da oltre 50 anni nel
panorama artigianale del Novarese e del Nord -Ovest ltalia, nelcampo delle costruzioni metalliche e delle
opere da fabbro.
Esperienza, velocita'di intervento, ottimo rapporto qualitaJprezzo e capacita' nel risoJvere i problemi dei
nostri clienti, sono punti di fona che ci vengono da sempre riconosciuti nel nostro settore.
Con la presente proponiamo alla vostra prestigiosa Associazione una convenzione per i vostri associati con
la quale ci impegnamo a riservare agli stessi le seguenti condizioni difavore :

Opere da Fabbro: installazione e riparazione disenature , infissi in feno e acciaio inox
interventisu cancellied infeniate, riparazioniordinarie e straordinarie. Fornitura ex novo di
cancelli, portoni, recinzioni, inferriate, tettoie e qualsiasi manufatto in feno ed acdaio
realiz::ato a misura e richiesta delcliente.
.TARIFFE CONVENZIONATE per interventi di manutenzione
Diritto dichiamata: zeno euro per Comune di Novara ,15 euro per comuni ubicati nell'ambito
tenitorfale della sezione Ana di Novara
Costo orario manodopera:25 euro ( invece di euro 30) si intende ad ora per ogni operaio
specializzato impiegato. Costo materiale escluso e conteggiato a parte. Prezzi IVA esclusa.
Per i servizi in cui non sia possibile effettuare il lavoro ad ore. viene fomito un preventivo con
sopralluogo sempre oratuitg. ll cliente convenzionato avra' uno seonto in fattura del 10% a
lavoro ultimato( in riferimento alfimryrta di orcventiva confermatd se il laVoro sarà realizzato.

ln caso di accettazione della presente, unico'impegno da parte vostra sara'di dare opportuna
comunicazione aivostri iscritti deicontenuti della presente convenzione secondo le iniziative
di comunicazione che ritenete piu' opportune.

Potrete owiamente recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualsiasi
momento con semplice comunicazione scritta a noi indirizzata
I vostri associati per usufruire della presente convenzione e' sufficiente che presentino
ta
vostra tessera associativa.

Ringraziando per l'attenzione ed in attesa divostro gradito riscontro, cordialisaluti.

Jacopo Guenzi
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