
 

  

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

L’officina  fatturerà i  Servizi e i Prodotti autorizzati da LeasePlan  attraverso  il programma di Authority, 
secondo le condizioni di scontistica di seguito stabilite : 
 

I PRODOTTI MM E EQUIVALENTI  DEVONO ESSERE  FORNITI DAL PROPRIO RSM DI RIFERIMENTO;  SOLO 

NEL CASO DI INDISPONIBILITA’ DA PARTE SUA  L’OFFICINA POTRA’ FATTURARE TALI PRODOTTI ALLE 
CONDIZIONI INDICATE 

ECCEZIONE saranno i PRODOTTI PER LE OPERAZIONI FAST e IL LUBRIFICANTE 

- PRODOTTI  MMAMPS e EQUIVALENTI altre marche (da usare esclusivamente nel caso di prodotti non disponibili a catalogo MM 
AMPS):                              Prodotti fast moving * listino sconto 40% 

* Filtri (aria, olio, carburante, abitacolo), pastiglie freno, dischi freno, spazzole tergicristallo, lampadine (vedi sotto), frizioni (vedi sotto) e volani, cinghie, 

batterie (vedi sotto), candele e candelette 

     Altri prodotti  Listino sconto 35% 

- PRODOTTI  MMAMPS e EQUIVALENTI RICONDIZIONATI altre marche :  listino sconto 10% 

- BATTERIE MMAMPS o EQUIVALENTI altre marche :  Prezzi netti cadauna  per classi AH 

 Fascia 40ah – 59ah  � 50€  Fascia 60ah – 70ah  � 60€ 

 Fascia 71ah – 85ah  � 85€  Fascia 86ah – 95ah  � 95€ 

 Fascia 96ah – 110ah � 100€ 

Tutte le altre batterie : Listino sconto 40%  

- LAMPADINE MMAMPS e  EQUIVALENTI altre marche: Prezzi netti per tipologia 

 H1, H4 e H7 � 4,00€ cadauna  

Tutte le altre lampadine � Listino sconto  40% 

- PRODOTTI ORIGINALI OES (prodotti non presenti a catalogo MM AMPS): listino sconto 25% 

- PRODOTTI ORIGINALI OES slow moving (* vedi lista prodotti allegato B) : listino sconto 10%  

- PRODOTTI Originali OES ricondizionati (** vedi lista prodotti allegato C) : listino sconto 10% 

- LIQUIDO FAP : Listino sconto 5% 

- ADBlue/Urea (motoriEuro 6): 1 euro / lt 

- COSTO MANODOPERA oraria IVA ESCLUSA: € 28     (iva esclusa)      

- TEMPI PER OPERAZIONE :  Da programma Authority su base MetStar 

- RICARICA A/C (gas R134a): 40 € (iva esclusa) 

- RICARICA A/C (gas 1234yf-HFO): 29 €/etto  (iva esclusa) 

- EFFETTUAZIONE DIAGNOSI  (escluso spegnimento spie a seguito tagliando) : € 20 (venti) iva esclusa 

- LUBRIFICANTE : OLIO MOTORE ( netti come da tabella ) 

SAE 5W30: 11 euro, SAE 5W40: 9 euro,  SAE 0W30: 10 euro, SAE 10W40: 7 euro, SAE 0W20: 12,50 euro 

Altri: listino* sconto 35%  

- SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALI DI CONSUMO ( unica voce ) : 1,8 % ( su totale pratica, MAX € 30,00 ) 

- SCONTO CONVENZIONALE da assegnare a MM : 3,0% su totale fattura 

* (Per “Listino” si intende il listino consigliato al pubblico di MMAMPS o della casa produttrice del ricambio) 

Tutti i valori sono da intendersi come prezzi netti unitari iva esclusa 

*** Fiat: 500, Doblò, Fiorino, Linea, Palio, Punto, Punto Evo, Grande Punto, Qubo, Strada 

        Lancia: Musa, Ypsilon 

 

ADERISCO      NON ADERISCO   

 
              

   Timbro e firma officina Data……/…../……….                                                   
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PROCEDURA OPERATIVA 
1. Definizioni 

 
Ai sensi e per gli effetti del presente Contratto l’attività di Manutenzione comprende i lavori 
riguardanti le riparazioni, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
veicoli di LEASEPLAN o da essa gestiti, nello scrupoloso rispetto del programma manutentivo 
previsto dalla casa costruttrice del veicolo con l’eccezione dei lavori di sostituzione degli 
pneumatici, della sostituzione dei cristalli e di qualsiasi lavoro di carrozzeria che comporti la 
battitura o la verniciatura dei lamierati del veicolo. 
 

2. Attività di manutenzione oggetto del contratto 
2.1 Manutenzione ordinaria / programmabile: 
Il Fornitore viene contattato da LEASEPLAN, ovvero direttamente dal Cliente di LEASEPLAN 
per programmare opportunamente l’intervento di manutenzione. Al momento della 
prenotazione dell’intervento il Fornitore è tenuto a richiedere a LEASEPLAN ovvero al 
Cliente la descrizione dettagliata dell’intervento da eseguire, per valutarne al meglio l’entità 
e la durata. 
Il Fornitore invierà a LEASEPLAN il preventivo dei lavori da eseguire e non ricovererà l’auto 
sino alla ricezione dell’autorizzazione rilasciata da LEASEPLAN in merito al preventivo 
inviato. Solo dopo aver ricevuto autorizzazione ai lavori il Fornitore contatterà il Cliente di 
LEASEPLAN al fine di concordare l’intervento di manutenzione. Il fornitore si impegna a non 
accettare i veicoli da parte dei Clienti, senza aver preventivamente ricevuto l'autorizzazione 
ai lavori. 
È onere del Fornitore compilare debitamente ed applicare il Timbro sul relativo libretto di 
garanzia/manutenzione fornito dal costruttore nonché di compiere tutte le attività che si 
rendessero necessarie per l’effettiva certificazione della esecuzione delle attività di 
Manutenzione eseguite. 
Per i dettagli relativi ai flussi operativi, autorizzativi ai tempi e ai supporti informatici 
utilizzati, si rimanda la Manuale Operativo, che viene condiviso e aggiornato ogni qual volta 
vi fosse la necessità. 
2.2 Manutenzione straordinaria / non programmabile: 
Ogni qual volta il Fornitore sia chiamato ad operare su un veicolo di proprietà di LEASEPLAN 
ovvero da essa gestito, lo stesso dovrà elaborare un preventivo completo della riparazione 
da effettuare, previa autorizzazione di LEASEPLAN. 
Per i dettagli relativi ai flussi operativi, autorizzativi ai tempi e ai supporti informatici 
utilizzati, si rimanda la Manuale Operativo, che viene condiviso e aggiornato ogni qual volta 
vi fosse la necessità. 
2.3 Manutenzione straordinaria con "riparazione veloce" (riconsegna in giornata): 

In caso venga appurato che l'entità del guasto sia di rapido intervento con riconsegna 
dell'auto al cliente entro la stessa giornata lavorativa (es. sostituzione batteria), il Fornitore  
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si impegna ad effettuare una diagnosi e a trasmettere a LEASEPLAN un preventivo di 
riparazione. 
La suddetta procedura si applicherà anche in caso di guasti riconducibili alla garanzia della 
Casa Costruttrice. 
Non saranno accettate richieste di "autorizzazione veloce" per interventi programmabili 
(es.tagliando). 
 
 
 
 
Per i dettagli relativi ai flussi operativi, autorizzativi ai tempi e ai supporti informatici 
utilizzati, si rimanda la Manuale Operativo, che viene condiviso e aggiornato ogni qual volta 
vi fosse la 
necessità. 
2.4 Soccorso stradale 

In caso di ingresso del veicolo a mezzo Soccorso Stradale, il Fornitore si impegna a farsi 
rilasciare il “foglio di presa in carico” verificando che lo stesso sia debitamente compilato. Il 
Fornitore effettuerà una verifica sul veicolo e concorderà con LESEPLAN se e quale tipo di 
intervento effettuare. Qualora il guasto sia riconducibile alla garanzia della Casa 
Costruttrice, l’officina si impegna a ricoverare il veicolo ed a portarlo presso un’officina 
autorizzata del marchio. Tale prestazione non comporterà alcun costo aggiuntivo per 
LEASEPLAN. 
Per i dettagli relativi ai flussi operativi, autorizzativi ai tempi e ai supporti informatici 
utilizzati, si rimanda la Manuale Operativo, che viene condiviso e aggiornato ogni qual volta 
vi fosse la necessità. 
2.4 Interventi in garanzia presso officine autorizzate del marchio 

Qualora si verifichi la necessità di fare assistenza ad un veicolo che presenti un guasto 
riconducibile alla garanzia della Casa Costruttrice, l’officina si impegna a ricoverare il veicolo 
e a trasferirlo presso un’officina autorizzata del marchio indicata da LESEPLAN. Tale 
prestazione non comporterà alcun costo aggiuntivo per LEASEPLAN. I trasferimenti 
potranno essere effettuati con carro attrezzi di proprietà del fornitore, su strada 
esclusivamente con targa prova o con altra modalità concordata con LEASEPLAN. 
Qualora per fatto o colpa del Fornitore la casa costruttrice dell’autovettura ritenga la stessa 
non più in garanzia, sarà posta a carico del Fornitore, qualsiasi conseguenza pregiudizievole, 
diretta o indiretta, da ciò derivante. 
 

3. Servizi erogati 

Il Fornitore si impegna a erogare i servizi come dettagliato nella sezione “SLA”. In 
particolare, 
3.1 Pick up e delivery 

Su richiesta di LEASEPLAN ovvero direttamente del cliente, il Fornitore dovrà eseguire il 
servizio di pick up e di riconsegna gratuiti della vettura presso l’indirizzo e nel momento 
concordati, in un raggio chilometrico massimo di 10 Km. I trasferimenti su strada dovranno  
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essere effettuati esclusivamente con targa “prova” e il tempo complessivo dell’intervento è 
regolato come previsto nella sezione “SLA” e nel Manuale Operativo. 
 

3.2 Slot assegnati a LEASEPLAN 

Il Fornitore si impegna a garantire un numero di accettazioni giornaliere riservate a 
LEASEPLAN per ogni singola struttura su interventi in prenotazione e in funzione delle 
dimensioni della singola struttura. Le modalità di trasmissione del dato saranno pattuite tra 
le parti e saranno soggette a variazioni su indicazione del Fornitore. 
3.3 Utilizzo degli applicativi 

LEASEPLAN si riserva di individuare gli applicativi per la corretta gestione del processo di 
accettazione, intervento e dimissione delle vetture. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli 
applicativi come dettagliato da LEASEPLAN nel Manuale Operativo. 
3.4 Ricambi 

 
Il Fornitore si impegna a utilizzare ricambi di qualità equivalente e solo in mancanza di 
questi verranno utilizzati ricambi originali, previo accordo con LEASEPLAN. 
In tutti i casi in cui i ricambi ordinati non siano disponibili a causa di restrizione di prodotto 
in fabbrica, è vincolante inviare una comunicazione a LEASEPLAN, come indicato nel 
Manuale Operativo. 
LEASEPLAN si riserva la facoltà di approvvigionare i ricambi attraverso canali diversi e 
recapitarli presso l’officina. 
Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla sezione “SLA” e al Manuale 
Operativo. 
 

4. Autorizzazioni 

Il Fornitore è sempre tenuto a chiedere a LEASEPLAN l’autorizzazione alla riparazione, prima 
dell’esecuzione della stessa 
La richiesta di autorizzazione dovrà avvenire attraverso le modalità e gli applicativi 
concordati dalle parti. All’esito positivo della richiesta di intervento, LEASEPLAN rilascerà al 
Fornitore un codice numerico (numero di autorizzazione) che sarà l’unico identificativo 
dell’intervento da eseguire. 

 
 

ADERISCO      NON ADERISCO   

 
 

 
              

Timbro e firma officina 
Data……/…../……….       
 


