
Le certificazioni a corredo del generatore di vapore non escludono 
dalle pratiche varie e di messa in servizio previste dall'INAIL a 
carico dell'utilizzatore finale.  
 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA O FORNITURA 
 
1 - Gli ordini si intendono assunti solo a seguito di conferma d’ordine 
inviata a INGAUNA VAPORE SRL.         
Salvo accordi in sede contrattuale, la merce è resa franco nostro 
stabilimento di Castelbianco (SV) e viaggia sempre a rischio e 
pericolo del Committente. INGAUNA VAPORE SRL si riserva la 
facoltà di evadere l’ordinazione con una o più spedizioni. 
 
2 - Il termine di consegna ha valore indicativo e non impegnativo, 
pertanto non si assumono responsabilità per ritardi o per mancata 
consegna. Sarà quindi premura del committente effettuare 
eventuali reclami al vettore all’atto della ricezione della merce per 
ritardi, rotture o furti. Non si sostituisce né si accredita la merce 
manomessa, danneggiata o perduta durante il trasporto. Avranno 
valore a tutti gli effetti solo i reclami di qualsiasi natura per lettera 
raccomandata nel termine perentorio di otto giorni dal ricevimento 
del prodotto. 
 
3 - Le fatture non contestate dall’Acquirente entro quindici giorni 
dal loro ricevimento, si intendono accettate definitivamente. 
 
4 - Si riconoscono solo i pagamenti effettuati direttamente a 
INGAUNA VAPORE SRL che si intendono sempre accettati salvo 
buon fine della procedura di pagamento. In caso di ritardato 
pagamento INGAUNA VAPORE SRL applicherà gli interessi di mora 
nella misura del TUS maggiorato di due punti. I pagamenti non 
potranno essere ritardati dall’Acquirente né per gli effetti della 
garanzia e/o collaudo, né per qualunque contestazione che dovesse 
sorgere tra le parti. 
 
5 - Nessuna azione o domanda giudiziale è proponibile 
dall’Acquirente se non previo assolvimento delle proprie 
obbligazioni. L’INGAUNA VAPORE SRL si riserva il diritto di 
sospendere o di annullare forniture in corso di spedizione ed ogni 
altro eventuale ordine già accettato, qualora i pagamenti non siano 
effettuati nei termini convenuti. Le spese di bollo, incasso, ecc. per 
il pagamento a mezzo titoli sono a carico del Committente. 
 
6 – Patto di riservato dominio: INGAUNA VAPORE SRL conserva la 
proprietà sui macchinari e materiali venduti fino al completo 
pagamento della fornitura. Il mancato pagamento di una o più rate 
comporta automaticamente la decadenza dell’Acquirente dal 
beneficio del termine in relazione alle rate successive. In tal caso 
INGAUNA VAPORE SRL ha facoltà di recedere dal contratto ed 
esigere la restituzione dei macchinari e materiali sottoposti a 
riservato dominio. Eventuali rate già riscosse da INGAUNA VAPORE 
SRL verranno rese solo previo riconoscimento del danno causato 
dall’inadempimento contrattuale dell’Acquirente. Il Committente 
non potrà alienare a qualsiasi titolo, prima del completo pagamento 
degli stessi, i macchinari e materiali assoggettati alla riserva di 
proprietà a favore di INGAUNA VAPORE SRL. 
 
7 - Alla presente vendita è applicata esclusivamente la legge 
italiana. Le parti convengono che il luogo di consegna dei beni ai 
sensi del REG. UE 1215/2012 è: sede INGAUNA VAPORE SRL Regione 
Cianea, 32 Castelbianco (SV) ITALIA. Ogni controversia che derivi 
dal presente ordine di acquisto sarà di competenza del Foro di 
SAVONA, sede della Venditrice. La Venditrice è inoltre autorizzata a 
far valere i suoi diritti anche presso il luogo in cui ha sede 
l’Acquirente. 
 
8 - Se una o più clausole delle presenti condizioni di vendita o 
fornitura dovessero risultare completamente o in parte non valide, 
questo non pregiudica la validità delle altre clausole né quella delle 
parti rimanenti delle clausole invalidate solo parzialmente. 

9 - Dimensioni, prestazioni, rendimenti, pesi, consumi e tutti 
gli altri dati tecnici indicati nei cataloghi, offerte, sito internet 
e preventivi, devono intendersi meramente approssimativi. 
L’INGAUNA VAPORE SRL si riserva di apportare in qualunque 
momento e senza preavviso a tali dati quelle modifiche non 
sostanziali che riterrà utili e convenienti, senza alcun diritto 
dell’Acquirente alla risoluzione del contratto. 

10-GARANZIE 
La struttura calderaria a pressione è garantita per mesi 12 
dalla data di prima accensione. 
Saranno valide le garanzie dei sub-fornitori per tutti gli altri 
componenti. 
Le condizioni di garanzia saranno valide solo nel caso di prima 
accensione effettuata da personale tecnico INGAUNA VAPORE 
SRL o da personale tecnico espressamente autorizzato. 
La garanzia consiste nella fornitura gratuita franco fabbrica 
del pezzo rivelatosi difettoso.; saranno a carico 
dell’Acquirente, per le eventuali riparazioni eseguite sul posto, 
le spese di viaggio e trasferta del nostro personale. 
Resta comunque inteso che sono esplicitamente esclusi da 
tale garanzia difetti imputabili a: 
- Errata conservazione del generatore di vapore; 
- Mancata effettuazione delle regolamentari verifiche di 
omologazione sul luogo di installazione da parte dell’ENTE 
preposto; 
- Presenza entro fumi e lato acqua di corrosioni, erosioni, 

incrostazioni, arroventamenti, mancato o inadeguato 
trattamento dell’acqua di alimentazione e di caldaia; 

- Carenza nelle operazioni di manutenzione, inosservanza di 
specifiche istruzioni di esercizio, manomissione delle varie 
apparecchiature, prima accensione eseguita da personale non 
qualificato, irregolare alimentazione del combustibile e 
dell’acqua, in tutti i casi di morosità e per tutti i materiali 
soggetti a normale usura. 
I macchinari e materiali eventualmente ritenuti difettosi di 
fabbricazione dovranno essere restituiti per la loro verifica al 
nostro stabilimento di Castelbianco (SV) porto franco. Se alla 
verifica del prodotto verrà riconosciuto un difetto imputabile 
alla fabbricazione, lo stesso verrà sostituito in garanzia.  

 


