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                CONDIZIONI DI GARANZIA SULLA RIPARAZIONE DI GENERATORI INDUSTRIALI 

                          
 

APPALTO  MODULO ON LINE - INFORMATIVA 

UTILIZZATORE FINALE SU CONCESSIONE   

SITO DI CONSEGNA  

DESCRIZIONE – NATURA DEI 
BENI RIPARAZIONE 

OFFERTA   

ORDINE  

IMPORTO  

IMPORTO ACCONTO   

IMPORTO DA SALDARE   

TERMINE LAVORI 
 

 

COLLAUDO  

 
    Relazione 
 
Condizioni di Garanzia clausole applicate  

MATERIALI 
 
Tutti i materiali utilizzati dalla Os di Orlando Simone Metaltek per la realizzazione delle opere sono certificati e documentati e di 
provenienza da principali case Costruttrici / Produttrici – Essi sono stati completamente consegnati e forniti come da accordi in tutte le 
sue parti e nei tempi previsti. 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Tutta la documentazione relativa  alla realizzazione delle opere e dei materiali utilizzati nello specifico:  

 Certificato 3.1 Materiali  
 Certificati abilitazione Saldatori  
 Certificati Procedure PED di saldatura  
 Certificati di collaudo Idraulico  
 Certificati di Garanzia (mesi 12 sulle parti soggette ad intervento) 

       Le quali sono necessarie per legge a seguito dei collaudi periodici del generatore saranno consegnate solo ed esclusivamente ad 
avvenuto accredito di tutti i pagamenti a saldo del dovuto 
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GARANZIA ED ESCLUSIONE DELLA GARANZIA 
 
La data di decorrenza della Garanzia dei beni venduti decorre dal Dì della consegna e Termine Lavori 
La stessa Comprende solo ed esclusivamente le parti dirette sostituite nell’intervento. Le parti concordano che la garanzia Decade e 
venga esclusa in maniera definitiva se l’acquirente ritarda i propri pagamenti dal concordato anche solo di GG 1 nei confronti della Os di 
Orlando Simone, se le parti risultano difformi o non funzionanti, errata installazione, avviamento ed esercizio non eseguiti a regola d’arte e 
nel rispetto delle leggi e regolamenti in vigore (INAIL UNI CIG VV.FF CEI ecc.) o comunque secondo le istruzione indicate al nostro rilascio 
o in allegato al presente documento. Per insufficienza di portata o di anomalia degli impianti idraulici, di erogazione del combustibile, per 
un uso diverso da quello in cui il prodotto e costruito, per idoneità o comunque erroneo e non corretto trattamento dell’acqua di 
alimentazione secondo le indicazioni dall’associazione Nazionale Industrie Caldaie in Acciaio che la parte acquirente dichiara di ben 
conoscere, per corrosioni causate da condense od aggressività d’acqua, per trattamenti malamente condotti, per correnti vaganti, per 
manutenzione inadeguata, per trascuratezza o incapacità d’uso, a causa di gelo, per mancanza d’acqua, per inefficienza dei camini, e 
degli scarichi, per manomissione di personale non qualificato e non autorizzato, per parti soggette a normale usura di impiego, sono 
esclusi da garanzia – Anodi – Refrattari – Guarnizioni – Manopole – Lampade –Ecc. comunque per cause non dipendenti dalla 
riparazione di Os di Orlando Simone. In caso di mancato rilascio delle indicazioni di cui sopra, la parte acquirente deve formulare 
denuncia per iscritto a Os di Orlando Simone entro 4 gg dalla consegna lavori, a pena di scadenza le indicazioni si intendono sempre 
consegnate. La garanzia non comprende le manutenzioni. Nessuna Garanzia sul funzionamento dell’apparecchio. 

 
PREZZI E PAGAMENTI 
 
I l ritardo dei pagamenti comporta il decorso degli interessi delle transizioni commerciali secondo la decorrenza e l’entità indicata nella 
relativa normativa D. L.vo 231/02.  L’importo dei bolli e le spese dell’incasso sui pagamenti che prevedono l’emissione di tratte o ricevute 
bancarie sono a carico del committente. In caso di inadempienza del committente alle condizioni di pagamento, la ditta fornitrice avrà 
diritto di adire le vie legali per l’estinzione dell’intero credito residue con l’addebito delle relative spese sostenute ed interessi di mora. 

 
INTERVENTI DI RIPARAZIONE 
 
La Garanzia decade in caso di riparazione o modifiche senza nostra autorizzazione scritta e su tutti i particolari interessati dai nostri 
interventi di riparazione. 
 
CONSIGLI E PRESCRIZIONI 
 
Si consiglia Previo messa in funzione del generatore un accurato lavaggio ed asportazione dei fanghi e depositi fondo lato H2O dal fondo 
Generatore- La mancanza di tale intervento potrebbe ar recare danni all’intervento di riparazione eseguito.   

 

 
 
 

PER ACCETTAZIONE IN TUTTE LE SUE PARTI SENZA RISERVE 

MODULO ON LINE CONFORME      

OSMETALTEK                ORLANDO SIMONE    

 

ALLEGATI:    

Luogo 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Firma 
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            CONDIZIONI DI GARANZIA SULLA RIPARAZIONE DI GENERATORI CONDENSAZIONE 

                           
 

APPALTO  MODULO ON LINE - INFORMATIVA 

UTILIZZATORE FINALE SU CONCESSIONE   

SITO DI CONSEGNA  

DESCRIZIONE – NATURA DEI 
BENI RIPARAZIONE 

OFFERTA   

ORDINE  

IMPORTO  

IMPORTO ACCONTO   

IMPORTO DA SALDARE   

TERMINE LAVORI 
 

 

COLLAUDO  

 
    Relazione 
 
Condizioni di Garanzia clausole applicate  

MATERIALI 
 
Tutti i materiali utilizzati dalla Os di Orlando Simone Metaltek per la realizzazione delle opere sono certificati e documentati e di 
provenienza da principali case Costruttrici / Produttrici – Essi sono stati completamente consegnati e forniti come da accordi in tutte le 
sue parti e nei tempi previsti. 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Tutta la documentazione relativa  alla realizzazione delle opere e dei materiali utilizzati nello specifico:  

 Certificato 3.1 Materiali  
 Certificati di collaudo Idraulico  
 Certificati di Garanzia (mesi 12 sulle parti soggette ad intervento) 
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GARANZIA ED ESCLUSIONE DELLA GARANZIA 
 
La data di decorrenza della Garanzia dei beni venduti decorre dal Dì della consegna e Termine Lavori 
La stessa Comprende solo ed esclusivamente le parti dirette sostituite nell’intervento. Le parti concordano che la garanzia Decade e 
venga esclusa in maniera definitiva se l’acquirente ritarda i propri pagamenti dal concordato anche solo di GG 1 nei confronti della Os di 
Orlando Simone, se le parti risultano difformi o non funzionanti, errata installazione, avviamento ed esercizio non eseguiti a regola d’arte e 
nel rispetto delle leggi e regolamenti in vigore (INAIL UNI CIG VV.FF CEI ecc.) o comunque secondo le istruzione indicate al nostro rilascio 
o in allegato al presente documento. Per insufficienza di portata o di anomalia degli impianti idraulici, di erogazione del combustibile, per 
un uso diverso da quello in cui il prodotto e costruito, per idoneità o comunque erroneo e non corretto trattamento dell’acqua di 
alimentazione secondo le indicazioni dall’associazione Nazionale Industrie Caldaie in Acciaio che la parte acquirente dichiara di ben 
conoscere, per corrosioni causate da condense od aggressività d’acqua, per trattamenti malamente condotti, per correnti vaganti, per 
manutenzione inadeguata, per trascuratezza o incapacità d’uso, a causa di gelo, per mancanza d’acqua, per inefficienza dei camini, e 
degli scarichi, per manomissione di personale non qualificato e non autorizzato, per parti soggette a normale usura di impiego, sono 
esclusi da garanzia – Anodi – Refrattari – Guarnizioni – Manopole – Lampade –Ecc. comunque per cause non dipendenti dalla 
riparazione di Os di Orlando Simone. In caso di mancato rilascio delle indicazioni di cui sopra, la parte acquirente deve formulare 
denuncia per iscritto a Os di Orlando Simone entro 4 gg dalla consegna lavori, a pena di scadenza le indicazioni si intendono sempre 
consegnate. La garanzia non comprende le manutenzioni. Nessuna Garanzia sul funzionamento dell’apparecchio. 

 
PREZZI E PAGAMENTI 
 
I l ritardo dei pagamenti comporta il decorso degli interessi delle transizioni commerciali secondo la decorrenza e l’entità indicata nella 
relativa normativa D. L.vo 231/02.  L’importo dei bolli e le spese dell’incasso sui pagamenti che prevedono l’emissione di tratte o ricevute 
bancarie sono a carico del committente. In caso di inadempienza del committente alle condizioni di pagamento, la ditta fornitrice avrà 
diritto di adire le vie legali per l’estinzione dell’intero credito residue con l’addebito delle relative spese sostenute ed interessi di mora. 

 
INTERVENTI DI RIPARAZIONE 
 
La Garanzia decade in caso di riparazione o modifiche senza nostra autorizzazione scritta e su tutti i particolari interessati dai nostri 
interventi di riparazione. 
 
CONSIGLI E PRESCRIZIONI 
 
Si consiglia Previo messa in funzione del generatore un accurato lavaggio ed asportazione dei fanghi e depositi fondo lato H2O dal fondo 
Generatore- La mancanza di tale intervento potrebbe ar recare danni all’intervento di riparazione eseguito.   

 
         GENERATORI IN ACCIAIO AUSTENITICO E COMPOSTI 
           Si Intende in ogni caso (Salvo condizioni specifiche dettagliate in Documenti ufficiali rilasciati da Osmetaltek) esclusa la Garanzia sulla   
           riparazione di generatori a Condensazione in Acciaio Austenitico e/o Composti Ferritico – Austenitico di ogni tipo e  qualora la causa    
           scatenante della rottura sia dovuta ad eccessivo accumulo di calcare lato acqua.  
 

PER ACCETTAZIONE IN TUTTE LE SUE PARTI SENZA RISERVE 

MODULO ON LINE CONFORME      
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