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CONDIZIONI GENERALI DI ISTALLAZIONE IMPIANTO 

icom JTG hp   

Condizioni Generali di Installazione  
 

ART. 1 
Il Cliente, a seguito della sua richiesta e del relativo preventivo fornitogli unitamente a tutte le informazioni inerenti il  
funzionamento e le caratteristiche del bene, le condizioni e modalità di garanzia, le modalità di pagamento, l'identità anche 
geografica della Igap srl, le modalità di recesso, ha acquistato un impianto GPL a marchio ICOM JTG HP e contestualmente, ha 
conferito alla Società l’incarico di installarlo sul veicolo di sua proprietà e che deve intendersi quale miglioramento ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 2756 c.c. 
Il costo dell’installazione (materiali, manodopera e collaudo) è riportato nel preventivo di installazione sopra riportato e 
consegnato al cliente. Il veicolo, in ragione della contrattata installazione, permarrà in deposito e custodia presso lo stabilimento 
della Società che non risponderà dello smarrimento/deterioramento/distruzione di oggetti e/o cose non dichiarate alla società al 
momento della consegna dello stesso. Le parti assumono, pertanto, convengono l'assunzione delle obbligazioni proprie del 
contratto di deposito e custodia.  
La Società garantisce la perfetta funzionalità dell'impianto GPL per due anni e nei limiti di 100.000 Km.  
 

ART. 2 
Il Cliente dichiara di essere stato preventivamente e perfettamente informato ed edotto che per l’installazione e il funzionamento 
dell’impianto GPL liquido a marchio ICOM JTG HP nei motori ad iniezione diretta è indispensabile l’utilizzo dei componenti originali 
del veicolo (ovvero degli iniettori e della pompa ad alta pressione che dovrà essere necessariamente corredata dalla Igap srl del 
circuito di ritorno del GPL per impedirne la gassificazione) e che questi siano perfettamente funzionanti ed atti a garantire la 
perfetta tenuta dell’impianto. 
Pertanto, in caso di difetto di tenuta dei componenti così come sopra richiesta, il Cliente con la sottoscrizione del presente modulo 
autorizza sin d’ora la Società a sostituire gli iniettori e/o la pompa ad alta pressione originali con spese per materiali esclusivamente 
a carico del Cliente medesimo il quale si impegna personalmente ad acquistarli e a consegnarli alla Società per l’installazione. 
Qualora in particolari condizioni su determinate motorizzazioni la pompa non abbia un funzionamento ottimale nel funzionamento 
a GPL e non garantisca la giusta quantità di GPL al sistema di iniezione, potrà essere implementata la funzione di aggiungere piccole 
quantità di Benzina insieme al GPL  per permettere il corretto funzionamento dell’impianto senza dover necessariamente sostituire 
la pompa, qualora non si raggiungesse il risultato sperato, per garantire il corretto funzionamento a GPL e si dovrà necessariamente 
sostituire la pompa alta pressione con una più performante, il Cliente con la sottoscrizione del presente modulo autorizza sin da 
ora la Società ad eseguire l’implementazione di detta funzione e/o qualora necessaria anche la sostituzione della pompa alta 
pressione con una più performante. 
Analogamente la società non risponderà per problemi, di qualunque genere, che dovessero evidenziarsi su altri componenti del 
veicolo non interessati dall’istallazione ne per eventi problematici, anomalie di funzionamento che esulano e non riconducibili 
all’attività di installazione e/o all’impianto fornito ma rappresentano guasti meccanici e/o malfunzionamenti del mezzo per il quale 
non sussista alcuna responsabilità civile della Igap srl. 
Il Cliente riceve, altresì, informazioni sulla circostanza in forza della quale la centralina dell’autovettura deve garantire  il necessario 
dialogo elettronico con l’impianto acquistato. IL cliente è, pertanto, edotto della circostanza che potrebbe necessitarsi di tempo 
onde perfezionare il funzionamento del veicolo mediante l’impiego di gas. In particolare, possono sussistere diverse revisioni 
all’interno della stessa categoria di veicolo per cui potrebbe essere necessario una nuova valutazione e/o indagine/analisi al fine di 
decodificare il linguaggio elettronico del costruttore allineandolo con il sistema della società che, espressamente, rende, edotto il 
Cliente. 
La Società fornirà, al momento della consegna, MANUALE di USO e MANUTENZIONE con l’indicazione delle istruzioni di 
funzionamento e con l’indicazione dei TAGLIANDI da effettuare con l’avvertimento, sin da ora, che se non effettuati non verrà  
prestata alcuna garanzia dalla Società 
 

ART. 3 
Ove si rendessero necessari, anche dopo l’installazione, interventi di messa a punto dell’impianto al fine di conformarlo al modello 
di veicolo sopra descritto, ovvero qualunque altro intervento, il Cliente si impegna a portare il veicolo presso il centro di 
installazione IGAP a proprie ed esclusive spese. I relativi interventi saranno eseguiti nel più breve tempo possibile dalla Società in 
garanzia, qualora operante. Se per gli interventi occorrerà un tempo lungo per individuare e risolvere gli eventuali inconvenienti In 
alcun modo, pertanto, verrà fornita autovettura sostitutiva di cortesia. Qualora si rendesse necessario l’installazione di emulatori 
per il livello della benzina dovranno essere conteggiati a parte in quanto non compresi nel prezzo dell’impianto. 
Ove non dovesse essere raggiunto un corretto funzionamento del veicolo, il Cliente, potrà decidere di revocare l’incarico con  
obbligo per la Società di smontare l’impianto GPL e di rimborsare il 50% del prezzo dell’installazione al Cliente detratto l’importo di 
ammortamento in base al numero di km percorsi a GPL (tenuto conto che l’ammortamento completo dell’impianto si ha con la 
percorrenza di circa 30.000 km). Rimarranno, invece, a totale carico del Cliente tutte le spese, per il collaudo da parte della 
Motorizzazione Civile per la disinstallazione dell’impianto e per tutti gli eventuali interventi necessari per sistemare e/o sostituire i 
componenti del veicolo modificati per l’installazione dell’impianto.  
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ART. 4 

La società garantisce con polizza assicurativa i propri prodotti e pertanto la relativa quota premiale e 10 litri di GPL e il primo 
tagliando dei 1.000 km gratuito. La Igap S.r.l non riconosce altre somme a titolo di rimborso/refusione per spese sostenute per la 
consegna del veicolo presso la Igap S.r.l. per perfezionare il funzionamento del veicolo mediante carburante gas.  
 

ART. 5 
Prima della installazione dell’impianto il Cliente dovrà sostituire le candele ove avessero percorso più di 30.000 km o se aventi più 
di due anni di esercizio. Si evidenzia, al contempo, come per il corretto funzionamento a GPL si potrebbe rendere necessario 
sostituire anche le Bobine in quanto potrebbero determinare dei malfunzionamenti della vettura che, invece, con l’impiego della 
benzina potrebbero non manifestarsi. 
 

ART 6 
Il veicolo verrà consegnato, all'esito dell'installazione dell'impianto GPL, previa verifica e collaudo della perfetta funzionalità dello 
stesso.  
 

ART. 7 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la Igap srl procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in 
materia di tutela del trattamento dei dati personali.  
Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di dare esecuzione agli obblighi 
derivanti dal contratto di cui Lei è parte. 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente 
e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità: 
- finalità connesse all'esecuzione del servizio e alla gestione dell'ordine d'acquisto dei prodotti;  
- finalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.  
Nell’ambito delle attività di tipo amministrativo-contabili, fiscali, logistiche e di marketing si rende talvolta necessaria la 
comunicazione di alcuni dei dati trattati (es.: banche, commercialista, consulenti esterni, uffici pubblici, società per la consegna a 
domicilio, società che prestano la loro opera in outsourcing).  
 
Un elenco nominativo di tali soggetti può essere reperito presso la nostra sede. La Igap srl si impegna a non comunicare o 
diffondere alcuna informazione che la riguarda a fini commerciali e a non vendere, condividere o cedere i suoi database.  
All'interno degli uffici della Igap srl i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati operanti presso i 
reparti Sistemi Informativi, Marketing, Amministrazione e Contabilità, Assistenza Clienti. 
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento 
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:  
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;  
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;  
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;  
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per 
fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.  
Il Titolare del trattamento è la Igap srl presso la cui sede il Cliente potrà esercitare le facoltà e diritti previsti dalla legge. 

 
ART. 8 

Il cliente è reso edotto che fino all’esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l’impianto di 
alimentazione a GPL non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/serbatoi vuoto/vuoti. 

ART. 9 
Per ogni controversia nascente dal presente incarico sarà competente a decidere esclusivamente l’autorità del luogo 
dell’installazione dell'impianto. 

Art. 10 
Il Cliente è stato reso edotto delle caratteristiche dell'impianto in relazione all'uso cui è finalizzato, del prezzo di acquisto e le 
modalità di pagamento, dei termini della garanzia che la Igap srl riconosce per i beni commercializzati, del diritto di recesso ai sensi 
dell'art. 52 e ss del Codice del Consumo e degli obblighi che sul medesimo gravano in ipotesi di esercizio della detta facoltà. Sono 
espressamente richiamate tra le parti le norme inerenti la disciplina di settore e la normativa del consumatore. 


