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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TEXA INDUSTRIES S.r.l.
Le nostre forniture saranno regolate esclusivamente dalle seguenti Condizioni generali di vendita. Qualsiasi clausola o condizione
stabilita dal Cliente è nulla e senza effetto nei nostri riguardi quando sia in contrasto con una qualsiasi delle condizioni sottoelencate:
1) OGGETTO DELLA FORNITURA. La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato in conferma.
2) OFFERTE ED ORDINAZIONI. Le nostre offerte hanno una validità di 30 gg., salvo quanto diversamente specificato. Gli ordini
conseguenti ad una offerta dovranno pervenire alla TEXA INDUSTRIES S.r.l. entro i termini indicati sull’offerta stessa e comunque
qualora non indicati, entro 30 gg. dalla data dell’offerta stessa. La TEXA INDUSTRIES S.r.l. si riserva la facoltà di non ritenere valida la
propria offerta una volta decorsi i termini di validità. Tutte le ordinazioni devono specificare per ogni tipo ordinato la quantità e l’esatta
denominazione TEXA INDUSTRIES S.r.l.. La TEXA INDUSTRIES S.r.l. si riserva di fornire eventualmente i propri prodotti in
esecuzioni diverse da quelle indicate nei propri cataloghi, listini, etc.. Le ordinazioni sono sempre ferme ed impegnative per il
compratore e lo diventano pure per la TEXA INDUSTRIES S.r.l. con l’invio della conferma d’ordine, salvo le eccezioni di cui agli articoli
3, 5, 6. La TEXA INDUSTRIES S.r.l. non accetta ordinazioni che comportino penalità.
3) PREZZI. Si intendono quelli in vigore alla data dell’offerta, nel caso non ne siano scaduti i termini, o dell’accettazione dell’ordine per i
prodotti in esecuzione standard. Per i tipi di esecuzione speciale o non prodotti in serie, i prezzi saranno stabiliti di volta in volta per
ogni singola ordinazione. Tutti i prezzi si intendono Franco stabilimento TEXA INDUSTRIES S.r.l., imballo, tasse ed imposte esclusi.
Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nei materiali, nella mano d’opera o negli altri elementi di costo, resta in facoltà
della TEXA INDUSTRIES S.r.l. di adeguare i propri prezzi a partire dalle date in cui tali aumenti sono intervenuti.
4) CONSEGNA
A) La consegna della merce si intende Franco Fabbrica, salvo che non sia diversamente convenuto.
B) La consegna si intende avvenuta quando la merce viene messa a disposizione del cliente o con la rimessa al vettore o
spedizioniere in Franco Fabbrica.
C) Se il cliente non ha dato istruzioni in merito alla spedizione della merce o non ha provveduto tempestivamente al suo ritiro o per il
caso di impossibilità di effettuare la spedizione, la TEXA INDUSTRIES S.r.l. può depositarla sia presso i Magazzini della Fabbrica, sia
presso le Sedi di Vendita o recapiti viciniori, a spese del cliente e senza responsabilità per la sua conservazione.
5) TERMINI DI CONSEGNA.
I termini decorrono dalla data di approvazione del contratto, sempre che il compratore non abbia insolvenze in corso; vengono imputati
in giorni lavorativi e di diritto prorogati per avvenimenti indipendenti dalla volontà’ della TEXA INDUSTRIES S.r.l..
Resta inteso che i termini di consegna comunque indicati dalla TEXA INDUSTRIES S.r.l., pur nell’ottica di essere rispettati per quanto
possibile, sono sempre e solo informativi e che la TEXA INDUSTRIES S.r.l. non assume responsabilità alcuna per danni derivanti da
ritardi di consegna.
Sarà facoltà della TEXA INDUSTRIES S.r.l., salvo ogni altro suo diritto, sia di prorogare il termine di consegna sia di risolvere il
contratto senza essere tenuta a corrispondere indennizzi di sorta, nei seguenti casi:
A) Forza maggiore e tutte le cause che in ogni caso possono ritardare il processo di fabbricazione, come ad esempio: interruzioni di
Iavoro, agitazioni sindacali, ritardi imputabili a fornitori, sospensione di trasporti, deficienza di energia elettrica, incendi o infortuni, ecc.
B) Insufficienza, inesattezze o ritardi da parte del committente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine.
C) Difficoltà di approvvigionamento di materie prime da parte della TEXA INDUSTRIES S.r.l. e dei suoi fornitori.
D) Eventuali, modifiche accettate dalla TEXA INDUSTRIES S.r.l. dopo il ricevimento dell’ordine.
E) Inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del committente.
F) Esigenze di produzione della TEXA INDUSTRIES S.r.l.
6) SPEDIZIONI:
Le spedizioni effettuate franco fabbrica sono eseguite sempre a rischio e pericolo del cliente, in tal caso eventuali reclami per
manomissioni o ammanchi di materiale devono essere sempre presentati dal destinatario al vettore o spedizioniere. La TEXA
INDUSTRIES S.r.l. prenderà in considerazione i recami relativi a differenze di quantità ed a scambi di tipi, soltanto se presentati per
iscritto entra 8 giorni dalla data del ricevimento della merce ed accompagnati nel primo caso dall’indicazione del peso lordo del collo
rilevato al suo arrivo e nel secondo anche dalle etichette di controllo contenute negli involucri.
La TEXA INDUSTRIES S.r.l., in mancanza di istruzioni da parte del committente, declina ogni e qualsiasi responsabilità sia per la
scelta dei mezzi di trasporto, sia per le tariffe applicate dai vettori e spedizionieri. Salvo espressa pattuizione diversa, tutte le spese di
trasporto dalla Sede TEXA INDUSTRIES S.r.l., sono a carico dei .committente. Qualora venga pattuito che le spese di trasporto siano
anche solo in parte a carico della TEXA INDUSTRIES S.r.l., questa può servirsi dei mezzi di trasporto più economici e se prescritto un
mezzo diverso, le maggiori spese saranno a carico esclusivo del committente.
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La TEXA INDUSTRIES S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di spedire le piccole partite a mezzo pacco postale sempre a carico del
destinatario, ancor quando sia richiesto un mezzo diverso.
7) IMBALLAGGIO. Fornito a parte, non accettato di ritorno.
8) PAGAMENTI. I pagamenti devono essere eseguiti al nostro domicilio, salvo diversa pattuizione, e nel rispetto di quanto indicato
sulla conferma d’ordine alla voce pagamento.
Sui ritardati pagamenti decorrono di pieno diritto e senza alcuna messa in mora gli interessi bancari correnti, che saranno evidenziati in
fattura di vota in volta.
In caso di ritardo o mancato pagamento da parte del committente, possiamo sospendere la fabbricazione e la consegna della merce
ancora in ordine oppure annullare senz’altro il residuo dell’ordinazione, dandone avviso al committente, il quale non avrà diritto a
compensi od indennizzi di sorta, salvo invece ogni altro nostro diritto.
Qualsiasi contestazione relativa ai prodotti in corso di fabbricazione o pronti per la spedizione o già spediti o in possesso del
committente, non libera questo dall’obbligo di ritirare l’intero quantitativo ordinato, e comunque dall’effettuarne il pagamento alla
scadenza stabilita.
9) SPECIFICAZIONI E DISEGNI. Verrà fatto tutto il possibile affinché le descrizioni, i disegni e le altre informazioni nella
corrispondenza, nei cataloghi, ecc., siano accurati, ma non verrà assunta alcun responsabilità per inesattezze eventualmente esistenti
in tali documenti.
10) GARANZIA. Il produttore garantisce che il prodotto è esente da difetti Qualitativi. Garantisce inoltre per:
12 mesi tutti i componenti del prodotto, a partire dalla data di spedizione, quando opera nelle seguenti condizioni:
1) Con temperature del quadro o dell’armadio non superiori e non inferiori alle temperature indicate nella targa dati.
2) In circuiti o sistemi che non richiedano potenze di raffreddamento superiori alla potenza indicata sulla targa dati
3) In ambienti con temperature non superiori o non inferiori a quelle indicate sulla targa dati
4) Su quadri o armadi con almeno un grado di protezione minimo IP54
5) Quando si rispettano in forma integrale le norme presenti sul manuale di “uso e manutenzione “ in dotazione per ogni singolo
prodotto.
Questa garanzia non copre eventuali danni causati al prodotto per:
a) Introduzione nel circuito frigorifero di gas diversi per quantità e qualità da quello indicato nella targa dati
b) Funzionamento del prodotto in ambienti non idonei quali, atmosfera acida o corrosiva.
Per ogni componente risultato difettoso, nel periodo di garanzia, la TEXA INDUSTRIES S.r.l. provvederà a proprio insindacabile
giudizio alla riparazione e/o sostituzione, presso i propri stabilimenti o in azienda autorizzata dalla medesima, senza alcun addebito dei
componenti risultati difettosi. Eventuali spese aggiuntive derivanti dalla rimozione, movimentazione ed eventuale installazione non
saranno imputabili a TEXA INDUSTRIES S.r.l.. I prodotti riparati o sostituiti, non modificano in alcun modo i tempi di inizio o cessazione
della garanzia stessa. La TEXA INDUSTRIES S.r.l. non si assume alcuna responsabilità, oltre a quella di riparare o sostituire i prodotti
risultati difettosi e l’eventuale riconsegna del prodotto sarà effettuata in Porto Assegnato. Risulta a carico del cliente, che se ne assume
tutte le responsabilità, la corretta messa a terra, l’istallazione e l’alimentazione elettrica del prodotto in conformità delle normative
vigenti. Eventuali responsabilità per danni risultanti da prodotto difettoso si fa riferimento alla disciplina legislativa in vigore, per la
quale, TEXA INDUSTRIES S.r.l. gode di relativa polizza assicurativa.
Per accedere al diritto di garanzia ed alle relative informazioni sul prodotto, è indispensabile essere in possesso del documento di
acquisto e del nr. di matricola del prodotto indicato sulla targa dati . La targa dati è stampata su supporto plastico e garantisce una
lunga permanenza delle scritte anche in locali ed ambienti particolarmente gravosi.
ATTENZIONE: La garanzia decade automaticamente in caso di una qualsiasi manomissione del prodotto.
11) LIMITAZIONI. Il Committente si impegna a non usare le merci acquistate per servizio diverso da quello cui sono destinate; a non
modificarne la costruzione e il funzionamento.
Il Committente che contravvenga a quanto sopra perderà il diritto alla garanzia di cui all’art. 10.
12) DOMICILIO LEGALE. Il domicilio legale della TEXA INDUSTRIES S.r.l. si intende eletto presso la sede di Pegognaga (MN).
13) FORO COMPETENTE. Per qualsiasi contestazione, comunque dipendente da questo contratto o collegantesi con il medesimo, ed
anche in ipotesi di continenza o connessione di causa, ove la Casa sia Convenuta, è esclusivamente competente il Foro di Mantova.
Qualora nelle contestazioni di cui al comma precedente la Casa sia Attrice, essa potrà ricorrere sia al Foro di Mantova, sia a quello
territoriale dei propri Agenti, sia a quello del domicilio del convenuto. LA PRESENTE ORDINAZIONE NON È CEDIBILE.
14) DEROGA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Qualsiasi deroga o variante alle presenti condizioni generali di vendita
deve essere esplicitamente confermata ed accettata per iscritto dalle parti contraenti.
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