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Condizioni generali di acquisto 
 
 
1) Ambito di applicazione. - I presenti termini e condizioni generali di acquisto (di seguito 
denominati "Condizioni") e il nostro Ordine prevarranno in ogni caso su qualsiasi termine e 
condizione del Fornitore. Le presenti Condizioni costituiscono l'unica fonte di negoziazione 
commerciale con il Fornitore. Ogni Ordine sarà regolato dalle presenti Condizioni, che il 
Fornitore accetta espressamente. In caso di contraddizione con i termini e le condizioni del 
Fornitore, quest'ultimo dovrà darne comunicazione e dovrà essere sottoscritto un contratto 
specifico. Qualora l'Ordine faccia riferimento alla fornitura di materie prime, prevarrà il 
contratto di fornitura che, qualora esistente, sia stato stipulato con il Fornitore. Ad ogni Ordine 
verrà assegnato un numero. Per tutta la documentazione relativa a tale Ordine (bolle di 
consegna, fatture, corrispondenza, ecc.), il Fornitore farà sempre riferimento al numero 
dell'Ordine. Qualsiasi esclusione nell'Offerta del Fornitore si rifletterà nell'Ordine. In caso 
contrario, resterà inteso che l'Ordine viene elaborato secondo i parametri di “all inclusive”. 
 

2) Prezzo e pagamento. - L'Acquirente dovrà pagare al Fornitore la fornitura specificata 
nell'Ordine. I termini di pagamento sono indicati nell'Ordine. 
 

3) Garanzie meccaniche. - Il Fornitore garantisce che la fornitura è nuova, della qualità indicata 
nell'Ordine e che i materiali utilizzati sono nuovi, di prima qualità e privi di qualsiasi difetto di 
progettazione o di lavorazione. Se la fornitura presenta un qualsiasi difetto o 
malfunzionamento, il Fornitore sarà obbligato a riparare tale difetto o malfunzionamento il 
prima possibile o a sostituire parte o tutti i materiali della fornitura previo accordo con 
l'Acquirente. 

 
4) Controllo di qualità. - Il Fornitore sarà responsabile per l’ispezione e i test dell'intera 
fornitura per garantire che essa: (i) soddisfi tutti gli aspetti e i requisiti dell'Ordine, (ii) sia 
conforme alle buone pratiche di progettazione, ingegneria e produzione , (iii) sia conforme a 
tutte le leggi, regolamenti, provvedimenti o regole del Paese di origine del produttore, della 
Spagna e della legislazione dell'UE e (iv) rispetti tutti gli standard tecnici di fabbricazione come 
definito nell'Ordine. 
 

5) Previdenza sociale, adempimenti fiscali e Salute e Sicurezza. - Il Fornitore dovrà essere in 
regola con il pagamento dei contributi previdenziali e si assicurerà che anche le società sub-
appaltate siano a loro volta in regola. A tal fine, egli fornirà all'Acquirente un certificato 
attestante che il Fornitore stesso è in regola, così come i sub-appaltatori anche in caso di 
successivi rinnovi. Allo stesso modo, il Fornitore dovrà essere in regola con l’adempimento 
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degli obblighi fiscali. A tal fine, egli fornirà all'Acquirente un certificato che attesti la regolarità 
dei propri obblighi fiscali. Il Fornitore sarà responsabile dell'adozione, dell'applicazione e 
dell'adempimento delle norme in materia di Salute e Sicurezza e dovrà adempiere a tutti gli 
obblighi imposti dalle norme del domicilio dell'Acquirente e dalle leggi comunitarie applicabili 
presso le strutture dell'Acquirente e, in particolare, dalle leggi eventualmente in vigore al 
tempo dell'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle presenti Condizioni in relazione 
alla prevenzione dei rischi professionali e degli aspetti sanitari e tecnici. 
 

6) Prestazioni ambientali ed energetiche. - La fornitura deve essere effettuata in conformità 
alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di ambiente ed energia, tenendo conto dei 
materiali utilizzati e dell'impatto ambientale generato (incluso, a mero titolo esemplificativo, il 
consumo di risorse naturali, emissioni di aria o di acqua, rumore, prodotti chimici utilizzati). 
Qualsiasi informazione necessaria per adempiere alle disposizioni/requisiti aggiuntivi (ovvero i 
limiti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale "AIE") sarà consegnata al Fornitore, ma ciò non 
limiterà la responsabilità del Fornitore in relazione ai suoi obblighi ambientali ed energetici nel 
modo stabilito dalle presenti Condizioni e dalle relative leggi applicabili. 
 

7) Assicurazione e limitazione di responsabilità. - Il Fornitore deve aver stipulato 
un'assicurazione di responsabilità civile generale e del prodotto valida per tutto il periodo della 
fornitura. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire un certificato della compagnia 
assicurativa o dell'intermediario che descriva la copertura assicurativa, la validità e che il 
premio annuale sia in regola con il pagamento. Ogni responsabilità civile nei confronti di terzi, 
manodopera o prodotto derivante dall'esecuzione della presente fornitura sarà solo ed 
esclusivamente a carico del Fornitore. 
 

8) Risoluzione del rapporto di fornitura. - L'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna 
della fornitura nei seguenti casi: se la fornitura non raggiunge i livelli garantiti come definiti 
nell'Ordine ed il Fornitore non può risolvere il problema entro un termine di 3 mesi, violazione 
da parte del Fornitore degli obblighi socio-lavorativi, fiscali e di salute e sicurezza nei confronti 
del proprio personale, ritardo superiore a 2 mesi dal termine di consegna della fornitura, 
morte o estinzione della personalità giuridica del Fornitore, nonché nel caso in cui venga 
rilevato un vizio essenziale nella fornitura durante il periodo di garanzia meccanica che il 
Fornitore è tenuto a risolvere ai sensi delle presenti Condizioni e tale riparazione non sia risolta 
entro un termine di 6 mesi dalla data in cui il vizio o il difetto siano stati comunicati. 
 

9) Protezione dei dati. - Ai sensi del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) e 
della normativa del domicilio dell'Acquirente, con la firma delle presenti Condizioni entrambe 
le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto 
commerciale o che siano stati reciprocamente forniti nello sviluppo delle attività. Il Titolare e il 
Responsabile del trattamento si atterranno alla predetta normativa. Parimenti, si informano 
reciprocamente della possibilità di esercitare, rispetto a detti dati personali, i diritti di accesso, 
rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e che non 
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siano oggetto di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la 
profilazione). 
 

10) Adempimento del codice etico. - Il Fornitore dichiara di conoscere e accettare le condizioni 
stabilite nel Codice Etico adottato dalla Società impegnandosi,  anche a nome dei propri 
impiegati, a rispettarne rigorosamente il contenuto. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare 
la normativa britannica in materia di schiavitù moderna del 2015 (Modern Slavery Act), nonché 
tutte le altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia di lotta alla 
schiavitù e al traffico di esseri umani di volta in volta applicabili. 
 
Il Codice Etico è disponibile sul sito della Società: www.lecta.com, tuttavia il Fornitore potrà 
sempre chiederne una copia su supporto cartaceo. 
 
L’inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle disposizioni del succitato Codice 
Etico, o di una qualsiasi normativa, regolamento o statuto applicabile, implicherà un grave 
inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e darà diritto alla Società di 
risolverlo con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni che ne 
dovessero derivare. 
 

11) Interpretazione dell’Ordine. - Le presenti Condizioni unitamente all'Ordine contengono gli 
accordi raggiunti dalle parti e sostituiscono e annullano ogni precedente accordo, scritto o 
verbale, relativo al loro oggetto. 
 

12) Modifica delle presenti Condizioni. - L'Acquirente potrà modificare le Condizioni la cui 
nuova versione entrerà in vigore (i) negli Ordini successivi effettuati dall'Acquirente al 
Fornitore e (ii) negli Ordini precedentemente effettuati ma la cui consegna non sarà terminata 
alla data di efficacia. Salvo diversamente espresso, si riterrà che il Fornitore accetti le 
modifiche alla data di efficacia determinata dall'Acquirente. Qualora tali modifiche siano 
dovute a disposizioni di legge o regolamenti di qualsiasi genere relativi alle presenti Condizioni, 
nonché all'interpretazione giudiziaria o amministrativa di tali disposizioni o di quelle già 
esistenti, non saranno considerate modifiche e potranno essere applicate al Fornitore per 
quanto compatibili. A prescindere dal meccanismo di modifica descritto in questo Articolo n. 
12, l'Acquirente informa che egli dovrà riflettere debitamente sul proprio sito web l'ultima 
versione delle presenti Condizioni, che includerà le modifiche che possono essere state 
apportate in modo che il Fornitore possa in ogni momento avere l'ultima versione aggiornata 
dello stesso. 
 

13) Legge applicabile e giurisdizione. - Le presenti Condizioni, l'Ordine e la Vostra Offerta 
saranno regolati dalla legge italiana. In caso di discrepanza o controversia sull'interpretazione, 
applicazione o esecuzione delle presenti Condizioni, le parti si sottometteranno alla 
giurisdizione delle Corti e dei Tribunali della città di Milano, rinunciando a quella della propria 
sede, se esistente. 

https://www.lecta.com/
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Ai sensi degli artt. 1341 ss. C.C., le parti approvano espressamente le seguenti clausole: 7, 8, 12 
e 13. 


