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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

 
1. Campo di applicazione. 

1.1.Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti di acquisto conclusi dalla società Candia 

Technology srl (per brevità d’ora innanzi Candia) con i propri fornitori. Condizioni difformi e/o aggiuntive 

rispetto a quelle che seguono, anche se non espressamente rifiutate da Candia, avranno efficacia 

solamente se accettate espressamente per iscritto da quest’ultima. 

1.2. Le presenti condizioni generali, pertanto, salva diversa espressa pattuizione scritta: 

- annullano e prevalgono su ogni diversa clausola che sia stampata o manoscritta sulle offerte, nella 

corrispondenza intercorsa tra le parti o nelle condizioni generali di vendita applicate dal fornitore; 

- implicano l’adesione completa e senza riserve alle stesse della controparte. 

1.3. Candia si riserva di effettuare revisioni periodiche delle presenti condizioni generali, la cui versione 

aggiornata sarà sempre pubblicata sul sito web aziendale all’indirizzo “www.candiatechnology.it”. 

 

2. Offerta d’ordine. 

2.1. L’offerta d’ordine del fornitore dovrà essere inviata agli uffici commerciali di Candia in forma scritta, 

anche a mezzo telefax, e dovrà tenere specificamente conto delle indicazioni fornite da Candia nella 

propria richiesta. 

2.2. L’offerta trasmessa a Candia, salvo diversa espressa indicazione di quest’ultima: 

- rappresenta una proposta di contratto e richiede, pertanto, espressa conferma  scritta per 

accettazione da parte di Candia; 

- è irrevocabile per il fornitore per un periodo di  10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte di Candia. 

2.3. La conferma d’ordine verrà manifestata da Candia forma scritta, nel termine di 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento dell’offerta. 

2.4. La conferma d’ordine inviata da Candia, in ogni caso, non avrà effetto sino a quando il fornitore non 

avrà restituito la predetta all’acquirente, debitamente sottoscritta secondo le indicazioni ivi contenute. 

 

3. Ordini – documentazione tecnica 

3.1. Il contratto di vendita si intende perfezionato all’atto del ricevimento, da parte del fornitore, della 

conferma d’ordine scritta inviata da Candia, salvo quanto previsto al punto 2 che precede. 

3.2. Il fornitore dovrà dare esecuzione al contratto a regola d’arte, attenendosi ad eventuali campioni, 

modelli, specifiche tecniche e documentazione, di qualunque genere, ricevuti da Candia. 

3.3. Ove il fornitore non ritenesse detti campioni, modelli, specifiche tecniche e documentazione idonei, 

o, comunque, ove, anche nel corso delle lavorazioni, emergessero difficoltà o problemi di natura tecnica, 

dovrà darne tempestiva comunicazione a Candia, pena, in mancanza, la propria esclusiva responsabilità 

per eventuali vizi/difetti dei prodotti realizzati, anche di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche 

indicate nell’ordine, che fossero imputabili a inidoneità/carenza delle informazioni di cui sopra ovvero ai 

predetti difficoltà e problemi di esecuzione. 

3.4. E’ espressamente inteso che tutti i campioni, i modelli, la documentazione tecnica, di qualunque 

genere, consegnati al fornitore per consentirgli di formulare la propria offerta, anche se 

successivamente non accettata, o per dare esecuzione all’ordine sono di proprietà esclusiva di Candia 

e/o dei clienti di quest’ultima, e dovranno essere alla stessa restituiti dal fornitore o distrutta, a semplice 

richiesta di Candia ed a spese del fornitore medesimo; detti potranno, inoltre, essere utilizzati dal 

fornitore unicamente per formulare l’offerta o per l’esecuzione degli ordini inoltrati da Candia e non 

potranno essere copiati o riprodotti o, comunque, non ne potrà essere comunicato a terzi il contenuto, 

senza espressa autorizzazione di Candia. 

3.5. Qualora la documentazione tecnica, di qualunque genere, necessaria all’esecuzione del contratto 

sia realizzata dal fornitore specificamente per Candia, quest’ultima ne diverrà esclusiva proprietaria, ed 

avrà diritto di pretenderne l’integrale consegna ovvero la distruzione, a semplice richiesta, con spese a 

carico del fornitore, salvo l’obbligo del fornitore di utilizzare detta documentazione unicamente per 

l’esecuzione degli ordini inoltrati da Candia. 

3.6. In nessun caso il fornitore avrà diritto a compenso e/o indennità quale corrispettivi per la 

realizzazione di documentazione tecnica, di qualunque genere, necessaria a formulare la propria offerta 

ovvero a dare esecuzione al contratto. 

 

4. Prezzi 

4.1. I prezzi applicati dal fornitore saranno unicamente quelli indicati nell’offerta accettata da Candia, da 

ritenersi pertanto fissi, e comprendono eventuali spese di imballaggio e di trasporto, di progettazione ed 

ogni ulteriore, necessaria a dare esecuzione al contratto. 

4.2. Sono espressamente escluse variazioni dei prezzi per successivo aumento dei costi, anche se 

imputabili ad eventi di forza maggiore, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto e sottoscritto da 

entrambe le parti. 

 

5. Modalità e termini di pagamento 

5.1. I pagamenti avverranno in Euro, a mezzo bonifico bancario, previo ricevimento di regolare fattura 

da parte del fornitore, nel termine indicato nella conferma d’ordine inviata da Candia. 

 

6. Termini e condizioni di consegna e di trasporto 

6.1. Salva diversa contraria pattuizione, e salvo quanto eventualmente previsto dalle parti in deroga e/o 

ad integrazione delle presenti condizioni generali di acquisto, la consegna dei prodotti sarà effettuata 

all’indirizzo specificato da Candia nella propria conferma d’ordine. 

6.2. I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono da considerarsi perentori, salva diversa 

pattuizione scritta e sottoscritta da parte di Candia. 

6.3. La merce si intenderà consegnata a Candia al momento dell’arrivo della stessa a destinazione, sia 

questa la sede o il magazzino di Candia o altro luogo indicato nella conferma d’ordine; ne consegue che 

ogni rischio relativo ai prodotti graverà in via esclusiva sul fornitore sino al momento della consegna, 

come sopra inteso. 6.4. Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti o nell’esecuzione del contratto da 

parte del fornitore, anche se minimi, daranno diritto a Candia di chiedere la risoluzione del contratto del 

contratto, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, e fermo, in ogni caso, il risarcimento del 

danno. 

 

7. Reclami e garanzia 

7.1. Candia avrà facoltà di denunciare i vizi e/o difetti dei prodotti acquistati, anche se non occulti, 

ovvero la non conformità dei predetti alle specifiche tecniche ed alla documentazione inviata al 

fornitore, in qualsiasi forma, anche verbalmente e/o telefonicamente, entro il termine di 15 giorni dalla 

relativa consegna, come definita all’art. 6.3.  

7.2. Qualora, tuttavia, si tratti di prodotti destinati ad un cliente di Candia, il termine per denunciare 

eventuali vizi e/o difetti, anche di conformità rispetto alle specifiche tecniche ed alla documentazione di 

cui sopra, decorrerà dal momento in cui Candia avrà ricevuto la relativa contestazione da parte del 

proprio cliente. 

7.3. In caso di intervenuta contestazione di vizi e/o difetti e/o di non conformità dei prodotti al 

fornitore, Candia avrà diritto di sospendere qualsiasi pagamento ancora dovuto al fornitore, anche se 

non relativo ai prodotti oggetto di contestazione. 

 

8. Responsabilità 

8.1. Il fornitore sarà esclusivo responsabile per la corretta realizzazione dei prodotti in conformità alle 

indicazioni tecniche ed alla documentazione ricevuta da Candia per l’esecuzione del contratto. 

8.2. In caso di prodotti viziati/difettosi o non conformi a quelli ordinati, Candia potrà, a sua scelta, e 

salvo in ogni caso il risarcimento del danno: 

- risolvere il contratto e pretendere la restituzione del prezzo, ove già corrisposto al fornitore; 

- restituire al fornitore i prodotti viziati/difettosi ovvero non conformi ovvero l’intero lotto al quale detti 

appartengono (poiché il controllo può essere eseguito a campione), con rischio ed a spese del fornitore 

medesimo, e pretenderne la sostituzione, alle medesime condizioni. 

8.3. In tale ultimo caso il prezzo della fornitura, ove dovuto, e salva l’eventuale compensazione con il 

danno subito da Candia, verrà corrisposto al fornitore successivamente alla consegna dei prodotti 

sostitutivi. 

8.4. Restano salve eventuali ulteriori garanzie che per legge non possono essere derogate, e, comunque, 

migliorative per Candia rispetto a quanto previsto dalle presente condizioni. 

 

9. Facoltà di recesso – clausola risolutiva espressa. 

9.1. In nessun caso il fornitore potrà recedere dal contratto già concluso ovvero potrà revocare l’offerta 

trasmessa a Candia prima del termine indicato al punto 2.2., salva diversa pattuizione scritta e 

sottoscritta da entrambe le parti. 

9.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, in contratto di vendita si risolverà di diritto, previa 

comunicazione dell’acquirente di volersi avvalere della presente clausola, in caso di ritardo nella 

consegna dei prodotti rispetto al termine convenuto. 

 

10. Trattamento dei dati personali 

10.1. I dati personali del fornitore vengono trattati da Candia nel rispetto della normativa vigente e 

secondo quanto specificato nell’informativa resa ai sensi di legge. 

 

11. Legge applicabile e foro competente 

11.1. Tutti i contratti conclusi con Candia sono disciplinati dalla Legge Italiana. 

11.2. Per qualsiasi controversia tra le parti derivante e/o relativa a contratti conclusi con Candia e 

regolati dalle presenti condizioni generali, anche se parzialmente derogate per espressa volontà delle 

parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. 


