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  GENERALITÀ

Le presenti condizioni generali si intendono valide per qualsiasi ordine. Qualunque diversa pattuizione non 
sarà valida se non confermata per iscritto da Hospitrade S.r.l. (successivamente Hospitrade). Eventuali con-
dizioni particolari, anche in deroga a quelle generali, dovranno essere espressamente riportate nell’ordine o 
concordate con lettera a parte. L’ordine non è cedibile. Qualsiasi modifica o aggiunta nonché qualsiasi con-
dizione di vendita del fornitore diversa, in tutto o in parte, dalle seguenti Condizioni di acquisto, sarà valida 
soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Hospitrade.

  PREZZI – ORDINI

I prezzi indicati sono da intendersi fissi e invariabili. Ordini, contratti, richieste di modifica o aggiunte agli stessi 
dovranno essere redatti in forma scritta. Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni perve-
nute tramite fax o per via telematica. In caso di variazioni del Servizio/Fornitura che comportino una modifica 
del prezzo inserito nell’ordine, il Fornitore avrà l’obbligo di redigere apposito report in cui venga data evidenza 
dei servizi aggiuntivi e delle motivazioni sottostanti l’integrazione di servizi o del sopraggiunto incremento 
del costo di fornitura, dando evidenza dettagliata della variazione del corrispettivo rispetto a quanto pattuito 
al momento della sottoscrizione dell’accettazione dell’Ordine. Il report, sottoscritto da entrambe le Parti, avrà 
valenza di accettazione e consentirà di adempiere al pagamento della fattura che sarà maggiorata rispetto 
all’Ordine. La mancata accettazione dell’Ordine da parte del fornitore entro due settimane dalla sua ricezione 
comporterà il diritto di Hospitrade di annullamento dell’ordine stesso.
Nel caso in cui siano presenti accordi su qualità, sicurezza e salute del lavoro, protezione ambientale e respon-
sabilità sociale, eventuali disposizioni particolari riguardanti luogo e modalità di consegna e imballaggi, questi 
costituiranno parte integrante del contratto.

  TOLLERANZE DI QUANTITÀ

Hospitrade è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. Eventuali tolleranze sulla quantità devono 
essere in ogni caso pattuite espressamente.

  QUALITÀ DELLE FORNITURE

La consegna dei prodotti ordinati non comporta accettazione della merce in quanto l’accertamento delle sue 
condizioni, quantità e qualità deve essere eseguito esclusivamente da Hospitrade. L’accettazione dei beni e/o 
servizi è soggetta e subordinata a ispezione e controllo da parte di Hospitrade al fine di verificare l’assenza di 
vizi e difetti, nonché la completezza e regolarità della fornitura. Hospitrade darà tempestivamente notizia di 
qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito, il Fornitore rinuncia a qualsiasi contesta-
zione in tema di ritardo nella denuncia dei vizi.

  GARANZIA

Il Fornitore garantisce il prodotto o il servizio fornito esente da qualsiasi vizio e/o difetto che non lo renda con-
forme a quanto pattuito, per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, salvo diversi accordi fra le 
parti. I beni e i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi garantiti per vizi e difetti di funzionamento sono assistiti 
dalla garanzia prevista dall’art. 1490 C.C. e da tutte le garanzie previste dalla Legge Italiana, nessuna esclusa, 
in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura e/o del servizio prestato. A questo proposito le parti 
danno atto che, ai sensi dell’art. 1495 comma 1 C.C. e in espressa deroga al termine ivi indicato, il termine per 
Hospitrade per denunziare i vizi al venditore/ fornitore è di 45 giorni. In caso quindi di vizio e/o difetto, il For-
nitore è tenuto, a scelta di Hospitrade, alla riparazione o alla sostituzione, a ripetere l’erogazione del servizio 
gratuitamente o all’accettazione di un addebito pari al loro prezzo di acquisto. Qualora, ove richiesto da Ho-
spitrade, il Fornitore non proceda immediatamente a eliminare i difetti contestati, Hospitrade potrà effettuare 
direttamente - o far effettuare tramite terzi - ogni opportuna riparazione e correzione del difetto a spese del 
Fornitore. In ogni caso, sempre che detti vizi e/o difetti vengano denunciati durante il periodo di garanzia, 
Hospitrade ha il diritto di chiedere il risarcimento dei maggiori danni derivati dalla non idoneità del prodotto 
o del servizio acquistato.
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  CONSEGNE

Le prestazioni oggetto dell’Ordine devono essere eseguite entro i termini stabiliti dall’ordine stesso. I termini 
si intendono essenziali e tassativi, vincolanti per il Fornitore anche se da questi non accettati espressamente. In 
caso di ritardo o di inadempimento anche parziale, il Fornitore è tenuto al pagamento delle penali sotto ripor-
tate, fatto comunque salvo il diritto di Hospitrade al risarcimento del maggior danno. Salvo diversa preventiva 
pattuizione scritta, la consegna è intesa in porto franco. In caso di consegna parziale, nella fattura deve essere 
indicato se la consegna è in acconto o a saldo, fatta salva la facoltà dell’acquirente di non accettare consegne 
parziali. È facoltà di Hospitrade quella di verificare in modo discrezionale l’avanzamento e la buona esecuzione 
delle forniture relative agli ordini, mediante visite e controlli presso il Fornitore da parte di personale Hospi-
trade. 
Il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare, ove previsto, la Dichiarazione 
di Conformità e le Schede Tecniche e/o Schede di Sicurezza dei prodotti.
In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art.1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo 
della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Ove preveda difficoltà che possano impedire 
la consegna dei beni e servizi oggetto dell’ordine, il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’Ufficio Acquisti 
di Hospitrade. Inoltre, eventuali disegni, calcoli o descrizioni eseguiti dal Fornitore o da suoi subappaltatori, si 
intendono di proprietà di Hospitrade al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest’ul-
tima alcun obbligo di remunerazione.

  RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

Nel caso in cui Hospitrade fosse chiamata a rispondere per responsabilità del prodotto, il Fornitore dovrà man-
levare e tenere indenne Hospitrade se e nella misura in cui il danno sia dovuto a difetto del prodotto fornito 
dal Fornitore stesso, nonché sostenere i costi e le spese, incluse quelle legali. 
Se si dovesse rendere necessario procedere ad azioni di richiamo dei prodotti, Hospitrade ne darà comunica-
zione al Fornitore e concorderà con lo stesso le modalità di gestione.

  PENALITÀ

Il mancato rispetto dei termini di consegna costituisce inadempimento del Fornitore, salvo presenza di cause 
indipendenti dalla volontà del Fornitore che impediscano la regolare esecuzione dell’ordine. Saranno consi-
derati impedimenti non imputabili al Fornitore - forza maggiore - le calamità naturali quali ad esempio terre-
moti, incendi e alluvioni che impediscano realmente la consegna dei beni. Il Fornitore dovrà informare imme-
diatamente Hospitrade della causa di forza maggiore occorsa.
Potranno inoltre essere considerate cause impeditive, qualora effettivamente e realmente rendano impossi-
bile la consegna, i provvedimenti di Autorità, le interruzioni dei trasporti, da qualsiasi motivo originate, e, in 
genere, ogni evento che sia al di fuori della possibilità di controllo delle parti. In ogni caso il Fornitore è tenuto 
a dare immediata segnalazione scritta a Hospitrade dell’insorgere o del cessare delle cause di forza maggiore 
e a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al 
Fornitore abilitano Hospitrade ad applicare una penalità in ragione dell’1% del valore della merce non conse-
gnata per ogni settimana intera di ritardo, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, sino a un massimo 
del 5% del valore totale dell’ordinazione. Qualora il ritardo superasse 30 gg., Hospitrade potrà continuare ad 
applicare la penale come sopra specificata, fermo restando il massimale del 5% del valore totale dell’ordina-
zione, o ritenere annullato di pieno diritto l’ordine, dandone comunicazione al Fornitore.

  FATTURAZIONE
Le fatture dovranno essere emesse alle società di Hospitrade di competenza. Le fatture possono contemplare 
i prodotti e/o le prestazioni anche di più ordini, a condizione che siano soggetti alla medesima aliquota IVA. 
Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero dell’ordine oggetto di fatturazione, pena il mancato 
pagamento della fattura. Sulle fatture dovrà inoltre essere riportato, in caso di fornitura di prodotti, il numero 
d’ordine, il numero delle relative lettere di vettura e il dettaglio dei prodotti fatturati.

  PAGAMENTO
Hospitrade procederà al pagamento entro i termini indicati nell’Ordine, dietro presentazione di regolare fat-
tura e previo accertamento e certificazione della regolarità della fornitura o del servizio. Si conviene inoltre 
espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione 
sotto qualsiasi forma, se non preventivamente concordato.
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  DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto al Fornitore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, la prestazione oggetto dell’Ordine. In 
deroga a quanto sopra, Hospitrade potrà autorizzare subappalti mediante autorizzazione scritta, che non com-
porterà però alcuna modifica degli obblighi contrattuali del Fornitore, che rimarrà nei confronti di Hospitrade 
l’unico e solo responsabile dell’esecuzione della prestazione. A fronte dell’autorizzazione al subappalto, il For-
nitore si assume comunque ogni onere e ogni responsabilità in ordine all’esecuzione delle forniture subappal-
tate, alla conformità all’Ordine e alle Condizioni Generali, nonché al rispetto, da parte del subappaltatore, del-
le regole vigenti in ordine alla sicurezza. Il Fornitore ha in ogni caso l’obbligo di conformare il Contratto con il 
subappaltatore a tutti i principi in materia assicurativa e previdenziale che regolano il servizio di cui all’Ordine.

  DIVIETO DI PUBBLICITÀ

Qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate da Hospitrade dovrà essere espressamen-
te autorizzata da Hospitrade stessa.

  RECESSO - RISOLUZIONE

recedere in qualunque momento dall’ordine, mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica o racco-
mandata con ricevuta di ritorno con preavviso di giorni 20. In questo caso, al Fornitore sarà riconosciuto un 
importo pari al valore delle prestazioni eseguite.
Fatto salvo quanto precede, Hospitrade, ai sensi dell’art. 1456 C.C., si riserva il diritto di risolvere qualsiasi 
Ordine mediante comunicazione scritta al Fornitore a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata R.R. 
qualora ricorra una delle seguenti circostanze:
• il Fornitore non è autorizzato, ai sensi delle disposizioni di legge, a stipulare l’Ordine;
• il Fornitore non ha ottenuto tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell’attività  
 prevista dall’Ordine;
• sono stati emessi verso il Fornitore, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell’organo  
 di amministrazione, soci, procuratori muniti di deleghe, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano 
 condanne giudiziali, misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze;
• vi sono procedimenti pendenti a carico del Fornitore;
• il Fornitore è stato sottoposto a misure reali cautelari e non è quindi in grado di operare nel pieno godimento  
 dei propri diritti;
• il Fornitore non è in grado di occupare, dirigere e organizzare con autonomia e gestione, a proprio rischio, i  
 propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti e, comunque, tutti i lavoratori che eseguiranno le attività  
 previste dall’Ordine, nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, di regolamento e di contratto collettivo, anche  
 sotto il profilo retributivo, previdenziale, assistenziale, infortunistico e igienico-sanitario;
• il Fornitore versa in una condizione patrimoniale così deteriorata che rischia di compromettere gli impegni  
 di fornitura;
• il Fornitore ha violato il Codice Etico adottato da Hospitrade.

  RISERVATEZZA - PRIVACY

Il Fornitore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza sull’Ordine e sui suoi allegati, nonché su qualsiasi 
documento, disegno, capitolato, norma, documentazione tecnica, modello, campione e attrezzatura specifica 
che Hospitrade mette a disposizione del Fornitore durante l’esecuzione del rapporto. Il Fornitore non può 
copiarli o riprodurli né trasmetterli o consentirne l’utilizzo a terzi senza l’autorizzazione scritta di Hospitrade. È 
altresì fatto divieto al Fornitore di utilizzare, eccetto che per l’esecuzione dell’ordine, il nome, i marchi o i segni 
distintivi di Hospitrade.
Il Fornitore e Hospitrade si garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa in materia di trattamento 
dati - D.L. 196 del 30.06.2003 - I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per il perseguimento 
delle finalità contrattuali.

  CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA

Il Fornitore dovrà sempre e in ogni caso informare Hospitrade su eventuali licenze di esportazione legate ai 
propri prodotti secondo quanto previsto dalla legislazione italiana ed europea in merito al controllo delle 



4

esportazioni e alle norme doganali; inoltre, dovrà comunicare a Hospitrade cosa prevede la legislazione vi-
gente nel paese di origine dei prodotti sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali.
Pertanto, nelle offerte il fornitore dovrà indicare:
• paese di origine dei prodotti e dei relativi componenti;
• tariffe doganali dei prodotti; 
• persona di riferimento all’interno dell’azienda per fornire eventuali informazioni.

  CONFORMITÀ A NORME E PRINCIPI

Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale 
e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività 
sull’uomo e sull’ambiente. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell’iniziativa Globale ONU, in particolare 
quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all’abo-
lizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all’eliminazione di criteri discriminanti nell’assunzione 
del personale, alla responsabilità ambientale e alla prevenzione della corruzione.

  CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231 dell’8 Giugno 
2001 e s.m.i. e di richiederne il rispetto anche ai propri dipendenti/collaboratori.
Inoltre, il Fornitore dichiara, per se e per i propri dipendenti/collaboratori, di aver preso visione, di conoscere, 
di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico periodicamente aggiornato adottato da Hospitrade e 
di condividerne i principi fondamentali.
Il Fornitore si impegna a produrre, su richiesta di Hospitrade, la documentazione che verrà ritenuta necessaria 
a dimostrare il rispetto del Codice Etico da parte del medesimo.
Hospitrade si propone il raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla com-
patibilità ambientale dei propri prodotti, alla riduzione dei propri consumi di risorse naturale, alla tutela dei 
diritti e allo sviluppo personale dei propri lavoratori, a livello sia locale che globale. 
Pertanto Hospitrade ha la facoltà di richiedere al Fornitore le informazioni e la documentazione che la stessa 
riterrà necessarie a dimostrare il rispetto da parte del Fornitore degli standard e dei requisiti di sostenibilità 
ambientale e sociale come sopra individuati, ai fini della successiva verifica e valutazione di Hospitrade.

  CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione di ciascun ordine e/o delle presenti con-
dizioni generali, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Timbro e firma per accettazione      

..........................................................

Si approvano e si sottoscrivono espressamente, a seguito di attenta lettura, ai sensi dell’art. 1341 C.C. , le se-
guenti clausole:

PREZZI ORDINI; TOLLERANZE DI QUANTITÀ; QUALITÀ DELLE FORNITURE; GARANZIA; CONSEGNE; RE-
SPONSABILITÀ DA PRODOTTO; PENALITÀ; FATTURAZIONE; PAGAMENTO; DIVIETO DI SUBAPPALTO; DIVIE-
TO DI PUBBLICITÀ; RECESSO - RISOLUZIONE; RISERVATEZZA - PRIVACY; CONTROLLO SULLE ESPORTAZIO-
NI E DOGANA; CONFORMITÀ A NORME E PRINCIPI; CODICE ETICO; CONTROVERSIE.

Timbro e firma per accettazione     

.........................................................
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