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CONTRATTO PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE FORNITORI LEONARDO  
 

1. Premesse 
 

Leonardo - Società per azioni con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale 
sociale Euro 2.543.861.738,00, i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio di Roma n. 00401990585, Partita IVA n. 00881841001 (di 
seguito “Leonardo”), attraverso la propria controllata al 100% Leonardo Global Solutions 
S.p.A. ( di seguito “LGS”) con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, intende 
promuovere e introdurre nuovi servizi di acquisto finalizzati al miglioramento 
dell’efficienza/efficacia dei processi di acquisto delle società del Gruppo Leonardo come di 
seguito definiti all’art. 4  accessibili all’indirizzo web  
“https://procurement.Leonardo.com” (di seguito il “Portale”). Tale Portale affiancherà, e 
progressivamente sostituirà, l’attuale portale FAST (“https:// fast.Leonardo.it”). 

 
2. Oggetto 
 
 Lo scopo del presente documento (di seguito il “Contratto”) è definire i termini e le condizioni 

per consentire,   ai soggetti che ne facciano richiesta tramite il processo di registrazione (di 
seguito il “Venditore” o, insieme agli altri venditori partecipanti i “Venditori”) la registrazione 
al Portale ed il relativo utilizzo dei servizi  di “avviso di gara”, di “albo fornitori” e di 
“negoziazioni on-line”  ivi presenti (di seguito “Servizi”) come meglio descritti al successivo 
art. 4 . 

   
 
3. Procedura di registrazione e conclusione del Contratto 
 
3.1 Al fine di registrarsi al Portale, il Venditore deve compilare, in modo veritiero e corretto, il form 

di registrazione on-line (di seguito il “Form”) presente sul sito https://supplier-
registration.Leonardo.com, inserendo i propri dati ai fini della registrazione (di seguito i “Dati 
di Registrazione”), secondo le modalità espressamente indicate sul sito. In caso di 
inserimento accidentale di Dati di Registrazione non corretti, ovvero in caso di necessità di 
modifica o aggiornamento degli stessi, il Venditore, che sarà comunque ritenuto l’unico 
responsabile dell’inserimento di dati non corretti o non aggiornati, avrà l’obbligo di correggerli 
o modificarli immediatamente, previa ricezione da parte di Leonardo delle credenziali per 
accedere nuovamente al Portale. 

 
3.2 Modalità di registrazione: 
   

a) Con l’inserimento dei Dati di Registrazione richiesti nel Form on-line e con il successivo 
invio dello stesso a Leonardo, il Venditore conferma di accettare integralmente il presente 
Contratto. 
 

b) Leonardo provvederà ad attribuire a ciascun Venditore  un codice di identificazione (User 
ID) assegnandogli contestualmente una parola chiave (Password) (di seguito la 
“Registrazione”). La User ID e la Password consentiranno al Venditore di usufruire dei 
Servizi. 

 
c) La Registrazione si intenderà completata al momento della ricezione della Password da 

parte del Venditore.  
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3.3 Leonardo si riserva il diritto di annullare la Registrazione in qualunque momento, inibendo di 
conseguenza l’accesso al Portale.   

 
3.4 La User ID e la Password sono strettamente personali e non cedibili. Il Venditore si impegna a 

non divulgarli a terzi e a custodirli e proteggerli con la massima diligenza. Il Venditore sarà 
ritenuto l'unico responsabile per l'utilizzo, anche per mezzo di terzi, della User ID e della 
Password. 

 
3.5 Il Venditore si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente via e-mail al sevizio di 

supporto ai fornitori di  Leonardo (di seguito “Help Desk”) i cui riferimenti sono presenti sul sito 
istituzionale di Leonardo  l’eventuale furto, smarrimento o perdita  della User ID e/o della 
Password entro 15 giorni dalla scoperta dell’evento.  

 
4. Abilitazione ai Servizi  
  

Il Servizio “Avvisi di Gara” permette al Venditore di poter manifestare, in autonomia, l’interesse 
agli avvisi di gara pubblicati sul portale istituzionale Leonardo (www.leonardocompany.com). 
 
Il Servizio “Albo Fornitori” permette al Venditore di mantenere aggiornato il proprio profilo 
fornitore (Vendor Profile) ed inviare le informazioni richieste all’interno dei processi di 
prequalifica e di qualifica Leonardo. 

 
Il Servizio di “Negoziazione On-Line” permette al Venditore di partecipare ai Servizi di 
Negoziazione Dinamica e di Richiesta di Offerta. 

 
 Si precisa che, a seguito della Registrazione, è facoltà di Leonardo abilitare (ossia invitare) il 

Venditore a partecipare ad eventi relativi ai Servizi di Negoziazione Dinamica e/o di Richiesta 
di Offerta (gli “Eventi”). Tali Eventi, organizzati da Leonardo oppure da una delle Società 
controllate e/o partecipate, direttamente o indirettamente, da Leonardo, operante in qualità di 
acquirente (l’”Acquirente”), verranno resi disponibili sul Portale. Lo svolgimento degli Eventi è 
descritto in dettaglio nei regolamenti di partecipazione alla Negoziazione Dinamica e alla 
Richiesta di Offerta (i “Regolamenti”).  
 
Il Venditore dichiara di avere preso attenta visione dei Regolamenti e di accettarne 
integralmente tutti i termini e le condizioni ivi contenuti. 
 

5. Fruizione dei Servizi 
 

Il Venditore potrà accedere al Portale ed usufruire dei Servizi tramite un personal computer 
standard, dotato di un comune browser, collegato alla rete Internet. L'acquisto, l'installazione, 
la configurazione e la manutenzione dell'hardware e del software per l'accesso al Portale e la 
fruizione dei Servizi sono ad esclusivo carico del Venditore. 

 
6. Annullamento della Registrazione 
 
6.1 Leonardo si riserva altresì  in ogni caso il diritto di annullare a sua discrezione in ogni 

momento la Registrazione senza che ciò comporti alcun obbligo risarcitorio a favore del 
Venditore, previa comunicazione scritta via email all’indirizzo indicato dal Venditore come 
contatto principale. 
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6.2 Nel  caso di cui all’art che precede , il Venditore perderà il diritto all’uso dello User ID e della 
Password e all'utilizzo dei Servizi.  

 

7. Obblighi del Venditore 
 
 Il Venditore si impegna ad utilizzare il Portale ed i Servizi in modo che: 
 

(a) vengano rispettate tutte le previsioni contenute nel Contratto;  
(b) non vengano violate disposizioni di legge e/o diritti di terzi, tra i quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale; 
(c) non vengano diffuse informazioni false e/o ingannevoli, messaggi e/o materiale a 

carattere pornografico, razzista, osceno, blasfemo, diffamatorio o in altro modo offensivo;  
(d) vengano rispettate le regole di Netiquette, i principi etici e di buon comportamento 

sviluppatisi tra gli utenti dei servizi telematici di rete, attualmente reperibili all’indirizzo 
http://www.nic.it/NA/netiquette.txt. 

 
In particolare il Venditore si obbliga, altresì a: 

(i)  rispettare i termini e le condizioni previste nei Regolamenti; 
(ii) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesive di leggi, 
regolamenti e/o diritti di terzi; 
(iii) tenere manlevata e indenne Leonardo e i suoi amministratori, dipendenti e/o 
incaricati da qualsiasi pretesa, reclamo, azione legale di qualsiasi natura per danni 
subiti in conseguenza dell'utilizzo del Portale; 
(iv) non svolgere alcuna attività pubblicitaria mediante il Portale; 
(v) rispettare il codice etico ed il Codice-Anticorruzione di Leonardo  presenti nel sito 
istituzionale di Leonardo di cui il Venditore ha preso conoscenza e accettato 
espressamente i contenuti contestualmente  all’accettazione del presente Contratto.  

 
8. Garanzie del Venditore 
 

 Il Venditore dichiara e garantisce di avere la piena titolarità o disponibilità delle 
informazioni e dei contenuti eventualmente forniti a Leonardo ai sensi del Contratto e che 
il loro utilizzo da parte di Leonardo ai sensi del Contratto non viola alcun diritto di terzi, né 
viola leggi e/o regolamenti applicabili. 

 
9.  Clausola risolutiva espressa – Diritto di recesso 

 
9.1  Leonardo ha il diritto di risolvere, salvo il risarcimento del danno, il Contratto in caso di 

inadempimento del Venditore anche a uno solo degli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 
12.2, ovvero in caso di sottoposizione del Venditore a fallimento o altre procedure 
concorsuali. 

 
9.2  Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9.3, Leonardo e il Venditore hanno il 

diritto di recedere dal Contratto in qualunque momento previa comunicazione da inviarsi 
via PEC ai seguenti indirizzi: 

- per Leonardo: _______________________; 

- per il Venditore: _________________________;  
   
 
 

http://www.nic.it/NA/netiquette.txt
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9.3 Non è consentito l'esercizio del diritto di recesso da parte del Venditore durante lo        

svolgimento di un Evento al quale stia partecipando, ivi compresa la fase di   
aggiudicazione. 

 
10. Limitazioni di responsabilità di Leonardo 
 
10.1 Leonardo non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante al Venditore 

dall’utilizzo del Portale e dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita 
di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati.  

 
10.2 Leonardo non assume alcuna responsabilità per i ritardi, il malfunzionamento, la sospensione 

e/o interruzione della connessione al proprio Portale, nonché per i ritardi, il malfunzionamento, 
la sospensione e/o interruzione dei Servizi qualunque sia la causa.  

 
11 Utilizzo del Portale da parte del Venditore  
 
11.1  In merito all'utilizzo del Portale, il Venditore prende atto ed accetta che Leonardo: 

 
(i) si riserva il diritto di interrompere definitivamente e/o sospendere l'accesso al Portale: 

 
(a) in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione ai partecipanti agli Eventi da 
inviarsi a mezzo fax o a mezzo e-mail, senza incorrere in alcuna responsabilità o 
obbligo di risarcimento nei loro confronti; 
 
(b) qualora uno dei partecipanti si rendesse responsabile di, ovvero gli venissero 
contestate, violazioni agli obblighi di cui al precedente punto 7 (Obblighi del 
Venditore), senza incorrere in alcuna responsabilità nei suoi confronti, e riservandosi 
in tali casi il diritto al risarcimento del danno. 

 
(ii) non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante ai partecipanti agli Eventi 
in relazione alla loro partecipazione agli stessi, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, 
mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine; 

 
11.2  Il Venditore prende atto ed accetta che la Piattaforma è fruibile così com'è, priva di garanzie di 

qualsivoglia natura. 
 
12. Diritti di proprietà industriale e intellettuale  
 
12.1 I contenuti e le informazioni disponibili sul Portale e/o forniti al Venditore attraverso i Servizi 

nonché il software utilizzato per garantire i Servizi sono di proprietà di Leonardo, o alla stessa 
concessi in licenza da terzi, e sono protetti dal diritto d'autore o da altri diritti di proprietà 
intellettuale (ivi inclusi i diritti sulle banche dati) riconosciuti dalle leggi applicabili, nazionali, 
comunitarie ed internazionali. 

 
12.2 Il Venditore si impegna a non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto o 

in parte, a qualunque titolo, (i) il contenuto e le informazioni disponibili sul Portale o ricevuti 
attraverso la fruizione dei Servizi e (ii) il software utilizzato per la fornitura dei Servizi, se non 
previa autorizzazione espressa per iscritto di Leonardo e per fini diversi da quello di consentire 
l’accesso ai Servizi ed il relativo utilizzo degli stessi. 
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12.3 Il Venditore prende atto e accetta che i Dati di Registrazione nonché quelli successivamente 

forniti a Leonardo verranno inseriti in una banca dati costituita e di esclusiva titolarità di 
Leonardo. 

  
13. Links e siti di riferimento 

 
Leonardo non garantisce (i) l’accesso ai siti cui potrebbero rimandare eventuali link inseriti nel 
Portale e (ii) la veridicità e la completezza dei contenuti presenti in detti siti. Leonardo non 
assume alcuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni in essi presenti, né per 
eventuali violazioni di leggi e diritti di terzi. 
 

14. Comunicazioni - Archiviazione 
  
14.1 Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto e/o ai Servizi verrà inviata:  

 
(a) quanto al Venditore, per e-mail, all’indirizzo da questi comunicato al momento della 

Registrazione; 
 
(b) quanto a Leonardo all’indirizzo e-mail: moc@leonardocompany.com 

 
15. Designazione dell’Account Principale  
 
15.1 Con l’accettazione del presente Contratto, il Venditore designa colui che si è registrato sul 

Portale quale soggetto che utilizzerà i Servizi e parteciperà agli Eventi (l’Account Principale), 
salvo quanto diversamente previsto di seguito.  

 
15.2 Leonardo, a seguito della predetta accettazione del Contratto da parte del Venditore, potrà (i) 

concedere a quest’ultimo la facoltà di abilitare ulteriori soggetti all’utilizzo dei Servizi, 
identificati dalla propria User ID e dalla propria Password, nonché (ii) revocare l’abilitazione, 
ampliare o restringere l’ambito delle facoltà concesse agli Account nell’utilizzo dei Servizi. 
Resta inteso che Leonardo potrà in via del tutto discrezionale, rifiutare le richieste di 
abilitazione e ampliamento degli Account pervenute dal Venditore.  

 
15.3 La designazione dell’Account Principale avviene mediante l'inserimento dei relativi dati (i dati 

del “Contatto Principale”) nel Form di autocandidatura (https://supplier-
registration.Leonardo.com). Resta inteso che, anche con la designazione dell’Account 
Principale e/o l’assegnazione del Contatto Principale, il Venditore sarà considerato l'unico ed 
esclusivo responsabile dell'utilizzo dei Servizi e della partecipazione agli Eventi.  
 

15.4 Il Venditore si riserva la facoltà di modificare i dati dell’Account Principale direttamente sul 
Portale e, in tal caso, si obbliga ad inviarne immediatamente comunicazione scritta a 
Leonardo. 

 
16. Cessione del Contratto 
 

Il Venditore presta sin d’ora il proprio consenso alla cessione del Contratto ad altre società 
controllate e/o partecipate, direttamente o indirettamente, da Leonardo. Il Venditore non potrà 
cedere, né in tutto né in parte, il Contratto senza l'autorizzazione scritta di Leonardo.  
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17. Modifiche del Contratto  
 

17.1 Il Venditore prende atto e accetta che Leonardo potrà modificare il Contratto in ogni momento. 
Ogni eventuale modifica dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto verrà 
comunicata ai Venditori mediante pubblicazione di un avviso sul Portale o, a discrezione di 
Leonardo, tramite e-mail. 

 

17.2 Le modifiche si intendono tacitamente accettate dal Venditore qualora Leonardo non riceva, 
entro 15 giorni dall’invio della comunicazione di cui al  precedente articolo 18.1, la 
comunicazione della volontà del Venditore di non accettarle. In ogni caso la prosecuzione 
dell'utilizzo del Portale e/o dei Servizi renderà pienamente accettate le modifiche apportate al 
Contratto.  

 

17.3 Resta inteso che l'accettazione delle predette modifiche del Contratto da parte del Venditore 
non potrà essere parziale e deve intendersi riferita per intero alle modifiche proposte.  

 
17.4 Resta salva la facoltà per il Venditore di recedere dal Contratto a seguito della comunicazione 

di cui all’articolo 18.1. 
   

18. Legge applicabile e foro competente 
 

18.1  Il Contratto è retto dalla legge italiana. 
 
18.2 Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto 

sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 
 

 
 

 


