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Regolamento del Servizio “Qualifica dei Fornitori” 
 

1. Condizioni e termini per l’accesso al servizio di Qualifica dei Fornitori: Il 
presente documento contiene il Regolamento del “Servizio di Qualifica dei Fornitori” (il 
“Servizio”) del Gruppo Esselunga. 

 

2. Descrizione del  Servizio: Per  “Servizio  di  Qualifica  dei  Fornitori”  si  intende  un  | 1 
applicativo  tramite il  quale  soggetti operanti  nell’ambito  della loro attività 
imprenditoriale,  istituzionale  o  professionale  possono  in  qualità  di  fornitori  di 
beni/prodotti/servizi (il/i “Candidato/i”) fornire in via telematica alle società del 
Gruppo Esselunga dati di carattere generale, economico, finanziario (quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, partita IVA, iscrizione a Camera di 
commercio ed altri organi, settore merceologico di attività, capacità produttiva e di 
intervento, fatturato,  struttura societaria,  numero di dipendenti,  tipologie  di 
certificazioni, organizzazione in materia di sicurezza, ambiente e salute dei luoghi di 
lavoro, dispositivi di antinfortunistica….) al fine di presentare la propria candidatura 
come fornitori del Gruppo Esselunga. Tali dati vengono memorizzati in un database, 
residente  sui  server  di  Esselunga.  Le  società  del  Gruppo  Esselunga  potranno 
visualizzare ed estrarre, anche tramite download, le informazioni di qualifica inserite e 
pubblicate dai  Candidati e  selezionare quelli  di  proprio interesse.  Le  società  del 
Gruppo Esselunga potranno, altresì, sollecitare l’inserimento di dati aggiuntivi nonché 
l’aggiornamento periodico dei dati dei Candidati inseriti  nel  sito 
https://fornitori.esselunga.it (il “Sito”). 

 

3.  Accesso al servizio di qualifica fornitori: 3.1. Condizione necessaria per accedere al 
Servizio di Qualifica dei Fornitori è la registrazione al Portale del Gruppo Esselunga. 
A tal fine, i Fornitori selezionati riceveranno da Esselunga via e-mail un codice di 
identificazione (User ID) e una Password con la quale potranno accedere alla sezione 
del Portale dedicata al “Servizio di Qualifica dei Fornitori”. Il Fornitore dovrà 
cambiare la Password al primo accesso e la potrà modificare in qualsiasi momento 
utilizzando l’apposita procedura. 3.2. User ID e Password sono strettamente personali 
e non cedibili. Il Fornitore si impegna a non divulgarli a terzi e a custodirli e 
proteggerli con la massima diligenza ed è ritenuto l’unico responsabile per il loro uso 
anche da parte di terzi, impegnandosi in ogni caso a comunicare immediatamente ad 
Esselunga il loro eventuale furto o smarrimento. 

 

4.  Dati anagrafici: 4.1 Per dati anagrafici si intendono i seguenti: 
(i)    Cognome, Nome, Ditta, Denominazione o Ragione Sociale; 
(ii)   Indirizzo, località, CAP, Provincia e Nazione della Sede Legale; 
(iii)  Partita Iva e Codice Fiscale; 
(iv)  Indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico e numero di fax; 
(vii) Capitale sociale, n. di iscrizione CCIAA. 
4.2 In presenza di Dati Anagrafici non corretti il Candidato potrà modificarli 
accedendo all’apposita area del Sito, allegando, laddove richiesta, documentazione 
specifica. 4.3 Esselunga è liberata da qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo 
derivante da eventuali ritardi e/o omesse comunicazioni. 

 

5. Attivazione del Servizio: 5.1 Per presentare la propria candidatura il Candidato dovrà 
collegarsi al sito istituzionale Esselunga, accedere alla pagina “Qualifica dei Fornitori” e 
completare il modulo di autocandidatura seguendo le indicazioni riportate. 5.2 A 
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fronte   dell’inserimento   dei   dati   richiesti,   le   società   del   Gruppo   Esselunga 
procederanno all’esame delle informazioni fornite e, qualora reputino interessante la 
candidatura inserita, invieranno al Candidato una e-mail - all’indirizzo indicato all’atto 
dell’inserimento della candidatura – contenente User ID e Password per poter avviare 
la successiva fase di Qualifica. Il Candidato dovrà quindi fornire le informazioni 
richieste  in  base  alla  tipologia  di  prodotto  /servizio per  il  quale  si  candida.  In  | 2 
alternativa al processo di cui al precedente articolo, qualora il Candidato presenti una 
candidatura per  prodotti/servizi non  ancora  presenti  sul  Sito,  il  Fornitore  verrà 
contattato da Esselunga e la candidatura verrà effettuata direttamente da Esselunga 
che invierà al Fornitore una e-mail contenente un codice di identificazione (User ID) 
e una Password con la quale potrà accedere al Servizio di Qualifica dei Fornitori 
(vedere punto 3) e fornire le informazioni necessarie per poter avviare la successiva 
fase di qualifica. 5.3 Al termine della fase di qualifica, il Candidato riceverà una mail 
che informa sull’esito della stessa. 5.4 L’eventuale Qualifica non comporta alcun 
obbligo di conclusione di contratti con il Candidato qualificato. 5.5 Il Candidato 
dovrà inserire informazioni corrette e veritiere e comportarsi con diligenza e buona 
fede. 5.6 Qualora la candidatura presentata e/o le informazioni inserite 
successivamente non fossero di interesse delle società del Gruppo Esselunga, il 
Candidato riceverà da Esselunga notifica del risultato negativo e i dati dallo stesso 
forniti rimarranno nel database di Esselunga, ma il Candidato non verrà inserito 
nell’elenco dei fornitori del Gruppo Esselunga. In caso di mancata qualifica del 
Candidato, lo stesso non avrà nulla a che pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa 
nei confronti di Esselunga. 

 

6. Responsabilità  di  Esselunga:  6.1  Esselunga  non  garantisce  l’esattezza  delle 
informazioni inserite dal Candidato e non assume alcuna responsabilità per qualunque 
danno possa derivare allo stesso in dipendenza delle informazioni fornite. 6.2 Per 
quanto riguarda il Sito, Esselunga non garantisce la costante fruibilità dello stesso per 
le sue intrinseche caratteristiche tecniche. Esselunga non sarà responsabile per 
l’interruzione totale o parziale del Servizio, anche protratta nel tempo, nei casi di forza 
maggiore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: provvedimenti della 
pubblica autorità, mancata erogazione di corrente e mancati collegamenti telefonici, 
interruzione dei cavi, malfunzionamento o sovraccarico della rete internet, 
indisponibilità o intasamento degli apparati dei gestori di telefonia fissa, mobile e dei 
gateway  utilizzati);  nessun  rimborso o  risarcimento diretto  e/o  indiretto  è  quindi 
dovuto ad alcun titolo al Candidato. 

 

7. Variazione  del  sistema  di  Qualifica:  Nel  caso  di  variazioni  del  sistema  di 
qualificazione le imprese già qualificate sono, se del caso, sottoposte ad una nuova 
procedura di accertamento della sussistenza in capo alle stesse di eventuali ulteriori 
requisiti richiesti dal Gruppo Esselunga ai fini della qualificazione dell’impresa in 
ottemperanza alle modifiche apportate al sistema di qualificazione. Di ognuna delle 
predette modifiche viene data tempestiva comunicazione ai Fornitori. 

 

8. Variazioni dei requisiti e mantenimento della qualifica: 8.1 I Candidati qualificati 
come Fornitori devono comunicare ad Esselunga tutte le variazioni dei requisiti 
inseriti in sede di qualifica. 8.2 Tale comunicazione deve essere effettuata 
tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dal verificarsi delle stesse attraverso 
l’accesso  alla  preposta  area  del  Sito,  allegando  la  documentazione  attestante  la 
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modifica. Il ritardo nella comunicazione potrà comportare, a discrezione del Gruppo 
Esselunga,  la  decadenza  dalla  qualifica  di  Fornitore.  8.3  Le  variazioni  possono 
comportare,  a  discrezione  del  Gruppo  Esselunga,  una  modifica  d’ufficio  della 
qualifica oppure l’esclusione del Fornitore, qualora i requisiti richiesti non siano più 
soddisfatti. 8.4 Ai fini del mantenimento della qualifica, inoltre, le società del Gruppo 
Esselunga possono concordare con il Fornitore l’esecuzione di verifiche ispettive per  | 3 
accertare  il  reale  mantenimento  dei  requisiti  previsti  e  richiedere,  in  qualsiasi 
momento, documentazione idonea a comprovare il possesso di tali requisiti. 

 

9. Estensione della Qualifica del Fornitore: 9.1 Il Fornitore già qualificato per un 
determinato settore merceologico e/o per una determinata categoria di prodotti può 
chiedere l’estensione della qualifica ad altri settori e/o prodotti. 9.2 La richiesta di 
estensione per un Fornitore qualificato potrà essere fatta direttamente dal Sito, 
indicando i settori merceologici per i quali si chiede l’ampliamento. 9.3 Nel caso di 
richiesta  di  estensione,  il  Fornitore  –  se  approvato  dalle  Società  del  Gruppo 
Esselunga – dovrà inviare l’eventuale ulteriore documentazione necessaria alla 
qualifica per il settore per il quale si chiede l’estensione. 

 

10. Diritti  di  proprietà  industriale:  10.1  I  contenuti  e  le  informazioni  offerti  ai 
Candidati e ai Fornitori e il software utilizzato sono di proprietà di Esselunga o alla 
stessa concessi in licenza da terzi e sono protetti dal diritto d’autore e/o altri diritti di 
proprietà intellettuale (ivi inclusi i diritti sulle banche dati). 10.2 I Canditati e i 
Fornitori accettano che le informazioni e i dati forniti siano inseriti in una banca dati 
costituita da Esselunga e di sua esclusiva titolarità. 

 

11. Legge applicabile e Foro competente: Il rapporto derivante dal “Servizio di Qualifica 
dei Fornitori” è regolato dalla Legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia dovesse 
insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione 
ed in genere alle sorti degli accordi del presente Regolamento, sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Milano, dovendosi considerare escluso qualsiasi 
altro Foro alternativo per legge. 

 

12. Clausole Finali: 12.1 Modifiche Esselunga si riserva la facoltà di modificare, in 
qualsiasi momento, la consistenza, le modalità e le condizioni del Servizio nonché le 
specifiche tecniche del presente Regolamento dandone comunicazione ai Fornitori. 
12.2 Esclusiva E’ facoltà di Esselunga non utilizzare in via esclusiva il presente 
sistema di qualificazione nell’espletamento delle proprie attività. 

13. Trattamento dei dati personali: Esselunga procederà al trattamento dei dati 
personali del Fornitore nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 
personali delle persone fisiche come precisato in dettaglio nell'informativa pubblicata 
sul sito istituzionale di Esselunga -Area Fornitori. 


