
In queste Condizioni Generali “Lilly” indica Eli Lilly Italia e “Fornitore” 

indica qualsiasi potenziale fornitore che risponde al presente documento di 

gara denominato RFx. 
 

 
Rispondendo a questa RFx o indicando la sua intenzione di rispondere, il Fornitore accetta quanto segue: 

 
1. Il Fornitore contatterà soltanto il referente Lilly indicato in questa RFx per qualsiasi chiarimento o informazione 

aggiuntiva inerente il documento stesso. 
 

 
2. Questa RFx non costituisce un contratto di fornitura di beni e/o servizi e Lilly non potrà essere 

ritenuta responsabile per il tempo ed il materiale utilizzati dal Fornitore per la preparazione della 

risposta all’RFx 

 
3. Tutte le informazioni, compresi i prezzi quotati, fornite in qualsiasi proposta presentata dal 

Fornitore rimarranno valide e applicabili per un minimo di novanta (90) giorni dalla data di 

ricezione della proposta da parte di Lilly.  
 

 
4. Lilly si riserva il diritto di assegnare l’incarico oggetto del presente RFX a più di un Fornitore in base alla loro 

capacità di soddisfare le esigenze di Lilly descritte in questa RFx. 

  

5. E’ responsabilità del Fornitore chiarire qualsiasi aspetto e completare l’RFx in tutte le sue 

componenti e nei tempi richiesti. Lilly si riserva il dirirtto di includere nei criteri di valutazione e 

selezione dei fornitori il mancato rispetto di questi requisiti,  
 
6. Lilly non prenderà in considerazione risposte e/o materiali generici fornitiin risposta a 

domande specifiche incluse in questa RFx. 
 

 
7. Lilly si riserva il diritto di rifiutare tutte le risposte fornite da tutti i oartecipanti alla gara e di inviare un nuovo 

RFx. 
 

 
8. La mancata risposta alle domande presenti in questa RFx o la mancata osservanza delle 

istruzioni fornite può comportare la squalifica da questo processo di selezione o pregiudicare la 

valutazione dell’offerta presentata. Se una domanda non è applicabile all’organizzazione del 

fornitore,questo è tenuto a spiegarne la motivazione.  
 

 
9. Nel caso in cui il Fornitore sia selezionato e sottoscriva un contratto di fornitura con Lilly, la 

risposta a questa RFx potrà essere allegata al contratto diventando vincolanti per il Fornitore a meno 

che non venga diversamente stabilito dal contratto stesso. 
 

 
10. Questa RFx e tutti i diritti di Lilly e del Fornitore saranno regolati, interpretati e fatti valere in conformità con la 

legge Italiana e saranno soggetti alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano. 

 
11. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i codici applicabili in relazione a 

questa RFx e ai prodotti e ai servizi proposti che potrebbero essere forniti a seguito della risposta a 

questa RFx.  

 

12. Il Fornitore manterrà Lilly, i suoi funzionari e dipendenti indenni da e contro tutte le pretese, 

responsabilità, obbligazioni, danni o spese risultanti, direttamente o indirettamente, da o in 

connessione con qualsiasi atto negligente, errore o omissione o condotta dolosa commessa in 

relazione al presente RFx da parte del Fornitore o di un suo subappaltatore o del proprio personale 

o dei rispettivi dipendenti o agenti.  

 



13. Nel fornire qualsiasi bene o servizio a seguito di questa RFx, il Fornitore ed i suoi dipendenti 

dovranno rispettare tutte le politiche e le procedure fornite da Lilly nella loro interezza, 

indipendentemente dal fatto che siano in conflitto con le procedure operative del Fornitore.  
 
14. Lilly si riserva il diritto di riesaminare tutto il processo di selezione dei fornitori e / o la durata di qualsiasi 

contratto risultante e tutta la documentazione relativa ai prodotti o servizi forniti o da fornire a Lilly. 

 
15. Il Fornitore dichiara e garantisce che tutte le proposte, i documenti, i rendiconti finanziari e i materiali forniti a 

Lilly non contengono alcuna dichiarazione falsa di fatti sostanziali o omettono qualsiasi fatto materiale che possa 

rendere fuorvianti le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso in cui vengano forniti rendiconti finanziari a Lilly, il 

Fornitore garantisce che sono completi e corretti con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti della situazone 

finanziaria del Fornitore e sono stati redatti in conformità ai principi contabili generalmente accettati. Su richiesta di 
Lilly, l'utente accetta di fornire a Lilly gli aggiornamenti di qualsiasi due diligence o materiale dell’RFx nell'ambito 

dell’attività di Lilly di gestione dei fornitori. 
 

 

16. Il Fonitore si impegna a non rendere noto attraverso comunicati stampa o altre forme di pubblicità le informazioni 

presenti in questa RFx inclusa la sua stessa esistenza senza il previo consenso scritto da parte di Lilly. Si impegna, 

inoltre, a rispettare questa stessa disposizione con riferimento al Contratto che potrebbe essere sottoscritto al termine 

del processo di selezione ivi inlcusi il suo oggetto, le condizioni incluse e la sua stessa esistenza. Fanno eccezione le 

comunicazioni richieste per legge o in base ad un ordine delle competenti Autorità. In tali circostanze, il Fornitore 

dovrà tempestivamente notificare il comunicato all’altra. 

 
17. Il Fornitore prende atto che l'emissione e la successiva ricezione di questa RFx non obbligano 

Lilly ad acquistare alcun prodotto o servizio. Lilly non sarà tenuta ad acquistare prodotti o servizi 

fino a quando non verrà sottoscritto un contratto. 
 

 
18. In relazione all’offerta e ai prezzi inclusi, il Fornitore certifica che: 
a) i prezzi sono stati definiti in modo indipendente senza alcuna consultazione, comunicazione o accordo con 

qualsiasi altro offerente o concorrente, ad eccezione di quelli specificamente elencati nella proposta, se presenti; 

b) i prezzi non sono stati e non saranno divulgati dal Fornitore, direttamente o indirettamente, a nessun altro 

offerente o concorrente prima della conclusione di qualsiasi contratto derivante dalla presente RFx; 

c) il Fornitore non ha effettuato e non effettuerà alcun tentativo per indurre qualsiasi altro fornitore a presentare o 

non presentare una proposta. 
 

 
19. Ad eccezione di qualsiasi informazione fornita dalla persona identificata nella Sezione 1 della 

presente RFx e dalla RFx stessa, il Fornitore conferma di non aver ricevuto assistenza nella 

preparazione della sua risposta da qualsiasi dipendente o ex dipendente di Lilly. 
 
 

20. Il Fornitore si impegna a non offrire omaggi ai dipendenti di Lilly e/o ai loro familiari, a non accettare richieste 

in tal senso da parte degli stessi ed a segnalare per scritto a Lilly ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi 

tipo che dovessero ricevere dai dipendenti di Lilly. 

21. Il Fornitore accetta le seguenti Condizioni Generali di Confidenzialità che hanno lo scopo di garantire la 

riservatezza delle informazioni comunicate da Lilly, e/o da qualsiasi altra società appartenente al gruppo Eli Lilly 

and Company, al Fornitore ai fini di un eventuale affidamento di incarico da pate di Lilly. 

Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per “Informazione Confidenziale” si intenderà ogni informazione 

pertinente od appartenente a Lilly che includa senza limitazioni: 

1. il complesso delle conoscenze tecniche, i dati, le specifiche, i documenti, le tecniche, i processi, i materiali, 

i campioni di prodotto, le apparecchiature, gli strumenti, i piani d’affari, od altre informazioni rilasciate da 

Lilly direttamente od indirettamente al Fornitore; 

2. le informazioni trasmesse al Fornitore da qualsiasi rappresentante di Lilly; 



3. le informazioni acquisite dal Fornitore, attraverso l’osservazione od altrimenti, durante una visita alle 

strutture ed attrezzature di Lilly; 

4. le informazioni od altro prodotto del lavoro sviluppato dal Fornitore e/o da Lilly nell’ambito delle attività 

svolte; 

5. informazioni che Lilly è obbligata a mantenere riservate in virtù di accordi presi con Terzi. 

 

Non dovranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni che:  

1. siano note al Foritore od al pubblico, come dimostrato da documenti scritti, prima della loro divulgazione 
da parte di Lilly; 

2. divengano di pubblico dominio tramite una fonte diversa dal Fornitore; 

3. siano rivelate al Fornitore da Terzi legalmente autorizzati a ciò; 

4. siano rese pubbliche per legge, a patto che il Fornitore notifichi prontamente a Lilly questa esigenza e non 

divulghi nessuna informazione senza il precedente consenso scritto di Lilly o finché Lilly non abbia 

terminato tutte le azioni legali che possa compiere per prevenire o limitare la diffusione delle informazioni 

richieste. 

In considerazione di quanto sopra esposto, rispondendo o confermando l’intenzione di rispondere a questa RFx 

si intenderanno conosciuti ed accettati i seguenti obblighi di confidenzialità da parte del Fornitore: 

1. Ricevere e mantenere tutte le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate; 

2. Non distribuire, diffondere o disseminare alcuna Informazione Confidenziale a nessuno, eccetto che agli 
impiegati e/o collaboratori del Fornitore che abbiano una definita necessità di essere messi a conoscenza di 

tali informazioni ai fini della realizzazione delle attività eventualmente affidate al Fornitore; 

3. Non utilizzare alcuna Informazione Confidenziale per qualsiasi scopo diverso da quanto contemplato nelle 

presenti Condizioni Generali; 

4. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti nelle presenti Condizioni Generali saranno osservati anche da 

eventuali impiegati e/o collaboratori del Fornitore ai quali le Informazioni Confidenziali debbano essere 

divulgate ai sensi di quanto stabilito al punto 2 che precede; 

5. Se richiesta da Lilly, il Fornitore dovrà restituire tutte le Informazioni Confidenziali restituibili. 

 

Gli obblighi derivanti al Fornitore dalle presenti Condizioni Generali di Confidenzialità rimarranno in vigore per 

un periodo di cinque (5) anni dalla loro sottoscrizione.  

Il Fornitore dichiaro di essere abilitato a vincolarsi alle presenti Condizioni Generali di Confidenzialità; dichiara 
altresì che le stesse non violano i regolamenti di eventuali istituzioni alle quali il Fornitore sia vincolata, né 

contrastano con altri obblighi altrimenti derivanti al Fornitore. 

Le presenti Condizioni Generali di Confidenzialità sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia 

ad esse connessa accordo sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.  

 

 

 

 

 


