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1 – Scopo
Lo scopo di questo documento è di definire e perfezionare regole e prescrizioni relative ai rapporti contrattuali derivanti
da ordini di acquisto emessi da ALINTECH-CME nei confronti dei propri fornitori.
A ALINTECH-CME viene riservato il diritto di controllare c/o gli impianti del fornitore che il prodotto o la lavorazione sia
conforme ai requisiti specificati.

2 – Campo di applicazione
Il presente capitolato di fornitura è da intendersi parte integrante di ciascun ordine di acquisto emesso da Alintech-Cme

3 – Clausole generali
Accesso allo stabilimento
Il Fornitore ha l’obbligo di consentire l’accesso ai propri stabilimenti e a quelli di eventuali subfornitori, al personale della
ALINTECH-CME, ai rappresentanti dei Clienti della ALINTECH-CME sia per la valutazione dell’organizzazione e dei processi
aziendali che per la verifica di conformità dei requisiti rispetto ai prodotti forniti.
Riservatezza
Tutte le informazioni, di qualsiasi natura, trasmesse dalla ALINTECH-CME al Fornitore, riconducibili a prodotti e/o attività
realizzate da ALINTECH-CME, in forma scritta, elettronica, grafica (moduli, campioni, dati tecnici) devono essere
considerate e trattate dal Fornitore come riservate e di proprietà della ALINTECH-CME che ne vieta l’uso, la riproduzione
e la divulgazione a terzi senza espressa autorizzazione scritta.
Sub-Fornitura
La fornitura non può essere subappaltata senza preventiva autorizzazione scritta da parte della ALINTECH-CME.
Garanzia
Il fornitore è responsabile della qualità delle forniture.
Il fornitore, in accordo all’art. 1490 del Codice civile italiano garantisce i beni contrattuali consegnati come totalmente
conformi al pattuito e, comunque, esenti da difetti, per un periodo totale di 12 mesi dalla consegna.

4 – Disposizioni in materia di qualità
Organizzazione del fornitore
Il fornitore deve dimostrare di essere strutturato secondo un sistema che assicuri la conformità dei prodotti forniti.

Gestione della rintracciabilità
È responsabilità del fornitore garantire la rintracciabilità della fornitura.
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Ordine di fornitura (per lavorazioni di semilavorati o processi speciali):
Le informazioni utili per le lavorazioni sono richiamate esclusivamente dal disegno inviato in fase di ordine.
La consegna deve essere corredata da certificati di materia prima ed eventuali trattamenti termici o superficiali a garanzia
della corretta esecuzione e tracciabilità.
Gestione e conservazione della documentazione
Il fornitore non può apportare modifiche di qualunque forma alla documentazione trasmessa da ALINTECH-CME se non
approvate per iscritto.
Il fornitore è, inoltre, tenuto a verificare che i documenti disponibili siano nello stato di revisione richiamato nell’ordine.
La documentazione trasmessa dalla ALINTECH-CME o prodotta per la ALINTECH-CME deve essere archiviata in modo
idoneo per proteggerla da deterioramenti, danneggiamenti o perdita.
Gestione delle modifiche
Al fornitore non è consentito apportare modifiche che influenzino i processi produttivi relativi a prodotti o servizi forniti
alla ALINTECH-CME senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima.

Controllo del processo produttivo
Il fornitore deve pianificare ed effettuare le attività di produzione in condizioni controllate, atte a garantire
l’identificazione e la tracciabilità del prodotto/prestazione per tutta la durata del processo produttivo. Il processo di
lavorazione deve pertanto essere sostenuto da:
• Procedure che definiscano le modalità di produzione,
• Impiego di attrezzature e macchine adeguate all’esecuzione delle lavorazioni;
• Disponibilità di strumenti di monitoraggio e misura;
• Registrazioni che consentano di stabilire la conformità delle parti;
• Identificazione e separazione dei prodotti Non Conformi;
• Evidenza che tutte le operazioni di lavorazione e controllo siano state completate.

Strumenti di controllo e di collaudo
Il fornitore deve disporre di adeguati dispositivi di monitoraggio, misurazione e controllo per dimostrare la conformità dei
prodotti/servizi ai requisiti richiesti.
Gli strumenti di controllo e di collaudo devono avere caratteristiche di precisione e stabilità conformi alle misure da
effettuare.
Gestione dei prodotti Non Conformi
Il fornitore è responsabile della conformità qualitativa e quantitativa della fornitura.
Il fornitore a cui sia notificata una non conformità è tenuto a rispondere per la presa in carico della notifica, della
risoluzione della Non Conformità e delle eventuali Azioni Correttive.
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In presenza di una non conformità quantitativa la ALINTECH-CME si riserva la facoltà di:
• respingere eventuali quantitativi che risultino non conformi e alla rispedizione a spese e rischi del fornitore ove
questi non provveda all’immediato ritiro,
• pretendere che il fornitore provveda a proprie spese al tempestivo ripristino del quantitativo mancante.

Spedizione
I prodotti da spedire alla ALINTECH-CME devono essere correttamente preservati ed imballati al fine di prevenire
difettosità e danni dovuti al trasporto.
In alcuni casi la ALINTECH-CME fornisce dei contenitori da utilizzare per l’imballaggio (eventualmente usati per
consegnare il materiale da lavorare al fornitore).
È cura del fornitore verificare le condizioni degli stessi contenitori e assicurare che i prodotti realizzati siano imballati e
spediti alla ALINTECH-CME secondo le specifiche richieste.
Tali contenitori devono essere sempre restituiti ed utilizzati unicamente per la movimentazione e il trasporto dei prodotti
destinati alla ALINTECH-CME.
Eventuali variazioni nei tempi di consegna devono essere preventivamente concordate con l’Ufficio Acquisti.

5 – Requisiti aggiuntivi per i fornitori di lavorazioni meccaniche, processi
speciali e semilavorati
Il fornitore deve trasmettere unitamente ai prodotti:
• certificato di conformità, su richiesta;
• report/registrazione dei controlli o codice direttamente riferibile ai controlli.
Il certificato di conformità deve essere firmato da un rappresentante del fornitore e deve riportare la seguente
dichiarazione: “Il prodotto finito è stato realizzato, controllato e testato, in conformità e in rispetto ai requisiti indicati dal
cliente”.
Ove richiesto dall’area Controllo Qualità il fornitore deve provvedere ai seguenti controlli documentati:
• Effettuazione e registrazione dei primi 5 pezzi realizzati di un nuovo particolare ed identificazione del pezzo
oggetto di controllo;
• Controlli registrati su apposite schede di misurazione trasmesse dall’Ufficio Tecnico della ALINTECH-CME.
Il fornitore che riscontri eventuali non conformità durante la produzione è tenuto a identificare e separare
adeguatamente i prodotti e a darne immediata comunicazione per consentire, ove possibile, eventuali reintegri per
garantire la completezza del lotto ed il rispetto dei tempi di consegna.
Le parti non conformi devono essere identificate e segregate in attesa di disposizioni dell’Area Controllo Qualità della
ALINTECH-CME.
Nel caso i cui il fornitore dovesse riscontrare una non conformità della fornitura dopo la consegna è tenuto ad avvisare la
ALINTECH-CME nel momento stesso in cui questa sia rilevata.
Il fornitore è tenuto a dare evidenza nei ddt dei particolari non conformi (scarti o particolari in concessione).
Pag. 5 a 6

Modello
ALINTECH – CME

CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA

Mod. 8.4.2
Rev.

00

Data
Emissione

15-10-2020

Per prodotti/servizi non conformi ALINTECH-CME può prevedere addebiti amministrativi.
Per prodotti non conformi recuperabili presso ALINTECH-CME potranno essere addebitati i costi di selezione, controllo e
rilavorazione.

6 – Requisiti aggiuntivi per i fornitori di materia prima (acciai e materie
metalliche)
Le specifiche normative o commerciali, dimensionali e quantitative relative al materiale ordinato sono puntualmente indicate
nell’ordine emesso da ALINTECH-CME.
La materia prima deve sempre essere correttamente identificata, mediante cartellini o altro, con almeno i seguenti dati:
• grado e qualità del materiale,
• colata di riferimento,
• dimensioni e tolleranze applicate.
I certificati di conformità o di collaudo che devono accompagnare tutte le forniture devono essere conformi alla norma EN
10204 e devono contenere, al minimo:
• normativa di riferimento/specifica richiamata nell’ordine,
• grado e qualità del materiale,
• colata di riferimento,
• analisi di colata riferita a quella fornita,
• caratteristiche meccaniche e dimensionali.

È responsabilità del fornitore verificare che i valori riportati nei documenti del materiale siano conformi rispetto a quanto
prescritto dalla norma/specifica richiamata nell’ordine.
È responsabilità del fornitore dichiarare l’assenza di radioattività sui metalli forniti, come prescritto dalla normativa cogente.

7 – Monitoraggio dei fornitori
Periodicamente il fornitore può essere informato sul livello delle performances in funzione della conformità dei particolari
inviati e del servizio offerto.
La ALINTECH-CME può eseguire degli audit periodici presso il fornitore al fine di controllare il processo produttivo e la
conformità ai requisiti richiesti dal sistema qualità.
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