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1. SCOPO
La presente specifica definisce le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla F.lli Gilardi s.r.l. ai propri Fornitori in
merito alle forniture e ai servizi richiesti.
L'accettazione da parte del Fornitore delle prescrizioni del presente capitolato è condizione vincolante al fine di
assegnazione di ordini di fornitura.
2. APPLICAZIONE
Il presente capitolato si applica a tutte le forniture di materiale diretto di serie, pre-serie e campionature e ove
possibile, alle forniture di materiali ausiliari e di servizio.
3. RESPONSABILITA’
La Direzione Acquisti di F.lli Gilardi s.r.l. invia a tutti i Fornitori il presente capitolato.
Il Fornitore è responsabile della corretta attuazione dello stesso.
3.1 Generalità
F.lli Gilardi s.r.l. considera qualità ed affidabilità fattori chiave di competitività e quindi di successo aziendale.
In questa ottica F.lli Gilardi s.r.l. dà grande importanza alla qualità delle forniture, sia per il suo stretto
collegamento con la qualità dei propri prodotti finiti, sia per le implicazioni che problemi di qualità del
prodotto/servizio approvvigionato possono creare sul flusso della produzione.
F.lli Gilardi s.r.l. considera i propri Fornitori come dei collaboratori che contribuiscono al successo comune e
pertanto il rapporto di fornitura non può essere inteso e basato solo sull’attività di ricontrollo di F.lli Gilardi S.r.l., ma
soprattutto sulla responsabilizzazione del Fornitore a far uso di tutte le tecnologie e strutture necessarie per
garantire i livelli di qualità attesi.
3.2 Riferimenti normativi
Per il Sistema Gestione Qualità i documenti di riferimento sono:
- UNI EN ISO 9001 – edizione corrente
- ISO/TS 16949 – edizione corrente
4. QUALITA’ DELLE FORNITURE
4.1 Verifica della conformità
F.lli Gilardi S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare sui prodotti/servizi di fornitura esterna le necessarie verifiche
di qualità/affidabilità, sia alla consegna del prodotto/servizio sia successivamente.
Tali verifiche devono naturalmente essere conformi alla e documentazione tecnica consegnata al Fornitore.
4.2 Documentazione tecnica per materiali diretti e flusso informativo
F.lli Gilardi S.r.l., in fase di acquisizione delle forniture di materiale diretto, invia al Fornitore unitamente
all’Ordine di Acquisto e/o al Documento di Trasporto le informazioni tecniche (disegni, schede tecniche, specifiche
tecniche..);
F.lli Gilardi S.r.l. provvederà ad inoltrare al Fornitore sempre l’ultimo aggiornamento della documentazione sopra
citata.
Il Fornitore è responsabile della completa comprensione e della corretta interpretazione della documentazione
tecnica ed è tenuto a informare preventivamente F.lli Gilardi S.r.l. circa gli eventuali dubbi e/o l'eventuale "non
fattibilità" di quanto richiestogli.
Il Fornitore deve tenere una gestione ordinata dei documenti trasmessi da F.lli Gilardi S.r.l. che assicuri
esclusivamente e tempestivamente l’utilizzo dei documenti aggiornati.
Sulla base delle informazioni ricevute, il Fornitore, quando e se necessario, deve aggiornare i documenti interni nel
suo sistema di gestione per la qualità.
Il Fornitore, fatto salvo l’espletamento dell’ordine, non è autorizzato in alcun modo a trasmettere a terzi la
documentazione tecnica di F.lli Gilardi S.r.l., né consentirne l’utilizzo senza averne preventivamente ricevuto
autorizzazione scritta.
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Nel caso di standard di accettabilità per i controlli estetici, F.lli Gilardi S.r.l. può inviare al Fornitore campioni e/o
fotografie di riferimento.
Il prodotto fornito deve inoltre rispettare tutti i requisiti cogenti applicabili quali, tra gli altri, le Direttive 2000/53/CE,
2002/95/CE e 2011/65/CE, 2002/96/CEE e 1907/2006 (Reach).
4.3 Qualità delle forniture di materiale diretto
Tutti i materiali diretti devono essere sottoposti dal Fornitore a verifiche di Qualità.
Ogni lotto deve essere costituito da prodotti sottoposti sistematicamente a verifiche di conformità e provenienti da
un processo produttivo idoneo.
4.3.1 Rapporto di Non Conformità - 8D Report
A fronte di eventuali non conformità riscontrate da F.lli Gilardi S.r.l. in fase di controllo in accettazione, durante il
proprio processo produttivo oppure a fronte di una contestazione in fase di utilizzo del prodotto da parte del proprio
Cliente, sarà emesso il modello 8D Report in cui verranno chiaramente specificati:
- dati identificativi e quantità del lotto non conforme;
- quali caratteristiche sono risultate fuori specifica;
- eventuale fotografia del difetto;
- il punto di rilevazione della NC (Reclamo Cliente, Produzione, Fornitura);
- la situazione a magazzino F.lli Gilardi S.r.l. riguardo a tutto il materiale appartenente allo stesso lotto e/o
lotti successivi.
Il Fornitore in ogni caso entro 24 ore dovrà rispondere ai punti 1 e 3 del modello 8D:
- testimoniando la propria presa in carico del problema e fornendo l’azione di contenimento per contenere al
massimo il disagio di F.lli Gilardi S.r.l.
- indicando la possibilità di utilizzo dell’eventuale materiale presente nei magazzini F.lli Gilardi S.r.l.
Se la non conformità viene riscontrata in Produzione ed è causa di un “FERMO MACCHINA”, è assolutamente
necessaria l’informazione circa la possibilità di utilizzo dell’eventuale altro materiale (medesimo lotto e/o lotti
successivi) giacente nei magazzini F.lli Gilardi S.r.l.
Se non esiste materiale giacente nei magazzini F.lli Gilardi S.r.l., occorre fornire informazioni precise su
tempistiche e modalità di sostituzione del materiale risultato non conforme.
Il fornitore entro 8 giorni lavorativi dovrà fornire l’analisi definitiva delle cause che hanno portato alla Non
Conformità e le relative Azioni Correttive Permanenti, indicando modalità, responsabile e tempi di attuazione (punti
4a - 4b - 5a del modello 8D).
In base alla gravità dell’anomalia riscontrata, al punto di rilevazione della non conformità e alle indicazioni fornite,
F.lli Gilardi S.r.l. potrà decidere per il rifiuto dell’intero lotto interessato dalla non conformità e se utilizzare o
bloccare il materiale presente nei propri magazzini (medesimo lotto e/o lotti successivi).
Nel caso in cui sussistesse la necessità di effettuare una selezione per urgenze produttive di utilizzazione,
F.lli Gilardi S.r.l. si avvarrà di tale diritto, dopo aver avvisato il Fornitore, addebitando allo stesso il materiale non
conforme nonché le spese relative alla selezione sostenuta.
Il persistere di situazioni di non conformità ripetitive o di mancata risposta al “Modello 8D” comporterà una
convocazione del Fornitore da parte della direzione acquisti di F.lli Gilardi S.r.l.
Nel caso in cui il Fornitore non presenti alcun piano di miglioramento oppure non risponda alle osservazioni di
collaudo, F.lli Gilardi S.r.l. si riserva il diritto di sospendere gli ordini di fornitura.
4.3.2 Andamento qualitativo delle forniture
F.lli Gilardi S.r.l. richiede ai Fornitori un impegno nell’ottenere come risultato lo Zero Difetti in termini di qualità e
nel rispettare le tempistiche di consegna.
In quest’ottica, l’ufficio Acquisti di F.lli Gilardi S.r.l., ogni trimestre effettua un’analisi comparativa (Vendor
Rating) delle prestazioni globali dei propri Fornitori di materiali diretti/ausiliari/servizi.
Tale valutazione tiene conto dei seguenti aspetti (Indicatori):
- conformità consegne (IQ);
- tempistiche di consegna (IT).
L’indice di prestazione globale (IF) è calcolato nel seguente modo:
IF= IQ x 0.7 + IT x 0.3
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Nel caso in cui l’indice di fornitura globale IF risultasse inferiore a 70, l’Ufficio Acquisti di F.lli Gilardi S.r.l. con
l’ausilio dell’Assicurazione Qualità convocherà il Fornitore o gli richiederà la presentazione di un piano di
miglioramento delle sue prestazioni.
Nel caso persista il mancato rientro negli obiettivi, l’Assicurazione Qualità potrà richiedere l’eliminazione del
Fornitore dall’elenco fornitori qualificati.
Ad ogni inizio anno l’Ufficio Qualità comunica ai propri Fornitori l’andamento qualitativo delle forniture dell’anno
precedente.
4.3.3 Visite al Fornitore
F.lli Gilardi S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare presso il Fornitore Audit di sistema/processo/prodotto a scopo di
verificare il sistema di gestione per qualità, i processi produttivi ed i prodotti/servizi oggetto di fornitura.
Tali Audit devono essere concordati con il Fornitore che si impegna a garantire al personale F.lli Gilardi S.r.l.
l’accesso ai propri locali secondo i tempi e le modalità stabilite preventivamente.
4.3.4 Verifiche del prodotto (materiale diretto) presso il Fornitore
F.lli Gilardi S.r.l. si riserva il diritto, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica del materiale diretto
acquistato direttamente presso il Fornitore. A tale fine le modalità sono definite sui documenti di acquisto e sugli
eventuali documenti di cui al par. 4.2 del presente capitolato.
F.lli Gilardi S.r.l. richiede inoltre che, se richiesto dal proprio committente, sia accordata a questi la possibilità di
una visita presso il Fornitore allo scopo di verificare il materiale diretto acquistato, il processo di produzione e il
Sistema di gestione per la Qualità.
4.3.5 Addebiti al Fornitore
Con l’accettazione dell’ordine il Fornitore s’impegna contrattualmente a consegnare prodotti/servizi in tutto e per
tutto conformi ai requisiti dei documenti tecnici applicabili, eventuali collaudi inclusi.
F.lli Gilardi S.r.l. si riserva pertanto di addebitare al Fornitore gli oneri derivanti da non conformità riscontrate sul
prodotto/servizio in accettazione, produzione o presso il proprio Cliente dando avviso immediato al Fornitore stesso
allo scopo di garantire ad esso ampia facoltà di verifica sulla correttezza delle motivazioni e sulla congruenza delle
spese.
Tali addebiti possono, a titolo non esaustivo, ad esempio essere fatti a fronte di:
- Selezioni e Rilavorazioni sostenute da F.lli Gilardi S.r.l. sia in accettazione, sia su lotti già in
magazzino/produzione, o presso i propri Clienti;
- Fermi macchina, sia presso F.lli Gilardi S.r.l. sia presso i propri Clienti;
- Collaudi aggiuntivi e non previsti che F.lli Gilardi S.r.l. dovesse essere obbligata ad eseguire per non
conformità di prodotti/servizi, o per carenze nella documentazione di accompagnamento alla fornitura;
- Eventuali danni derivanti da inadeguatezza del servizio fornito.
Per ogni lotto di materiale diretto reso, in ogni caso, rimangono a carico del Fornitore le spese di trasporto.
5. CAMPIONATURA INIZIALE
F.lli Gilardi S.r.l., prima di stipulare un contratto di fornitura con un nuovo Fornitore, si riserva la facoltà di
sottoporre lo stesso ad una indagine finalizzata a valutare l'idoneità della sua struttura organizzativa e/o produttiva
a soddisfare i requisiti di qualità ed affidabilità del prodotto/servizio oggetto di fornitura.
Una volta individuato un Fornitore potenziale l’ufficio acquisti di F.lli Gilardi S.r.l. invia, prima della richiesta di
campionatura, un questionario di pre-valutazione.
Il questionario deve essere compilato e rispedito dal Fornitore per essere esaminato da F.lli Gilardi S.r.l.
Nel caso in cui si ritiene che il Fornitore non possegga i requisiti per l’immediata approvazione, il Fornitore viene
auditato da F.lli Gilardi S.r.l. allo scopo di effettuare una valutazione più profonda e chiarire ulteriormente gli
aspetti risultati più deficitari (qualità, servizio, capacità produttiva, ecc.)
Nel caso di valutazione positiva del questionario di pre-valutazione e/o dopo esito positivo dell’audit sopra
menzionato, il Fornitore può entrare a far parte dei fornitori qualificati.
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5.1 Definizione ed applicabilità
Il benestare di fornitura per materiali diretti è un’autorizzazione rilasciata da F.lli Gilardi S.r.l. a conferma
dell’accertata corrispondenza alle documentazioni tecniche applicabili (disegni, capitolati, schede tecniche, norme
di fornitura, ecc.).
Esso è condizione necessaria per l’esecutività degli ordini e quindi l’avvio delle forniture di serie.
L’approvazione si applica a tutti i materiali ad esclusione di:
- Materiali Ausiliari
- Servizi
5.2 Responsabilità
E’ compito dell’ufficio Acquisti di F.lli Gilardi S.r.l., coadiuvato con il Responsabile Qualità dei fornitori, definire di
volta in volta, in funzione della criticità del materiale diretto e dell’importanza di una eventuale modifica, l’entità
delle campionature, i programmi delle prove e delle verifiche da eseguire, i criteri di accettazione.
Tali informazioni, con spiegazioni se necessarie, devono essere rese disponibili al Fornitore, che si impegna ad
eseguire sulla campionatura le prove e le verifiche concordate, allegando alla campionatura stessa poi un apposito
rapporto con tutti i risultati delle prove richieste.
5.3 Quando è necessaria una campionatura
Il Fornitore di materiali diretti è responsabile della presentazione della campionatura iniziale a F.lli Gilardi S.r.l.
prima dell’inizio della produzione di un prodotto nuovo, modificato o prodotto con modifiche al processo produttivo,
secondo le modalità di seguito esplicitate.
L’Approvazione del processo di produzione deve essere effettuata in caso di:
1. Materiale/Prodotto nuovo
2. Correzione discrepanze presenti in una precedente presentazione
3. Materiale/Prodotto modificato (disegni, specifiche o materiali)
4. Utilizzo di materia prima diversa da quella “benestariata”
5. Produzione con attrezzature nuove o modificate
6. Produzione successiva a ristrutturazioni o aggiustamenti delle attrezzature/mezzi produttivi
7. Produzione successiva a modifiche nel processo produttivo
8. Produzione da lavorazioni o attrezzature trasferite da differenti stabilimenti di produzione
9. Modifica della fonte di approvvigionamento
10. Riattivazione della produzione dopo che la lavorazione del prodotto è rimasta inattiva per più di dodici mesi
11. In caso di riattivazione delle forniture dopo sospensione forzata per problemi qualitativi
Le modalità di presentazione della campionatura sono indicate nei successivi paragrafi.
5.4 Quantità dei campioni e modalità di prelievo
Il campione per l’approvazione alla produzione deve essere preso da un ciclo di produzione significativo.
Questo ciclo dovrebbe essere generalmente compreso tra un minimo di un’ora fino ad un massimo di otto ore di
produzione, con il quantitativo specifico minimo di 1000 Kg per le materie prime e di 300 pezzi per tutte le altre
tipologie di forniture a meno che altre quantità non siano espressamente richieste da F.lli Gilardi S.r.l.
Il numero dei campioni da presentare è di 5 unità per ogni singola cavità dell’attrezzatura, se non diversamente
specificato.
5.5 Documenti da inviare con la campionatura – PPAP
Il Fornitore a supporto della campionatura deve inviare la documentazione PPAP ‘Production Part Approval
Process’ secondo il livello richiesto da Gilardi nell’ordine.
La documentazione PPAP è riferita al manuale AIAG ultima edizione.
5.5.1 Prodotto fornito impiegato per Cliente del settore Automotive
Il livello 3 è il livello di default richiesto al Fornitore, se non diversamente specificato nell’ordine.
5.5.2 Prodotto fornito non impiegato per Cliente del settore Automotive
Il livello 4 è il livello di default richiesto al Fornitore corredato al minimo dai seguenti documenti:
1. Materie prime:
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- PSW o equivalente
- Certificato analisi chimica della materia prima
- Flow-chart del processo produttivo
- Piano di controllo del processo produttivo
2. Prodotti Finiti:
- PSW o equivalente
- Dimensionale completo del particolare
- Certificato analisi chimica della materia prima impiegata
- Flow-chart del processo produttivo
- Piano di controllo del processo produttivo
- Eventuale certificato di trattamento superficiale (galvanico e/o termico)
- Studio SPC (Cm/Cmk) su almeno una caratteristica rappresentativa del prodotto/processo
4. Lavorazioni Esterne:
- PSW o equivalente
- Certificato di trattamento superficiale (galvanico e/o termico)
- Flow-chart del processo produttivo
- Piano di controllo del processo produttivo
5.6 Campione rappresentativo
Un campione rappresentativo della produzione deve essere conservato a cura del Fornitore per un tempo pari ad
almeno un anno successivo all’uscita di produzione del prodotto.
5.7 Definizione delle caratteristiche speciali
In linea di principio tutte le caratteristiche del prodotto e di processo sono importanti e devono essere rispettate.
Le Caratteristiche speciali richiedono particolare attenzione in quanto eventuali scostamenti possono influenzare la
sicurezza dell’utilizzatore, la conformità alle normative, l'idoneità per l'assemblaggio, forma, funzione, durata o le
prestazioni.
Le Caratteristiche Speciali sono specificate da Gilardi e/o sono il risultato dell’analisi di rischio da parte del fornitore
ad esempio dall’FMEA di prodotto e/o processo.

Caratteristica nel
disegno Gilardi

C/C

S/C

Descrizione

Caratteristica Critica / Sicurezza

Caratteristica Importante

Definizione

Eventuali scostamenti in questa
caratteristica potrebbe influire in modo
significativo le prestazioni del prodotto
per quanto riguarda la sicurezza
dell’utilizzatore.

Eventuali scostamenti in questa
caratteristica potrebbe influenzare in modo
significativo la soddisfazione del cliente a
causa di una perdita di idoneità per il
montaggio, forma, funzione, durata,
prestazioni o la perdita di funzioni primarie.

Influenza FMEA di
Processo e Prodotto

Indice Gravità >= 9

Indice Gravità = 8

Controllo della
caratteristica

Capacità di processo Cpk >= 1.66
o Poka Yoke o controllo al 100%.
La Caratteristica deve essere
costantemente monitorata e registrata.
I documenti devono essere archiviati
per un minimo di 15 anni.

Capacità di processo Cpk >= 1.33
o Poka Yoke o controllo al 100%.
La Caratteristica deve essere
costantemente monitorata e registrata.
I documenti devono essere archiviati per
un minimo di 15 anni.
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I documenti interessati sono:
- PPAP
- Carte di controllo
- Certificati di prova e della materia prima impiegata
- Registrazione dei controlli sulle caratteristiche
- Rapporti di taratura della strumentazione
- Certificati sulle sub-forniture
5.8 Stato di presentazione del prodotto campionato
Solo a seguito dell’approvazione del prodotto campionato è possibile effettuare consegne di produzione.
F.lli Gilardi S.r.l. effettua le verifiche sulla documentazione (richiedendo al Fornitore eventuale integrazione) e
sui campioni, e definisce il livello di approvazione della fornitura.
I livelli possono essere i seguenti:
a) APPROVAZIONE ALLA PRODUZIONE: indica che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti e pertanto si è
autorizzati a consegnare le quantità previste secondo i programmi di consegna.
b) APPROVAZIONE TEMPORANEA: permette consegne di un numero/quantità limitata del prodotto.
Tale approvazione temporanea potrà essere permessa solo nel caso che:
- Siano chiaramente definite le cause di non conformità che hanno determinato la non approvazione
- Sia stato concordato e preparato un piano di azioni in accordo con F.lli Gilardi S.r.l.
- Il materiale che ha ottenuto un’approvazione temporanea senza che sia rispettato il piano di azioni o che ecceda
il tempo limitato dalla deroga verrà scartato. Non sono autorizzate consegne a meno che non venga concessa
un’estensione all’autorizzazione temporanea.
c) RIFIUTATO : significa che la presentazione, il lotto di produzione dal quale è stato prelevato il prodotto
e/o la documentazione di accompagnamento non soddisfano i requisiti. Il Fornitore deve ripresentare prodotto e
documentazione corretti prima di consegnare lotti di produzione.
5.9 Rilascio approvazione per la fornitura e la fatturazione
Ultimate le misure e le prove sui campioni, la Qualità di F.lli Gilardi S.r.l. valuta la totale conformità dei
particolari/materiale al disegno e/o alle specifiche e verifica inoltre la rispondenza dei documenti/certificati
presentati dal Fornitore.
Procede quindi al completamento del modulo di presentazione del fornitore (PSW), barrando la casella
corrispondente al giudizio emesso sulla campionatura presentata:
- APPROVATA
- RESPINTA
- ALTRO
Per la fatturazione di attrezzature è fatto espresso divieto di emettere fattura prima di aver ottenuto il benestare
totale sulla campionatura ed autorizzazione scritta a fatturare. In ogni caso se la fattura venisse emessa prima
dell'autorizzazione, F.lli Gilardi S.r.l. farà decorrere i pagamenti pattuiti dalla data dell'autorizzazione scritta.
5.10 Documentazione
A meno di indicazioni specifiche da parte di F.lli Gilardi S.r.l. il Fornitore deve conservare i documenti richiesti
per un tempo almeno pari ad un anno successivo dall’uscita della produzione di serie.
5.11 Utilizzo di laboratori accreditati
Nel caso fosse richiesto, il Fornitore deve prevedere l’uso di laboratori accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC
17025 o segnalati da F.lli Gilardi S.r.l. per l’esecuzione dei test previsti.
5.12 Preparazione dei campioni
Le campionature di cui sopra devono intendersi costruite con attrezzature/impianti definitivi e utilizzando i materiali
prescritti, rispondenti totalmente alle specifiche.
Parziali mancate rispondenze di quanto sopra (esempio:attrezzature o cicli provvisori) devono essere autorizzate
da F.lli Gilardi S.r.l.

Modulo 7.4.1.3

Revisione: 1

Pag. 9 di 13

Titolo: Capitolato di Fornitura
Emesso da AQ:

N.Goretti

Data: 02/09/14

Approvato da Direzione Generale:

M.Todeschini

Data: 02/09/14

6. CERTIFICATI DA ALLEGARE ALLE FORNITURE
Le fornitura di serie, a seconda della tipologia di materiale, dovrà essere accompagnata da:
- “Certificato materia prima” conforme alla norma UNI EN 10204 tipo 3.1 (Prodotti metallici)
- “Certificato trattamento superficiale” (Trattamenti superficiali)
- “Certificato di Qualità e Conformità” (Particolari lavorati) quando richiesto
Il certificato va inviato all’indirizzo qualita@gilardifratelli.it inserendo nell’oggetto della mail il numero di D.d.t. e la
data. L’invio deve avvenire entro e non oltre le 24 ore dall’arrivo della merce in Gilardi per deliberare il materiale.
7. IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI
Il Fornitore deve disporre di un sistema che garantisca:
1) l’identificazione di materiali/semilavorati/componenti giacenti nei propri magazzini e in tutte le fasi di lavorazione
dei reparti produttivi;
2) la distinzione del prodotto conforme da quelli non conformi in tutte le fasi del ciclo produttivo;
3) l’identificazione del prodotto finito e deliberato nell’ultima fase del ciclo produttivo e nel magazzino spedizioni.
In particolare, su ogni imballo dovrà essere indicato al minimo (se non diversamente specificato) i seguenti campi:
- fornitore;
- codice e descrizione del materiale;
- n° disegno completo di esponente di modifica (prodotto finito);
- n° colata per la materia prima (coils, lamiere..);
- n° lotto materiale (materiale fornito da Gilardi);
- quantità;
- data di produzione.
Nel caso di LAVORAZIONI ESTERNE compilare la scheda IDENTIFICAZIONE PRODOTTO GILARDI presente
sull’imballo (vedi allegato): barrare la cella del tipo di lavorazione eseguita e compilare i campi CODICE
LAVORAZIONE (fornito dall’ufficio Acquisti Gilardi), DATA E FIRMA (inserire il nome dell’azienda).
In caso di imballi relativi a prodotti prototipo, prima campionatura, pre-serie e primo lotto di serie oppure in caso di
prodotto/processi modificati, il Fornitore dovrà provvedere ad una chiara e corretta identificazione.
8. RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
F.lli Gilardi S.r.l. attribuisce ai materiali/prodotti una classificazione basata sulla diversa importanza che essi
rivestono ai fini della funzionalità del particolare quale sono destinati, ed a fronte di particolari regolamentazioni
legislative italiane o straniere riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento, la responsabilità da prodotto, ecc.
Il Fornitore è tenuto a predisporre un sistema di rintracciabilità dei lotti ed una documentazione specifica relativa
all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti fra l’altro con quali modalità, da chi e con quali risultati
sono state collaudate le caratteristiche interessate.
Poiché inoltre F.lli Gilardi S.r.l. è fornitore di Clienti del settore automotive, esso è tenuto a facilitare agli stessi
ed alle autorità competenti, l’esecuzione di controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla
relativa documentazione: il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche
presso la propria azienda.
Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi obblighi ai propri sub-fornitori.
I documenti di registrazione della qualità devono essere conservati in condizioni atte ad evitare deterioramento e
smarrimenti.
Tutti i documenti devono essere rintracciabili al lotto di prodotto e disponibili per la consultazione di F.lli Gilardi S.r.l.
o del Cliente finale.
I tempi di conservazione sono al minimo di 10 anni (cfr. Direttiva CEE n° 85/374 e DPR n° 224 del 24 maggio
1988) dalla data di ultima fornitura del prodotto, e di 15 anni per i prodotti aventi caratteristiche Speciali.
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9. IMBALLO E TRASPORTO
Il prodotto deve essere imballato e sistemato in contenitori e/o in unità di carico secondo quanto comunicato da
F.lli Gilardi S.r.l.
L’imballo deve garantire la qualità del prodotto durante la movimentazione, il trasporto e durante il periodo di
immagazzinamento. Deve inoltre essere ecologico e rispondente alle norme di legge.
Eventuali modifiche alle modalità di imballo devono essere autorizzate da F.lli Gilardi S.r.l.
10. MODIFICHE
Il Fornitore non può eseguire alcuna modifica di propria iniziativa sul prodotto o sul processo, o spostare il luogo di
produzione o cambiare sub-fornitori, senza preventiva autorizzazione da parte di F.lli Gilardi S.r.l.
Tale autorizzazione può essere seguita dalla richiesta di una nuova approvazione della campionatura,
eventualmente ridotta a giudizio della Qualità Fornitori di F.lli Gilardi S.r.l.
La data d’introduzione di qualunque modifica, richiesta da F.lli Gilardi S.r.l. o proposta dal Fornitore, deve
essere preventivamente concordata fra Fornitore e Qualità Fornitori F.lli Gilardi S.r.l.
Una volta che la modifica è stata autorizzata, il Fornitore deve predisporre un sistema d’identificazione atto ad
individuare i componenti post-modifica.
Quando inoltre la modifica non comporta variazioni al numero di disegno, il Fornitore deve contrassegnare le
spedizioni iniziali di prodotto modificato, riportando l’esponente di modifica (riferimento e data) sui documenti di
spedizione ed accompagnamento del lotto e sui cartellini d’identificazione apposti sui contenitori.

11. SUBFORNITURE
Nell’offerta il Fornitore deve segnalare il luogo in cui il prodotto verrà realizzato, indicando se trattasi di stabilimento
proprio o del sub-fornitore.
Ciò vale anche per le singole operazioni del ciclo produttivo, se affidate all’esterno.
Il Fornitore deve accertare preventivamente l’idoneità del proprio sub-fornitore, garantendo che il suo sistema di
Assicurazione Qualità sia equivalente al proprio, e comunque adeguato.
Eccezionalmente, quando ciò non fosse fattibile, il Fornitore dovrà dimostrare a F.lli Gilardi S.r.l. di essere in
grado di fornire un equivalente livello di protezione attraverso l’esecuzione diretta di controlli di accettazione e di
processo secondo cicli formalizzati, con criteri e frequenze adeguati ad assicurare la conformità del prodotto alla
relativa documentazione tecnica.
In ogni caso il Fornitore deve sempre comunque garantire a F.lli Gilardi S.r.l. la tempestiva attuazione degli
interventi correttivi che eventualmente si rendessero necessari, anche nei confronti dei sub-fornitori.
12. PRODOTTO NON CONFORME INVIATO A GILARDI
Nel caso in cui il Fornitore si accorga di avere già spedito a F.lli Gilardi S.r.l. del prodotto non conforme, deve
effettuare apposita segnalazione alla Qualità Fornitori fornendo tutti i dati di rintracciabilità (lotto/data di
produzione/consegna/bolla..) per poter intercettare il suddetto prodotto.
13. FORNITURE IN DEROGA (CONCESSIONE)
Il Fornitore deve ottenere un’ autorizzazione preventiva da parte di F.lli Gilardi S.r.l. per la fornitura di prodotto
non totalmente aderente a quello approvato in precedenza, od eseguito con processo diverso rispetto a quanto
approvato.
I lotti di prodotto consegnato in deroga dovranno essere chiaramente identificati a cura del Fornitore.
Ogni singolo imballo dovrà essere identificato come appartenente ad una deroga (concessione) e dovrà riportarne
il relativo numero.
Solamente alla ricezione della deroga (concessione) il Fornitore è autorizzato alla consegna del prodotto “non
conforme”.
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14. SELEZIONI E/O RILAVORAZIONI
F.lli Gilardi S.r.l. a fronte di problemi qualitativi riscontrati sui lotti di forniture può richiedere operazioni di
selezioni e/o ripresa dei prodotti.
Tali operazioni possono essere eseguite da personale di F.lli Gilardi S.r.l., oppure da personale incaricato dal
Fornitore. Le operazioni di selezione e rilavorazione devono essere eseguite secondo le prescrizione fornite dalla
Qualità Fornitori F.lli Gilardi S.r.l.
Tali operazioni possono avvenire presso F.lli Gilardi S.r.l. o presso il Fornitore.
Nel caso di operazioni presso F.lli Gilardi S.r.l. il Fornitore deve essere preventivamente autorizzato da F.lli Gilardi
S.r.l. e deve attenersi a tutte le prescrizioni di sicurezza in vigore.
Tutti gli oneri derivanti da tali operazioni sono di competenza del Fornitore.
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