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Conformità requisiti
normativi
Abilitazioni/Certificazi
oni per l’esecuzione
della fornitura e
mantenimento

Fornitore:…………………………………

Codice: ………………………..

Bene: ………………………………………

Codifica: …………..………….

☐

☐

Punti da inserire nel capitolato/richiesta d’offerta
1. Impegno a fornire i requisiti normativi e standard tecnici a cui risponde la
fornitura.
2. Certificazioni di legge ( abilitazioni, idoneità, attestati) richieste per la
realizzazione del servizio fornito.
Punti da inserire nel capitolato/richiesta d’offerta nell’ordine e nel contratto

Controllo sub-fornitori
☐

Tracciabilità della
fornitura

☐

Ritorno di Esperienza

☐

Evidenza attività svolta
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3. Possibilità di effettuare verifiche nel corso di audit sia documentali sia con
visite presso sub-fornitore.
4. Documentazione attestante la tracciabilità della fornitura da
produttore/costruttore a rivenditore.
5. Follow up della fornitura – impegno a comunicare riguardo le criticità
individuate dal costruttore e/o verificatesi presso altri utilizzatori e successivo
intervento nel periodo di garanzia con le azioni necessarie per la risoluzione
della criticità.
Documentazione da consegnare a FCE congiuntamente alla fornitura di
materiali, apparti e sotto-sistemi:
☐ manuale d’uso e
manutenzione

☐ altri

☐ manuale

☐ catalogo parti di
ricambio

☐ disegni

costruttivi di
assieme, di particolari,
d’installazione, schemi di
cablaggio

☐ attrezzature speciali
per manutenzione

☐ Piani di
manutenzione

☐ le

norme e standard di
riferimento per il prodotto

☐ modalità di gestione
dell’obsolescenza dei
materiali

☐ piano di
fabbricazione e
controllo

☐ piano di riparazione e
controllo

☐ indici

☐

manuali ……….
……………………..
(es. manuale di guida,
manuale di depannage)

per la ricerca
guasti, tempi e
attrezzature di
riparazione

RAMS

☐ altro………………………………………………………………………….
☐

Conformità specifiche
contrattuali

6. Il fornitore si impegna inoltre a fornire a FCE in caso di cessazione
dell’attività, l’annullamento, sopraggiunta l’impossibilità nel fornire i ricambi,
tutta la documentazione tecnica ( i disegni e gli elementi progettuali relativi
all’oggetto di fornitura) che per motivi di proprietà industriale etc., non sono
stati trasmessi in precedenza

☐

7. Dichiarazione di conformità del bene fornito alla specifiche richieste.

☐

8. Collaudo finale della fornitura e documentazione relativa, ove previsto.

Data: ………………………………………..

Il RUP……………. ………………………….
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