QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
FORNITORI
(Fornitori / Supplier)

COMPILATORE:

POSIZIONE RICOPERTA:

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA

DATA:
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PREMESSA
Il presente questionario ha lo scopo di consentire una valutazione preventiva delle capacità
tecniche, qualitative e produttive dei potenziali Fornitori per l’eventuale inserimento nell'elenco
dei Fornitori qualificati.
I dati ricevuti saranno considerati confidenziali e verranno trattati da ETS nel pieno rispetto
della legislazione vigente in fatto di tutela della privacy.
A seguito del ricevimento del questionario compilato, ETS si riserva la facoltà di concordare con
il Fornitore una visita presso i suoi uffici/officine/cantieri per una valutazione finale.
Il Fornitore è pregato di:
a) restituire il presente questionario, completo in tutte le parti applicabili, allegando eventuale
documentazione addizionale a maggior chiarimento di ciascun paragrafo di cui si intenda
ampliare la descrizione;
b) identificare chiaramente come tali le parti non applicabili;
c) apporre la firma di persona autorizzata e il timbro della Società sulla prima pagina.

TRATTAMENTO DATI (PRIVACY)
In relazione all' articolo 13 del D.lgs 196/2003 (tutela delle persone fisiche e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), noi e Voi ci diamo reciprocamente atto che i dati
forniti da entrambi potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza di cui è ispirata l'attività di entrambe le parti, di
trattamenti che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione e tutte le altre operazioni indicate all' articolo 4 del D.lgs 196/2003.
Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente.
Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti
in ambiente di cui è controllato l'accesso.
I dati e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e
diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti.
Ai sensi dell'art. 7 del citato D.lgs 196/2003, è diritto nostro e Vostro di ottenere, in qualsiasi
momento, conferma di propri dati, nonché della logica e delle finalità dei trattamenti cui le
stesse sono sottoposte, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.
Si fa presente altresì che noi e/o Voi possiamo opporci, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati che ci riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione
della Legge.
Quanto sopra vale come informativa e come consenso in relazione a quanto previsto dall'
articolo 23 del D.lgs 196/2003 in merito al trattamento ove richiesto.
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SEZIONE A - GENERALITA'

A.1

Società:

A.2

Indirizzo sede legale:
Indirizzo sede operativa:
Telefono:
Telex:
Telefax:
Internet:
e-mail:

A.3

Ragione Sociale:
Stato Giuridico:
Capitale Sociale:
Registrazione:
Codice Fiscale:
Partita I.V.A.:

A.4

Precisare l'indirizzo di agenti, concessionari, uffici di vendita:
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A.5

Descrizione delle principali attività della Società e relativi anni di esperienza:

A.6

Fatturato annuo (media degli ultimi tre anni):

A.7

Banche utilizzate dalla Società:

A.8

Specificare se la Società fa parte di un gruppo o di una holding:

A.9

Elencare eventuali partecipazioni in altre Società specificandone la quota:
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SEZIONE B - STRUTTURA
B.1

Personale in forza
SETTORE

NOMINATIVO DEL
RESPONSABILE

TOTALE FORZA
DIRIGENTI

IMPIEGATI

OPERAI

TOTALE

AMMINISTRAZIONE
COMMERCIALE
INGEGNERIA
RICERCHE E SVILUPPO
APPROVVIGIONAMENTI
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO QUALITA’
FABBRICAZIONE
MONTAGGI
SPEDIZIONI
TOTALI

B.2

Qualifica/specializzazione del personale.

QUALIFICA

DISCIPLINA MECCANICA / CIVILE
TITOLO DI STUDIO
SPECIALIZZAZIONE
LAUREATI

DIPLOMATI

CAD

Generici

ALTRO

TOTALE

PROGETTISTI
TOTALI
TOTALE

DISEGNATORI
TOTALI
DISCIPLINA ELETTRICA
QUALIFICA

SPECIALIZZAZIONE

TITOLO DI STUDIO
LAUREATI

DIPLOMATI

ALTRO

TOTALE

PROGETTISTI/DISEGNATORI
TOTALI
ALTRE DISCIPLINE:
QUALIFICA

SPECIALIZZAZIONE

TITOLO DI STUDIO
LAUREATI

DIPLOMATI

ALTRO

TOTALE

TOTALI
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B.3

Programmi di calcolo disponibili:

B.4

Sistemi CAD disponibili:

B.5

Software vario disponibile:

B.6

Norme e standards disponibili

B.7

Precisare in quali lingue la Società è in grado di fornire documentazione, disegni,
manuali, specifiche, ecc.
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SEZIONE C - SISTEMA QUALITA'
C.1

Indicare se si dispone di un Sistema Qualità
ISO 9001 – 2000
Altro Standard (specificare quale)
Nessuno

C.2

Indicare se il Sistema Qualità è stato certificato
SI

Ente:

NO
In fase di certificazione. Data prevista: _____________

Nota:

Se si dispone di un Sistema di Qualità Certificato non è necessario
rispondere alle successive domande di questa Sezione.

C.3

Se il Fornitore possiede un Manuale che descrive il Sistema di Qualità adottato in
Azienda, allegare prima pagina ed elenco dei contenuti.

C.4

Allegare elenco delle procedure standard interne disponibili.

C.5

Elencare gli organismi e/o Clienti che hanno eseguito audits sul Vs. Sistema di Qualità.
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SEZIONE D - VARIE

D.1

Lista dei lavori più significativi eseguiti:
CLIENTE

D.2

ANNO

Lista qualificazioni ottenute:

TIPOLOGIA

D.3

ANNO

Lista Subfornitori abituali:
SUB-FORNITORE

D.4

Elenco dei documenti allegati al presente questionario:
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