Spett.le

______________, lì ___/___/______
OGGETTO: Qualifica e aggiornamento dati dei fornitori.
Avendo la ns. ditta attivato una gestione degli approvvigionamenti secondo gli standard UNI EN
ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 14001:2004 deve qualificare, in maniera documentata, i propri
fornitori .
Pertanto Vi chiediamo di, compilare il seguente questionario possibilmente entro 15 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione.
Il questionario in oggetto può essere trasmesso via fax al n. 0832/20554,

via e mail a

info@leocostruzioni.it, oppure spedito a mezzo posta al seguente indirizzo:
LEO COSTRUZIONI Spa. Via Gramsci,n° 19 73016 San Cesario di Lecce.
Vi ricordiamo che tali informazioni sono per noi elemento essenziale al fine di poter inserire la Vs.
Azienda nell'elenco dei ns. fornitori qualificati.
I dati saranno trattati nel rispetto rigoroso della privacy come da D. Lgs. 196/03
Grazie sin d’ora per la collaborazione.
Distinti saluti

Responsabile Qualità e Ambiente
Dott. ssa Viviana Ranfoni

Ragione sociale : ..............................................................................……..…........................................
Sede Legale : ...............................................................................................……...……........................
Nr. Iscr. CCIAA:..................................................................................…….…...……....………………….
Natura giuridica: ............... ……… Anno di fondazione : ..................N° addetti : ..............……………...
Stabilimento/i: ...........................................................................................................…….……………...
Attività: ...............................................................................................................…………………………
Altre sedi: ........................................................................................................…….……..………………
Attrezzature di particolare rilievo: ...........................................................................…….……………….
.............................................................................................................................….…….......................
Brevetti: …………………………...........................….............................................…...…........................
............................................................................................................................…..…….......................
Normative di riferimento sui prodotti da fornire:........................................................…………………….
.....................................................................…...........................................................…………………...

• L’azienda ha un sistema di gestione della qualità?

SI

NO

L’azienda ha un Sistema di gestione della qualità certificato n. .................... Ente ....................
•

L’azienda ha un sistema di gestione ambientale?

SI

NO

L’azienda ha un Sistema di gestione Ambientale certificato n. .................... Ente ....................
•

L’azienda ha un sistema di controllo qualità?

SI

NO

•

L’azienda ha un piano delle prove e controlli?

SI

NO

Se SI è disponibile ad inviarlo?........................................……...................…..............................
•

Disponete e potete fornire ai vostri clienti un listino prezzi e/o catalogo completo?
 Listino

SI

NO

•

Se SI quale è l’ultima edizione che (non) vi impegnate a spedire in allegato?
.....….........................................................…………....................................…………………………..
 Catalogo

•

SI

NO

Se SI quale è l’ultima edizione che (non) vi impegnate a spedire in allegato?
...........................................................……........……..........................................……........................

•

È prassi normale l’inoltro ad ogni spedizione degli attestati di certificazione dei prodotti?
.…..................................……............................................................................................................

•

Quali sono i tempi di consegna che normalmente la Vostra Azienda si impegna a rispettare?
…..…………………………………………………………………………………………………………….
......................................................……..............................................….......................……………..

•

Indicare le modalità di consegna normalmente offerte ai clienti ………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….

•

Quali sono le condizioni di pagamento che normalmente offrite ai vostri clienti? …………………...
.……………………………………………………………………………………..……..….……………….

•

Quali sono le condizioni di accettazione dei resi e le modalità di gestione (costi di spedizione,
termini di rinvio merce, ecc.)?
……………………………………………………….......………......…...........................................…....
……...…….……….…………………………………………………………………………………………..
Referente in azienda:

Funzione
Cognome e nome.

Compilato da:

Funzione
Cognome e nome

Autorizzo il trattamento dei dati come da D. Lgs. 196/03
Data :____/____/_______

Firma
________________________________

