Addendum alle Condizioni Generali di vendita: esclusioni norma IATF
Con riferimento alla normativa IATF 16949:2016, Tecnica Gasket conferma l'applicazione della stessa con le
seguenti esclusioni e o precisazioni:
1.1 (Supplementare) Scopo per il settore automotive
I requisiti tecnici sono stabiliti in capitolati mescola del Cliente che vengono trasmessi a produttori qualificati. I
fornitori corredano i prodotti con i certificati o rapporti d'analisi e dichiarazioni di conformità rispetto ai
requisiti dei capitolati.
Prodotti di sicurezza
Tecnica Gasket non garantisce le forniture di particolari definiti di sicurezza che possano potenzialmente
provocare pericolo per la vita umana. Pertanto è responsabilità del cliente fornire deroga nel caso in cui alcune
quote o specifiche siano definite critiche o di sicurezza.
2.0.2 Riferimenti di tipo normativo di sistema e prodotto
Tecnica Gasket soddisfa i requisiti cogenti per i prodotti forniti esclusivamente attraverso il sistema IMDS.
Tecnica Gasket non intende accettare l'applicazione ed il rispetto di alcuna normativa se non esplicitamente
citata e puntualmente descritta dal cliente in fase di offerta.
4.3.2 (Supplementare) Requisiti specifici del cliente
Il cliente, sottoscrivendo il presente documento, accetta agli standard qualitativi di fornitura proposti ed espressi
da Tecnica Gasket nel contratto di fornitura, rinunciando ai propri requisiti specifici ove non espressamente
accettati in forma scritta da Tecnica Gasket.
4.3.2.2 (Supplementare) Valutazione dei Requisiti Specifici del Cliente
Nel caso in cui Tecnica Gasket abbia sottoscritto Quality Agreements, Condizioni generali di acquisto Target
Fornitori, lettere d’intento di fornitura, o qualsivoglia altra richiesta specifica del cliente ed il cliente stesso
sottoponga a Revisione tali documenti, l'accettazione di ordini non costituisce in alcun modo l'accettazione di
eventuali revisioni. Ogni modifica deve essere accettata per iscritto e firmata in calce. La firma del documento
originario non costituisce obbligo di accettazione delle revisioni successive. Documenti revisionati o nuovi,
saranno presi in considerazione attraverso un riesame globale delle condizioni applicate al cliente.
Il cliente, accettando il presente documento, manleva Tecnica Gasket da rischi di natura patrimoniale o
economica riferiti a forniture non conformi che saranno unicamente sostituite in garanzia. Tecnica Gasket
accetta costi amministrativi di gestione reclamo per un massimo di euro 50 per ogni non conformità del cliente
che risulti accettata, oltre ai costi di trasporto per il ritiro e l'eventuale reintegro in garanzia presso la sede in cui
è stata consegnata l'originaria merce non conforme. In ogni caso Tecnica Gasket si impegna a ritirare la merce
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non conforme ed a ripristinare la fornitura al cliente nel minor tempo possibile, in condizioni di conformità, agli
standard qualitativi concordati contrattualmente.
4.3.2.3 (Supplementare) Verifica dell’applicazione dei Requisiti specifici del Cliente
Tecnica Gasket si impegna ad applicare i requisiti specifici del cliente in materia di tracciabilità delle forniture,
richieste specifiche legate alla scelta delle materie prime, ovvero mescole omologate, fornitori mandatori,
specifiche di imballaggio e quanto preventivamente concordato in forma scritta.
4.4.1.2 (Supplementare) Sicurezza del prodotto
L’azienda, per scelta Direzionale, non fornisce componentistica di sicurezza che possa potenzialmente arrecare
danni a vite umane. Il cliente sgrava Tecnica Gasket da qualsivoglia responsabilità di natura economica o penale
dovuta alla fornitura dei prodotti: il cliente, verificando i pezzi internamente si assume la responsabilità della
loro conformità.
4.4.2 Conservazione della documentazione
Tecnica Gasket Spa si impegna alla conservazione della documentazione del cliente per 15 anni + 1 (anno
corrente).
6.1.2.3 (Supplementare) Piani di emergenza – Contingency Plan
L’organizzazione, se non espressamente valutato ed esaminato con il cliente, non attua piani di emergenza
specifici per il cliente tali da garantire continuità di fornitura. Previo accordo scritto con il cliente, Tecnica
Gasket si rende disponibile alla gestione di scorte di sicurezza alle proprie condizioni di fornitura.
8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi a prodotti e servizi
Tecnica Gasket fornisce secondo UNI ISO 2859. AQL 1/AQL 0.65.
Tecnica Gasket non accetta requisiti di tipo cogente a carattere internazionale se non sono espressamente
discussi, dettagliati ed approfonditi dal cliente in fase di analisi pre-contrattuale.
8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi
8.2.3.1 Tecnica Gasket richiede al cliente una identificazione chiara e completa dei requisiti, espliciti ed
impliciti. Quanto non esplicitamente richiesto in fase di richiesta di offerta, non si intende accettato. Ogni
richiesta specifica successiva alla data dell'offerta comporterà un successivo riesame dell’offerta stessa. Lo
stesso si applica per le produzioni di serie attraverso un riesame del contratto di fornitura.
8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e sevizi
Le richieste o documenti legati a prodotti e servizi devono essere trasmesse a Tecnica Gasket per mezzo mail,
fax o lettera raccomandata a cui deve seguire un' eventuale accettazione in forma scritta, inviata al cliente
attraverso i medesimi mezzi di trasmissione. Eventuali modifiche dei requisiti possono generare un riesame del
contratto.
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8.4.2.2 Requisiti cogenti (fornitori)
Tecnica Gasket è un'industria di trasformazione per calore. Pertanto i regolamenti del settore "Industrie
Automobilistiche" sono garantiti attraverso la mera verifica del Sistema IMDS - Sistema dati relativi ai
materiali. Tecnica Gasket riceve i dati dal fornitore di materia prima e li inserisce nel sistema IMDS per
l'approvazione da parte del cliente.
8.5.5

Attività post-consegna

Tecnica Gasket fornisce una garanzia di 24 mesi dalla fornitura: qualsivoglia estensione di garanzia deve essere
approvata per iscritto in fase di offerta.
In caso di fornitura non conforme, Tecnica Gasket si impegna a sostenere i costi di trasporto per il ritiro e per
l'eventuale reintegro in garanzia presso la sede in cui è stata consegnata l'originaria merce non conforme.
Eventuali interventi in garanzia, attività di rilavorazione o ripristino presso la sede del cliente devono essere
preventivamente concordati ed accettati per iscritto da Tecnica Gasket.
8.5.5.2 Accordi di assistenza con il cliente
Questo punto della norma non viene applicato.
8.6.3

Elementi con requisiti estetici

Tecnica Gasket produce articoli tecnici non soggetti a requisiti estetici. Tecnica Gasket non garantisce le
forniture di particolari definiti estetici. Pertanto, è responsabilità del cliente definire quali caratteristiche
debbano essere considerate estetiche ed in che modo.
8.6.5

Conformità cogenti

L’azienda non intende accettare conformità cogenti se le stesse non sono puntualmente definite, descritte,
richieste e dettagliate in fase di offerta. Tecnica Gasket provvede unicamente a fornire informazioni mediante il
portale IMDS e certificati 3.1 di analisi materia prima.
10.2

Non conformità e azioni correttive

Il cliente, accettando il presente documento, manleva Tecnica Gasket da rischi di natura patrimoniale o
economica riferiti a forniture non conformi che saranno unicamente sostituite in garanzia. Tecnica Gasket
accetta costi amministrativi di gestione reclamo per un massimo di euro 50 per ogni non conformità del cliente
che risulti accettata, oltre ai costi di trasporto per il ritiro e l'eventuale reintegro in garanzia presso la sede in cui
è stata consegnata l'originaria merce non conforme. In ogni caso Tecnica Gasket si impegna a ritirare la merce
non conforme ed a ripristinare la fornitura al cliente nel minor tempo possibile, in condizioni di conformità, agli
standard qualitativi concordati contrattualmente.
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10.2.5 Sistemi di gestione della garanzia
Tecnica Gasket sottoscrive contratti d’assicurazione a copertura delle responsabilità e delle garanzie legalmente
previste per le società che immettono prodotti sul mercato. Ogni altro tipo di garanzia collegata alla vendita del
prodotto è gestita a livello di accordo contrattuale per forniture destinate al settore automotive o ad altri settori.
I reclami con richieste di risarcimenti danni in garanzia sono gestiti applicando la procedura “PS.3-LAB-CQ
Controllo del Prodotto Non Conforme”, integrata con la procedura “PR.3-SGQ Azioni correttive e preventive”.
In questi casi sono previsti approfondimenti con azioni correttive che includono metodica d’analisi di NTF (No
Trouble Found) con dettagliati approfondimenti e consuntivi sulle problematiche di prodotto rispetto alle
effettive applicazioni realizzate dal cliente e le eventuali e più generali implicazioni per l’azienda. Il trattamento
di gestione è sviluppato secondo quanto pattuito per le responsabilità oggettive e le implicazioni economiche
delle garanzie durante la valutazione del contratto di fornitura dalla Direzione Commerciale e Direzione
Generale, supportate, quando ritenuto opportuno, da servizi legali esterni. Tecnica Gasket non può rispondere di
eventuali problematiche legate alla funzionalità del pezzo, poiché non necessariamente ne viene messa a
conoscenza in fase di sviluppo, in quanto il progetto è sempre del cliente. Lo stesso vale rispetto ad eventuali
problematiche che possano insorgere durante il processo di assemblaggio e/o montaggio presso il cliente.
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