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QUESTIONARIO  PREVALUTAZIONE  FORNITORE 

Cfr. Procedura PG06 – da restituire compilata secondo le note per la generazione 
dell’anagrafica fornitore. 

Note: 

 La compilazione del paragrafo 1 e 7 da parte del PM è obbligatoria in tutti i casi  

 Per liberi professionisti compilare solo il punto 1 e 7 ed allegare CV.  

 Per forniture sottosoglia (vedi PG06 par.4.2.1) compilare solo il punto 7  
 Il PM invierà la documentazione firmata all’Ufficio Amministrazione 

 Copia firmata viene archiviata presso l’ufficio SHEQUAL 

Numero archivio 
fornitore/anno 
(a cura dell’amministrazione1) 
 

______________/___________ 

(*) campi obbligatori 
(Parte a cura di Stantec  S.p.A.) 

 Fornitore proposto / segnalato da:___________________________ 
______________________________________________________ 
 
 

Data(*):           Rif. Commessa: 

 Scopo fornitura(*):__________________________________________________________________________ 

 

1. Dati generali 

Ragione sociale(*)  

Indirizzo(*)  

Telefono(*)  Fax: E-mail: 

Prodotti / Servizi fornibili (*) 

Persona da contattare (*) Posizione: Tel.: 

Si prega di allegare Referenze  /  Curriculum  Vitae 

 
(Parte a cura del fornitore) 

 P.ta IVA _(*)_______________________________________________________________________________ 

 Codice Fiscale :__ (*)________________________________________________________________________ 

 

2. Solo per le aziende / studi professionali 

N° Dipendenti: Resp. Tecnico: Resp. Qualità: 

Allegare: Certificato C.C.I.A.A. (con poteri e dicitura Antimafia) 
 Organigramma dell’azienda, se formalizzato 
 Eventuale Certificazione di Sistema Qualità 
 Qualifica laboratorio (ISO17025, ACCREDIA) 
 Eventuali altre Qualificazioni / Certificazioni (di Clienti, ACCREDIA, ISO 14000, etc.) 

 

3. Solo per le aziende non ancora certificate ISO 9001 

La Vs. azienda intende farsi certificare ISO 9001? E quando?  

La Vs. azienda dispone di procedure scritte per tutte le funzioni / processi?  

I requisiti dei Clienti sono analizzati e registrati?  

                                                
1 Numero di archivio del file S:\SHEQUAL\Elenco Fornitori\Elenco fornitori approvati.xls  
Il presente modulo in formato cartaceo viene archiviato c/o ufficio SHEQUAL 
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L’eventuale attività di progettazione è attentamente verificata e registrata?  

Le forniture di terzi sono verificate e la loro valutazione è registrata?  

I processi aziendali sono pianificati, controllati e registrati?  

La taratura degli strumenti utilizzati è controllata, pianificata e registrata?  

I prodotti / servizi non conformi sono individuati, registrati e segregati?  

Siete disponibili a ricevere verifiche ispettive da parte della nostra azienda?  

 

ATTENZIONE :  Le aziende che possono effettuare attività in cantiere sono invitate a compilare la scheda  
4. Questionario Aggiuntivo sulla Sicurezza 

Data di compilazione: Nome e posizione del compilatore: Timbro aziendale e firma: 

 

4. QUESTIONARIO  AGGIUNTIVO  SULLA  SICUREZZA – da compilare per forniture in cantiere, soggette a DUVRI o Titolo IV 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (nome e cognome) : 

Medico competente (nome e cognome) : 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (nome e cognome) :  

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (Nome e Cognome degli addetti) : 

 

Addetti alla Gestione dell’Emergenza - Pronto Soccorso (Nome e Cognome degli addetti) : 

 

Addetti alla Gestione dell’Emergenza - Antincendio ed Evacuazione (Nome e Cognome degli addetti) : 

Numero persone dipendenti (e relative mansioni) 
Dirigenti  (n° …..) 
Dipendenti (n° …..) 
(Altro)  (n° …..) 
Totale  (n° …..) 

A.S.L. di competenza 
(Dati intestazione) 
(Via / Piazza, numero civico) 
(Località / Provincia) 
(Telefono) 
(Fax) 

Servizio di Ispezione del Lavoro 
(Dati intestazione) 
(Via / Piazza, numero civico) 
(Località / Provincia) 
(Telefono) 
(Fax) 
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Polizze assicurative 
(Compagnia Assicuratrice / Tipologia polizza) 

Garantite che i Vostri dipendenti e collaboratori non sono utilizzatori di alcoolici e droghe ? 

Garantite che sono adatti fisicamente per effettuare in sicurezza le mansioni richieste? 

Avete assunto un consulente in materia di sicurezza per fornire i servizi di sicurezza?  (Se sì, indicarne indirizzo e telefono) 

Avete una procedura per la valutazione delle prestazioni di sicurezza dei subappaltatori prima dell’ingaggio?  (Se sì, darne una 
breve descrizione) 

 

Negli ultimi dodici mesi il Servizio di Ispezione del Lavoro ha mai inspezionato i Vostri uffici/cantieri? 

Siete mai stati citati per delle violazioni o sono stati contestati verbali? No  Si  - se Si, darne una breve descrizione:  

 

Realizzate delle verifiche o controlli sull’applicazione delle prescrizioni di sicurezza?  ( Se sì, continuare sotto) 
 
C1. Con quale frequenza?  Giornaliera   Settimanale  Mensile  Altro _______________________ 
C2. Chi si occupa delle verifiche? __________________________________________________________ 
C3. Descrivere gli elementi chiave: _________________________________________________________ 
 

 

STATISTICHE : Si prega di riempire la seguente tabella: 

 2014 2015 2016 2017 

1. Numero di incidenti mortali     

2. Numero di infortuni sul lavoro     

3. Numero di giorni non lavorati     

4. Numero di infortuni sul lavoro senza perdita di giorni lavorativi     

5. Numero di ore lavorate     

6. Indice di gravità     

7. Indice di frequenza     

 

5. QUESTIONARIO  AGGIUNTIVO  SULL’AMBIENTE 

 
1 La Vostra Organizzazione è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale? 
  Se si, in conformità a quale norma?   __________________________ 

 
–si 

 
–no 

Nota: se avete risposto “no” alla domanda precedente andate alla domanda 6   

 
2 Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato?  

 
–si 

 
–no 

Se si, indicare da quale Ente, n° e data di registrazione e di allegare una copia del certificato: 
       ___________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________ 

  

Avete predisposto un Rapporto Ambientale? 
É possibile averne copia? 

–si 
–si 

–no 
–no 

 
3 Il Sistema di Gestione Ambientale è registrato secondo il Regolamento comunitario EMAS?  

 
–si 

 
–no 

Se si, indicare da quale Ente, n° e data di registrazione e di allegare una copia del certificato: 
       ___________________________________________________________        

  

È possibile avere copia della Dichiarazione Ambientale? –si –no 
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5. QUESTIONARIO  AGGIUNTIVO  SULL’AMBIENTE 

5 Altre certificazioni? 

Se si, indicare Ente - Norma - Data : ________________________________________ 
 

–si 
 

–no 

6 E' in preparazione oppure è volontà introdurre in azienda un Sistema di Gestione Ambientale certificato? 
se si, secondo quale norma?  ___________________________________________ 
per quando pensate di essere certificati / registrati? __________________________ 

–si –no 

 

6. CERTIFICAZIONE – Da parte del Legale Rappresentante della Società 

 
Certifico con ciò che tutte le informazioni fornite in questo pacchetto di valutazione di sicurezza sono esatte e corrette. 
 
Per la Ditta / Nome: _________________________________________________________________________________ 
 
Nome del Legale Rappresentante: __________________ Firma del Legale Rappresentante: ____________________ 
 
Posizione aziendale: _________________________________ Data:  ____________________________ 
 
Telefono: ________________________  Indirizzo e-mail: ______________________________________ 
 

 
(Parte a cura di Stantec – il PM deve siglare il documento e consegnarlo in Ammnistrazione) 

7. ANAGRAFICA FORNITORE (cfr procedura PG06) (*) 

 
Compilazione a cura del PM*  da inoltrare in formato cartaceo all’ufficio SHEQUAL per la registrazione del fornitore: 
 Ordine di importo sottosoglia (cfr procedura PG 06, par.4.2.1): SI  NO 
 Se NO è stato inviato il modulo al fornitore? SI  NO    Se non inviato specificare perché________________________ 
 Il fornitore ha restituito il modulo compilato? SI  NO   ___________________________________________________ 
 
 STIMA IMPORTO FORNITURA IN ORDINE _____________________________________________________________ 
 
Ditta / RAGIONE SOCIALE:______________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________ Spa   Srl   Libero prof.  altro (specificare) : __________ 
 
INDIRIZZO:___________________________________________________________________________________________ 
 
P.ta IVA: ________________________________________ C.F._________________________________________________ 
 
MOTIVO APPROVAZIONE (segnalato, migliore proposta, etc)____________________________________________________________________________ 
 

 Il Manager dichiara di aver selezionato il presente fornitore in conformità alle restrizioni anti-bribery dell’azienda e di non essere comunque a conoscenza di condizioni 

riguardanti il fornitore in materia di corruzione che siano in contrasto con tale politica aziendale. 
 
Firma del BUL/ Project manager : _____________________indicare num. commessa_______________data___________ 
 

 NOTE: ______________________________________________________             

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(*) per forniture di carattere generale (cancelleria, servizi generali, altre spese d’ufficio) la figura del PM viene sostituita dall’Office manager o da altra figura autorizzata 
dall’amministratore delegato. NOTA: Consegnare il presente documento in formato cartaceo in Amministrazione per la generazione dell’anagrafica fornitore. Copia del 
documento viene archiviata. L’Amministrazione provvede ad aggiornare l’elenco fornitori S:\SHEQUAL\Elenco Fornitori ad uso dei PM/PE. 
 
NOTA: Senza anagrafica fornitore non è possibile processare l’ordine. L’amministrazione non è autorizzata ad emettere numero d’ordine per fornitori senza anagrafica. 

 


