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OBBLIGHI DELL’INDUSTRIA NAZIONALE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TECNICI 

DELLA M.M. IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA  
NATO AQAP 2120 E 2105 

 
 

CAPITOLO I 
 

1.0 SCOPO 

La presente normativa ha lo scopo di definire gli obblighi dell’Industria Nazionale (I.N.) nei 

confronti degli Enti tecnici della M.M. (Utnav/Dutnav/Nutnav/Stabilimenti di Lavoro) preposti 

all’attività di Assicurazione Qualità Governativa (A.Q.G.) presso l’I.N. e di seguito chiamati 

genericamente Uffici Tecnici (U.T.). Essa è complementare ad eventuali altri documenti contrattuali 

in materia di Assicurazione Qualità (A.Q.). 

2.0 GENERALITÀ 

L’I.N., titolare di contratto per la fornitura di hardware/software/servizi, di seguito indicati con il 

termine generico di “Prodotto”, in regime di Assicurazione Qualità (A.Q.), deve attuare quanto 

indicato nella presente normativa per porre il personale dell’U.T. nelle condizioni di svolgere le 

attività di A.Q.G. ed avere adeguata fiducia sulla qualità del prodotto chiesto in fornitura. 

Le attività di A.Q.G. effettuate dall’U.T. presso l’I.N. non sollevano quest’ultima dalle 

responsabilità derivanti dal contratto stipulato con la M.M. di cui è titolare. 

Le attività di A.Q.G. effettuate dall’U.T. presso i subfornitori, anche se condotte in assenza dell’I.N. 

contraente, non sollevano quest’ultima dalle responsabilità derivanti dal contratto. 

3.0 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente normativa si applica in ambito nazionale quando richiamata nei contratti di fornitura di 

prodotti per i quali è richiesta l’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità (S.G.Q.) 

rispondente alla pubblicazione NATO AQAP 2120 e AQAP2105. 

Nel caso di contrasto fra le clausole contrattuali e la presente normativa, prevarranno le prescrizioni 

stabilite dal contratto. 

4.0 DIVULGAZIONE 

La presente normativa costituisce documento “NON CLASSIFICATO” e può quindi essere 

riprodotto e divulgato senza preventiva autorizzazione da parte della M.M. 
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5.0  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
 
 
UNI EN ISO 9000:2000  Sistemi di gestione per la  qualità - Fondamenti e terminologia 
 
 
UNI EN ISO 9001:2000  Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 
 
 
UNI EN ISO 9004:2000  Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il 

miglioramento delle prestazioni 
                                          
 
AQAP 2009                    Guida NATO all’uso delle AQAP Serie 2000 – Ed. 1/06/03 
 
AQAP 2120                     NATO Quality Assurance for Production  
 
AQAP 2070                     NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA)  
 
AQAP 2105                     NATO Requirements for Deliverable Qualità Plans 
 
NAV-80-9999-0015-14-00B000  Normativa tecnica per la gestione della configurazione dei 

sistemi/apparati navali (della piattaforma e del sistema di 

combattimento) 

 
STANAG 4107               Mutual Acceptance of Government Quality Assurance 
 
STANAG 4108              Allied Quality Assurance Publications (AQAP) 
 
STANAG 4427               Allied Configuration Management Publications (ACMPs 1-7) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: L’edizione dei documenti sopracitati, da prendere in considerazione nel caso dell’attività 

contrattuale è quella in vigore all’atto della stipula del contratto. 
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6.0  LISTA DELLE ABBREVIAZIONI 

 
 
 
 
A.D. Amministrazione Difesa. 
A.Q. Assicurazione Qualità. 
A.Q.G. Assicurazione Qualità Governativa. 
AQAP Allied Quality Assurance Pubblication. 
C.d.C. Certificato/attestato di conformità 
C.I. Articolo di configurazione (Configuration Item). 
C.M. Gestione della configurazione (Configuration Management). 
C.M.P. Piano di gestione della configurazione (Configuration Management Plan). 
E.C.P. Proposta di modifica ingegneristica (Engineering Change Proposal). 
H/S Hardware/Software. 
I.N. Industria Nazionale. 
M.M. Marina Militare Italiana. 
M.Q. Manuale Qualità. 
P.P.S. Piano di Progettazione/Sviluppo. 
P.Q. Piano Qualità. 
S.Q. Sistema Qualità. 
STANAG Accordo (NATO) di Standardizzazione (Standardization Agreement). 
U.T. Ente Tecnico della M.M.( Utnav/Dutnav/Nutnav /Stabilimento di Lavoro) 

preposto all’attività di A.Q.G. presso l’I.N. 
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CAPITOLO II 
 
 
7.0 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

 

      7.1  Requisiti Generali 

L’organizzazione deve stabilire, documentare attuare e tenere aggiornato il sistema di 

gestione per la qualità e migliorarne, con continuità, l’efficacia.  

In particolare, l’organizzazione deve: 

a) identificare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro 

applicazione nell’ambito di tutta l’organizzazione (vedere 1.2), 

b) stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi, 

c) stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento e 

l’efficace controllo di questi processi, 

d) assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il 

funzionamento ed il monitoraggio di questi processi, 

e) monitorare, misurare ed analizzare questi processi, 

f) attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento 

continuo di questi processi. 

Qualora l’organizzazione scelga di affidare all’esterno processi che abbiano effetti sulla 

conformità del prodotto ai requisiti, essa deve assicurare il controllo di tali processi. 

Nell’ambito del sistema di gestione per la qualità devono essere definite le modalità per 

tenere sotto controllo tali processi affidati all’esterno. 

Il cliente e/o i Rappresentanti della Assicurazione Qualità Governativa (GQAR) si riservano 

il diritto di respingere il sistema quando si applica ad un contratto. 

L’evidenza oggettiva che il sistema è conforme a questa Pubblicazione ed efficace, sarà 

prontamente messa a disposizione del GQAR e/o del cliente. 

 

7.2 Requisiti relativi alla documentazione 

 

7.2.1 Generalità 

La documentazione del sistema di gestione per la qualità deve includere: 

a) Dichiarazioni documentate sulla politica per la qualità e sugli obiettivi per la qualità, 

b) Un manuale della qualità, 

c) Le procedure documentate richieste dalla normativa NATO AQAP 2110, 
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d) I documenti necessari all’organizzazione per assicurare l’efficace pianificazione, 

funzionamento e controllo dei suoi processi, 

 

7.2.2  Manuale della Qualità 

L’organizzazione deve preparare e tenere aggiornato un manuale della qualità che includa: 

a) Le procedure documentate predisposte per il sistema di gestione per la qualità o i 

riferimenti alle stesse; 

b) L’ identificazione e la descrizione delle interazioni tra i processi del sistema di 

gestione per la qualità. 

 

7.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 

I documenti richiesti dal sistema di gestione per la qualità devono essere tenuti sotto 

controllo. 

Deve essere predisposta una procedura documentata che stabilisca le modalità necessarie 

per: 

a) approvare i documenti, circa l’adeguatezza, prima della loro emissione; 

b) riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi; 

c) assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei 

documenti; 

d) assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui 

luoghi di utilizzazione; 

e) assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili; 

f) assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione 

sia controllata, 

g) prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata 

identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo. 

 

7.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

Le registrazioni devono rimanere leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili. Deve 

essere predisposta una procedura documentata per stabilire le modalità necessarie per 

l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, la definizione della durata di 

conservazione e le modalità di eliminazione delle registrazioni. 

Il fornitore consentirà al GQAR e/o al cliente il necessario accesso alle registrazioni 

riguardanti il contratto, in un formato concordato con il GQAR e/o con il cliente. 
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8.0  RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE  

 

Pianificazione  

Il Fornitore sottoporrà alla valutazione del GQAR e/o Cliente, un Piano Qualità (PQ), basato 

sui requisiti contrattuali, al GQAR e/o al cliente prima dell’inizio delle attività. Il PQ sarà un 

documento distinto chiaramente identificato o parte di un altro documento che è preparato 

per il contratto. 

IL PQ avrà due funzioni: 

1. Descrivere e documentare i requisiti del sistema di gestione per la qualità, “specifici-

del contratto” necessari per soddisfare i requisiti contrattuali (facendo riferimento, 

dove applicabile, al sistema di gestione per la qualità a “compagnia allargata”); 

2. Descrivere e documentare la pianificazione della realizzazione del prodotto, in termini 

di requisiti di qualità per il prodotto, le risorse necessarie, le attività di controllo 

necessarie (verifica, convalida, monitoraggio, ispezione, test) e di criteri di 

accettazione. 

Il Fornitore ed il Sub-fornitore forniranno l’evidenza che durante la pianificazione 

vengano considerati i rischi, comprendendo ma non limitandosi alla Identificazione del 

Rischio, Analisi del Rischio, Controllo del Rischio ed alla Attenuazione del Rischio. 

La pianificazione inizierà con la identificazione del rischio durante la revisione del 

contratto ed in seguito, aggiornata tempestivamente. 

Il cliente e/o il GQAR si riservano il diritto di respingere i PQ, i Piani dei Rischi e loro 

revisioni. 

 

9.0  REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

 

9.1  Pianificazione della realizzazione del prodotto 

L’organizzazione deve pianificare e sviluppare i processi richiesti per la realizzazione del 

prodotto. La pianificazione della realizzazione del prodotto deve essere coerente con i 

requisiti degli altri processi del sistema di gestione per la qualità. 

Nel pianificare la realizzazione del prodotto, l’organizzazione deve definire, quando 

appropriato: 

a) gli obiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al prodotto, 

b) le richieste attività di verifica, validazione, monitoraggio, ispezione e prova specifiche 

per il prodotto ed i relativi criteri di accettazione, 
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c) le registrazioni necessarie a fornire evidenza che i processi realizzativi ed i prodotti 

risultanti soddisfino i requisiti. 

 

9.2  Processi relativi al Cliente  

 

9.2.1  Determinazione dei requisiti relativi al prodotto 

L’organizzazione deve determinare: 

a) i requisiti specificati dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e di 

assistenza dopo vendita, 

b) i requisiti cogenti relativi ai prodotti, 

c) ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dall’organizzazione stessa. 

 

9.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto 

L’organizzazione deve riesaminare i requisiti relativi al prodotto. Questo riesame deve 

essere effettuato prima che l’organizzazione si impegni a fornire un prodotto al cliente (per 

esempio: prima dell’emissione delle offerte, dell’accettazione di contratti o ordini, 

dell’accettazione delle relative modifiche) e deve assicurare che: 

a) I requisiti del prodotto siano definiti, 

b) Siano state risolte le eventuali divergenze tra i requisiti di un contratto o di un ordine 

rispetto a quelli espressi in precedenza, 

c) L’organizzazione abbia le capacità per soddisfare i requisiti definiti. 
 

Le registrazioni del risultato dei riesami e delle conseguenti azioni devono essere conservate 

e rese disponibili al GQAR. 

Dove i requisiti di un prodotto vengano modificati, l’organizzazione deve assicurare che 

siano emendati i relativi documenti e che il personale coinvolto sia messo a conoscenza 

delle modifiche ai requisiti. 
  

9.2.3 Comunicazione con il cliente 

Il Fornitore assicurerà che vengano stabilite le linee di comunicazione con il GQAR e/o il 

cliente. 

 

9.3 Progettazione e sviluppo  

REQUISITO NON APPLICABILE 
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9.4  Approvvigionamento 

 

9.4.1 Processo di approvvigionamento 

L’organizzazione deve assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti 

specificati per l’approvvigionamento. Il tipo e l’estensione del controllo eseguito sul 

fornitore e sul prodotto acquistato deve essere correlato agli effetti che il prodotto acquistato 

potrà avere sulla successiva realizzazione del prodotto o sul prodotto finale. 

L’organizzazione deve valutare e selezionare i fornitori in base alle loro capacità di fornire 

prodotti conformi ai requisiti dell’organizzazione stessa. Le registrazioni dei risultati delle 

valutazioni e di tutte le azioni necessarie scaturite dalla valutazione devono essere 

conservate e rese disponibili al GQAR. 

Il fornitore, su richiesta, fornirà al GQAR e/o al cliente una copia di ogni sub-contratto o gli 

ordini dei prodotti relativi al contratto. Il fornitore notificherà al GQAR e/o al cliente se un 

sub-contratto od ordine è  stato  identificato se costituisce o implica un rischio. 

 

9.4.2  Informazioni per l’approvvigionamento 

Le informazioni per l’approvvigionamento devono descrivere i prodotti da acquistare, ivi 

inclusi, ove opportuno: 

a) i requisiti per l’approvazione del prodotto, delle procedure, dei processi e delle 

apparecchiature, 

b) i requisiti per la qualificazione del personale, 

c) i requisiti del sistema di gestione per la qualità. 

Il fornitore farà affluire gli appropriati requisiti contrattuali  ai  sub- fornitori facendo 

riferimento al requisito contrattuale  prestabilito, compreso il relativo (i) AQAP. Il fornitore, 

in ogni documento d’acquisto inserirà : “Tutti i requisiti di questo contratto possono 

essere soggetti a GQA. Saranno notificate le attività di GQA da svolgere”. 

È responsabilità del fornitore di far sì che le procedure ed i processi necessari per soddisfare 

i requisiti contrattuali siano completamente eseguiti presso il sub-fornitore. 

Le attività di AQG presso il sub-fornitore non sollevano il fornitore dalla responsabilità 

contrattuale. 
 

9.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati 

L’organizzazione deve stabilire ed effettuare i controlli e i collaudi o altre attività necessarie 

per assicurare che i prodotti approvvigionati ottemperino ai requisiti specificati per 

l’approvvigionamento. 
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Qualora l’organizzazione o il suo cliente intenda effettuare verifiche presso il fornitore, 

l’organizzazione deve precisare, tra le informazioni relative all’approvvigionamento, le 

modalità concernenti tali verifiche e per il rilascio del prodotto. 

I fornitori notificheranno al GQAR e/o al cliente se, un prodotto di sub-fornitura è stato 

scartato o riparato e quindi costituisca un rischio, o che è stato fornito da un sub-fornitore la 

cui selezione e successiva realizzazione sia stato accertato costituisca un rischio. 

 

9.5 Produzione ed erogazione di servizi 

 

9.5.1 Identificazione e rintracciabilità 

L’organizzazione, quando richiesto, deve identificare i prodotti con mezzi adeguati lungo 

tutte le fasi per la realizzazione del prodotto. 

Quando la rintracciabilità è un requisito, l’organizzazione deve tenere sotto controllo e 

registrare l’identificazione univoca del prodotto. 

 

9.5.2 Proprietà del Cliente 

L’organizzazione deve aver cura delle proprietà del cliente quando esse siano sotto il suo 

controllo o vengono utilizzate dall’organizzazione stessa. L’organizzazione deve 

identificare, verificare, proteggere e salvaguardare le proprietà del cliente messe a 

disposizione per essere utilizzate o incorporate nei prodotti. Qualora le proprietà del cliente 

siano perse, danneggiate o riscontrate inadeguate all’utilizzazione, queste situazioni devono 

essere comunicate al cliente e le relative registrazioni conservate. 

Se i prodotti forniti dal cliente vengono perduti, danneggiati od in altro modo riscontrati non 

essere adatti per il loro uso futuro, in conformità con il contratto, il fornitore informerà 

immediatamente l’autorità contraente ed il GQAR. 

 

9.6  Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione 

L’organizzazione deve individuare i monitoraggi e le misurazioni che vanno effettuati 

nonché i dispositivi di monitoraggio e di misurazione necessari a fornire evidenza della 

conformità dei prodotti ai requisiti determinati. 

Dove sia necessario assicurare risultati validi, le apparecchiature di misurazione devono: 

a) essere tarate o verificate a intervalli specificati o prima della loro utilizzazione, a 

fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali; qualora tali 
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campioni non esistano, devono essere registrati i criteri adottati per la taratura o la 

verifica; 

b) essere regolate o regolate di nuovo, quando necessario; 

c) essere identificate per consentire di conoscere il loro stato di taratura; 

d) essere protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle 

misurazioni; 

e) essere protette da danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la 

manutenzione e l’immagazzinamento. 
 

Le registrazioni dei risultati delle tarature devono essere conservate e rese disponibili al 

GQAR.  

Quando per monitorare e misurare specifici requisiti viene utilizzato un software, deve 

essere confermata la sua adeguatezza a funzionare per la previste applicazioni. 

 
9.7  Gestione della configurazione  

 

9.7.1 Generalità 

9.7.1.1 Normativa applicabile 

L’organizzazione, nell’attuare la gestione della configurazione (C.M.) deve accertarsi che le 

procedure/istruzioni aziendali (e quelle dei sub-fornitori) garantiscano il soddisfacimento 

delle esigenze espresse nei successivi paragrafi e, per quanto applicabile, dalla normativa: 

- NAV-80-9999-0015-14-00B000 intitolata: “Normativa tecnica per la gestione della 

configurazione dei sistemi/apparati navali (della piattaforma e del combattimento)”. 

9.7.1.2 Estensione temporale della gestione 

Il C.M. deve iniziare contestualmente all’avvio del processo di progettazione e deve 

continuare per tutto il ciclo di vita del prodotto in modo da garantire che, in qualsiasi 

momento del suo ciclo di vita, sia nota e aggiornata la configurazione del prodotto e la 

relativa documentazione. 

9.7.1.3 Gestione della configurazione presso i subfornitori 

L’organizzazione deve dare dimostrazione che, quando necessario, il C.M. sia istituito ed 

attuato anche presso i subfornitori e deve garantire che il C.M. attuato da questi ultimi sia 

coerente con quello dell’organizzazione. 
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9.7.2 Organizzazione e pianificazione 

9.7.2.1 Compiti dell’ I.N. 

L’I.N. deve definire: 

a) la struttura organizzativa; 

b) le responsabilità; 

c) le procedure specifiche 

necessarie per un adeguato C.M. per tutto il ciclo di vita del prodotto; deve inoltre garantire 

che i subfornitori operino in modo analogo. 

9.7.2.2 Compiti dell’ I.N. in assenza di specifica clausola contrattuale di C.M. 

Qualora il contratto non richieda espressamente la stesura di uno specifico “Piano per la 

gestione della configurazione” (C.M.P.) l’organizzazione deve comunque pianificare 

l’attività di C.M. in apposito capitolo del P.Q. 

 

9.7.2.3 Contenuti del C.M.P. (o del P.Q.) 

Il C.M.P. (o il P.Q.) deve almeno: 

- evidenziare le procedure specifiche (complete dello stato di revisione applicabile) utilizzate 

nelle diverse fasi del C.M.; 

Il C.M.P. (o il P.Q.) deve riportare anche i riferimenti degli eventuali C.M.P. (o P.Q.) dei 

subfornitori. 

I criteri che l’organizzazione deve seguire nell’elaborazione del C.M.P. sono riportati nel 

documento NATO ACMP-1. 

9.7.2.4 Rapporti tra l’I.N. e U.T. 

L’ organizzazione deve dare evidenza oggettiva di aver valutato ed approvato 

l’organizzazione e le procedure di C.M. dei subfornitori. 

L’ U.T., qualora lo ritenga necessario, può chiedere all’ organizzazione di attuare azioni 

correttive per rendere più efficaci l’organizzazione e la pianificazione del C.M. (comprese 

quelle dei subfornitori). 
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9.7.3  Individuazione degli articoli di configurazione 

9.7.3.1 Criteri 

L’organizzazione, attraverso l’applicazione di specifiche procedure/istruzioni, deve 

identificare gli articoli di configurazione (C.I.) di livello adeguato alla fase del progetto in 

cui si opera. Il family tree e l’elenco dei C.I. devono essere ufficializzati in un documento di 

progetto. 

L’ organizzazione, ad ogni C.I., deve assegnare un numero identificativo (Part Number: 

P/N) del C.I. stesso e, quando previsto, un numero di serie (serial number: S/N). 

Le procedure/istruzioni citate devono comunque garantire la completa intercambiabilità di 

C.I. con lo stesso P/N. 

9.7.3.2 Rapporti tra l’ I.N. e l’ U.T. 

L’ I.N. deve comunicare all’U.T. il “family tree” e gli aggiornamenti dello stesso. 

 

9.7.4 Definizione delle configurazioni di riferimento 

L’organizzazione deve designare formalmente le seguenti configurazioni di riferimento: 

- Funzionale; 

- Sviluppo; 

- Prodotto. 

In particolare, nella configurazione di riferimento di prodotto, per ogni C.I., deve essere 

disponibile uno o più documenti che definiscono i documenti tecnico/costruttivi/di collaudo 

(e relativo stato di revisione) necessari a definire/costruire/collaudare il C.I. 

Detto documento/documenti devono avere anch’essi lo stato di revisione che evolve nel 

tempo a seguito di modifiche della documentazione in esso riportata. 

9.7.4.1 Rapporti tra I’I.N. e U.T. 

L’organizzazione al termine delle attività di validazione del prototipo e comunque prima di 

iniziare la produzione, deve trasmettere all’U.T. il/i documento/i relativo/i ai C.I. (come da 

16.4) identificati dalla M.M. (sulla base dei parametri tecnico-logistici forniti dall’ 

organizzazione) come Items sostituibili (I.S.). 
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9.7.5 Controllo della configurazione 

9.7.5.1 Gestione delle modifiche 

L’I.N. deve garantire una adeguata gestione delle modifiche nel corso della produzione dei 

C.I. A tal fine l’I.N. deve verificare ed eventualmente adeguare l’idoneità delle proprie 

procedure al soddisfacimento delle esigenze di cui ai punti 5. e 6. della NAV.-80-9999-

0015-14-00B000. 

9.7.5.2 Procedure di modifica 

L’organizzazione deve predisporre ed attuare idonee procedure per la richiesta, 

l’approvazione e l’attuazione delle modifiche nella fase di produzione. 

Dette procedure, tra l’altro devono definire: 

- la organizzazione da mettere in atto per la valutazione delle “proposte di modifiche” nelle 

diverse fasi del ciclo di vita del prodotto; 

- i criteri utilizzati per la classificazione delle modifiche; 

- la modulistica da utilizzare; 

- le modalità di trasmissione alla M.M. (NAVARM-Divisione Tecnica competente tramite 

l’U.T. competente per circoscrizione territoriale) delle proposte di modifica che richiedono 

l’approvazione del cliente per poter essere introdotte. 

9.7.5.3 Valutazioni preventive delle modifiche 

L’I.N., nel valutare la opportunità di apportare una modifica ad un C.I. dopo il 

“congelamento” della configurazione di riferimento di prodotto, deve tra l’altro esaminare 

l’impatto che essa ha sulla logistica della M.M. ed in particolare deve dimostrare (anche per 

le proposte di modifiche dei propri sub-fornitori) di aver definito/valutato: 

- la classificazione della modifica; 

- quali fattori vengono interessati (form, fit, function, sicurezza missione, sicurezza del 

personale, ecc.); 

- l’impatto sugli altri C.I. costituenti il prodotto; 

- l’applicabilità e le conseguenze su altri prodotti che utilizzano lo stesso C.I.; 

- il nuovo Part Number assegnato e la conseguente necessità di ricodifica M.M. del C.I.; 

- l’impatto sulla documentazione in possesso della M.M. (LDP/LIST, monografie, ecc.); 

- la necessità di “Refitting” dei C.I. consegnati alla M.M. anche per effetto di precedenti 

contratti; 

- l’impatto sulle attrezzature di manutenzione in possesso della M.M. 
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9.7.5.4 Notifica delle modifiche 

Le modifiche di Classe I (le cui proposte saranno dirette alla Divisione Tecnica di 

NAVARM, tramite l’U.T.) devono essere formalmente approvate dalla M.M. prima di 

essere introdotte. 

9.7.5.5 Rapporti tra I.N. e U.T. 

L’I.N. deve rendere disponibile all’U.T. l’elenco delle modifiche di Classe II e la relativa 

documentazione prodotta per la sua valutazione ed attuazione; ciò allo scopo di permettere 

all’U.T. di valutare la corretta classificazione delle modifiche stesse.  

L’ I.N. deve attuare prontamente le azioni correttive necessarie per eliminare le conseguenze 

derivate da eventuale erronea classificazione delle modifiche. 

Per le modifiche di Classe I l’ I.N. deve trasmettere a Navarm (Divisione Tecnica 

competente), tramite e per conoscenza all’U.T., copia della richiesta/proposta di modifica 

utilizzata al proprio interno (completa delle valutazioni di cui al para 7.5.3) debitamente 

firmata dalle funzioni aziendali responsabili della classificazione, valutazione, approvazione 

delle modifiche.  

 

9.7.6 Registrazione dello stato della configurazione

L’organizzazione, utilizzando specifiche procedure/istruzioni deve garantire la registrazione 

dello stato della configurazione dei C.I. (compresi quelli commissionati ai subfornitori). 

La registrazione dello stato della configurazione deve permettere di avere la tracciabilità 

delle modifiche rispetto alla configurazione di riferimento. 

 

9.7.7 Verifiche (audits) della configurazione

L’ organizzazione, utilizzando specifiche procedure/istruzioni, deve effettuare audits di 

configurazione funzionale e fisica dei C.I. compresi quelli commissionati a sub-fornitori. 

L’ organizzazione deve conservare la documentazione relativa ai risultati degli audits di 

configurazione funzionale e fisica e deve renderli disponibili, per consultazione, ai 

rappresentanti della M.M. 

L’ organizzazione, nel P.Q. della fornitura o nel C.M.P. (se previsto) deve pianificare gli 

audits della configurazione. 
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10.0  MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 

 

10.1 Generalità  

L’organizzazione deve pianificare ed attuare i processi di monitoraggio, di misurazione, di 

analisi e di miglioramento necessari a: 

a) dimostrare la conformità dei prodotti, 

b) assicurare la conformità del sistema di gestione per la qualità, 

c) migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di gestione per la qualità. 

Questo deve comprendere l’individuazione di metodi applicabili, incluse le tecniche 

statistiche e l’estensione della loro utilizzazione. 

 

10.2   Monitoraggi e misurazioni 

 

10.2.1  Soddisfazione del Cliente 

L’organizzazione deve monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente su 

quanto l’organizzazione stessa abbia soddisfatto i requisiti del cliente medesimo, 

rappresentando questo monitoraggio come una delle misure delle prestazioni del sistema di 

gestione per la qualità. Devono essere stabiliti i metodi per ottenere e utilizzare tali 

informazioni. 

 

10.2.2 Verifiche ispettive interne 

L’organizzazione deve effettuare ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne per 

stabilire se il sistema di gestione per la qualità: 

a) è conforme a quanto pianificato ed ai requisiti del sistema di gestione per la qualità 

stabiliti dall’organizzazione stessa, 

b) è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato. 
 

Deve essere pianificato un programma di verifiche ispettive che tenga conto dello stato e 

dell’importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, oltre che dei risultati di 

precedenti verifiche ispettive. Devono essere stabiliti i criteri, l’estensione, la frequenza e le 

modalità delle verifiche ispettive.  

Le responsabilità ed i requisiti per la pianificazione e per la conduzione delle verifiche 

ispettive, per la documentazione dei loro risultati  e la conservazione delle relative 

registrazioni, devono essere precisati in una procedura documentata. 
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Le azioni successive devono prevedere la verifica dell’attuazione delle azioni predisposte e 

la comunicazione dei risultati di questa verifica. 

Il fornitore farà si che tutti i requisiti contrattuali, compresi i supplementi NATO, vengano 

inclusi nelle verifiche interne. Il fornitore informerà il GQAR e/o il cliente circa le 

problematiche identificate durante la verifica interna, se non altrimenti concordato tra il 

GQAR e/o il cliente ed il Fornitore. 

 

10.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 

L’organizzazione deve adottare adeguati metodi per monitorare e, ove applicabile, misurare 

i processi del sistema di gestione per la qualità. Questi metodi devono dimostrare la capacità 

dei processi ad ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, 

devono essere adottate correzioni ed intraprese azioni correttive, come opportuno, per 

assicurare la conformità dei prodotti. 

 

10.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti 

L’organizzazione deve monitorare e misurare le caratteristiche dei prodotti per verificare 

che i relativi requisiti siano stati soddisfatti. Questo deve essere effettuato in fasi appropriate 

dei processi di realizzazione dei prodotti, in accordo con quanto pianificato. 

Deve essere documentata l’evidenza di conformità ai criteri di accettazione. Le registrazioni 

devono indicare la o le persone che autorizzano il rilascio dei prodotti. 

Il rilascio dei prodotti e l’erogazione dei servizi non devono essere effettuati fino a che 

quanto pianificato non sia stato completato in modo soddisfacente, salvo diversa 

approvazione da parte delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, del cliente. 

Il fornitore fornirà un Certificato di Conformità al momento del rilascio del prodotto al 

GQAR e/o al cliente, se non diversamente stabilito. 

Il fornitore è il solo responsabile della qualità dei prodotti forniti al cliente. 
 

10.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi  

L’organizzazione deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano 

identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna. 

Una procedura documentata deve precisare le modalità e le connesse responsabilità ed 

autorità per occuparsi dei prodotti non conformi. 

L’organizzazione deve trattare i prodotti non conformi in uno o più dei seguenti modi: 

a) adottando azioni atte ad eliminare le non conformità rilevate; 
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b) autorizzandone l’utilizzazione, il rilascio o l’accettazione con concessione da parte 

delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, del cliente; 

c) adottando azioni atte a precluderne l’utilizzazione o l’applicazione originariamente 

previste per il prodotto. 
 

Devono essere conservate le registrazioni sulla natura delle non conformità e sulle azioni 

susseguenti intraprese, incluse le concessioni ottenute. 

Quando dei prodotti non conformi sono corretti, essi devono essere riverificati per 

dimostrare la loro conformità ai requisiti. 

Quando un prodotto non conforme viene rilevato dopo la sua consegna o dopo l’inizio della 

sua utilizzazione, l’organizzazione deve adottare appropriate azioni in merito agli effetti, 

reali o potenziali, derivanti da tali non conformità. 

Il fornitore emetterà ed implementerà le procedure che identificano, controllano e separano i 

prodotti non conformi. 

Tutta la rilavorazione, riparazione e l’ uso devono essere accettabili per il GQAR e/o per il 

cliente, quando il fornitore stabilisce che un prodotto fornito da cliente non è adatto per l’uso 

cui è proposto, informerà immediatamente il cliente con il quale coordinerà i rimedi da 

applicare. Il fornitore informerà anche il GQAR. 

Il fornitore informerà il GQAR e/o il cliente circa il prodotto non conforme ricevuto da un 

sub-fornitore che è stato soggetto a AQG. 

 

10.4 Analisi dei dati  

L’organizzazione deve individuare, raccogliere ed analizzare i dati appropriati per 

dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità e per valutare 

dove possono essere apportati miglioramenti continui dell’efficacia del sistema di gestione 

per la qualità. Rientrano in tale ambito i dati risultanti dalle attività di monitoraggio e 

misurazione e da altre fonti pertinenti. 

L’analisi dei dati deve fornire informazioni in merito a : 

a) soddisfazione del cliente, 

b) conformità ai requisiti del prodotto, 

c) caratteristiche ed andamento dei processi e dei prodotti, incluse le opportunità per 

azioni preventive, 

d) fornitori. 
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10.5  Miglioramento  

 

10.5.1  Miglioramento continuo 

L’organizzazione deve migliorare con continuità l’efficacia del sistema di gestione per la 

qualità, utilizzando la politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i risultati delle 

verifiche ispettive, l’analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed i riesami da parte 

della direzione. 

 

10.5.2 Azioni correttive  

L’organizzazione deve attuare azioni per eliminare le cause delle non conformità al fine di 

prevenire il loro ripetersi. Le azioni correttive devono essere appropriate agli effetti delle 

non conformità riscontrate. 

Deve essere predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per: 

a) il riesame delle non conformità (ivi inclusi i reclami dei clienti), 

b) l’individuazione delle cause delle non conformità, 

c) la valutazione dell’esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non 

conformità, 

d) l’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie, 

e) la registrazione dei risultati delle azioni attuate, 

f) il riesame delle azioni correttive attuate. 

 

10.5.3 Azioni preventive 

L’organizzazione deve individuare le azioni per eliminare le cause delle non conformità 

potenziali, onde evitare che queste si verifichino. Le azioni preventive attuate devono essere 

appropriate agli effetti dei problemi potenziali. 

Deve essere predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per: 

a) l’individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause, 

b) la valutazione dell’esigenza di attuare azioni per prevenire il verificarsi delle non 

conformità, 

c) l’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie, 

d) la registrazione dei risultati delle azioni attuate, 

e) il riesame delle azioni preventive attuate. 
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11.0  ACCESSO PRESSO IL FORNITORE ED I SUB-APPALTATORI E SUPPORTO 

ALLE    ATTIVITÀ AQG 

            Il fornitore e/o i sub-fornitori forniranno al GQAR e/o al cliente: 

- il diritto di accesso nei luoghi dove vengono eseguite attività attinenti al contratto. 

- l’informazione riguardante il soddisfacimento dei requisiti contrattuali. 

- l’opportunità senza limiti di valutare la conformità del fornitore a questa 

pubblicazione. 

- l’opportunità senza limiti di condurre la verifica della conformità del prodotto ai 

requisiti contrattuali. 

- la necessaria assistenza per la valutazione, la verifica, convalida, test, ispezione o 

rilascio del prodotto per soddisfare i requisiti contrattuali di AQG. 

- assistenza logistica e risorse strumentali . 

- gli strumenti necessari per svolgere le attività di AQG.   

- il personale che opera su tali strumenti. 

- accesso all’informazione ed ai mezzi di comunicazione. 

- la necessaria documentazione del fornitore per confermare la conformità del prodotto 

alla specifica. 

- copie dei documenti richiesti, compresi quelli su supporti elettronici. 

 

12.0   RAPPORTI TRA L’I.N. E U.T.

L’I.N., in caso di modifiche dell’assetto societario/organizzativo, deve dare comunicazione 

scritta all’U.T. segnalando la data di entrata in vigore delle suddette modifiche. 

L’ I.N. deve trasmettere all’U.T. due copie delle procedure aziendali di A.Q. modificate. 

L’ I.N. deve facilitare l’esecuzione di Audit al proprio S.Q. da parte dell’U.T. Tali audit 

sono tesi ad accertare la effettiva e corretta applicazione al contratto del S.Q. e delle relative 

procedure. 

La pianificazione degli audit dell’U.T. deve essere resa nota al Responsabile Qualità 

dell’I.N. all’inizio delle attività contrattuali e/o comunque con congruo anticipo rispetto alla 

data di esecuzione dell’audit; ciò al fine di consentire all’ organizzazione di valutare gli 

aspetti tecnici/organizzativi e concordare eventuali cambiamenti alla pianificazione stessa. 

Audit non programmati possono essere effettuati dall’U.T. all’insorgere di elementi ritenuti 

critici e/o a rischio per la qualitá del prodotto da fornire 
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13.0  PIANO DELLA QUALITÀ 

 

13.1 Generalità 

L’organizzazione deve elaborare un piano della qualità (PQ), che specifichi come verranno 

soddisfatti tutti i requisiti contrattuali relativi alla qualità; deve definire le attività, i processi, 

le responsabilità e le risorse dell’organizzazione.. 

 

13.2 Preparazione 

L’organizzazione, prima della  preparazione del PQ, dovrà preliminarmente revisionare tutti 

i requisiti del contratto al fine di determinare le necessarie attività gestionali, tecniche o di 

altro genere da pianificare ed attuare. L’organizzazione dovrà inoltre individuare eventuali 

requisiti non previsti dal contratto. Le opportune operazioni, processi e attività tecniche, 

dovranno essere pianificate e scadenzate, identificando sistemi di prova e collaudo. 

Il PQ e la documentazione relativa al processo, alle procedure, ai piani, ecc. andranno 

preparati e sottoposti  ad approvazione prima dell’inizio delle attività. 

Il PQ dovrà includere o fare riferimento alle procedure del sistema qualità 

dell’organizzazione. 

Il PQ potrà fare riferimento ad altri documenti o piani relativi al contratto. 

 

13.3 Approvazione 

Il PQ, prima di essere sottoposto al GQAR per valutazione, dovrà essere approvato 

dall’organizzazione  

Il GQAR potrà rifiutare il PQ e le sue eventuali revisioni se lo stesso non si presenti 

conforme ai requisiti contrattuali. 

 

13.4 Attuazione 

L’organizzazione assicurerà che il PQ sia conosciuto  e disponibile alle funzioni interessate. 

L’organizzazione assicurerà l’adeguata attuazione del PQ. 

L’organizzazione revisionerà, effettuerà audits, dimostrerà e verificherà che le attività siano 

svolte in accordo con il PQ. 

 

13.5 Riesami, revisioni e controllo delle modifiche 

Il PQ verrà verificato periodicamente dall’organizzazione  per tutta la durata del contratto. 
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Le revisioni del PQ saranno sottoposte ad approvazione del GQAR e/o de cliente in accordo 

con quanto previsto al punto 11.3 o in base ad una procedura di controllo delle modifiche.  

La procedura di revisione del PQ sarà inclusa o richiamata dallo stesso. 

L’organizzazione assicurerà che ogni modifica relativa al PQ sia controllata e che l’identità, 

lo stato di approvazione, la versione e la data di  emissione siano chiaramente indicate. 

 

14.0  CONTENUTO DEL PIANO DELLA QUALITÀ  

 

14.1  Generalità 

Il contenuto del PQ deve essere adeguatamente preciso e dettagliato abbastanza da riflettere 

lo svolgimento delle attività di fornitura specifiche del contratto. Il PQ da consegnare si 

riferirà e/o includerà tutte le procedure, i piani e i documenti applicabili al contratto. Il PQ 

da consegnare specificherà le attività (gestionali e tecniche) da eseguire, sia direttamente che 

riferendosi alle adeguate procedure e documenti. 

 

14.2  Descrizione del progetto 

L’obiettivo e l’applicabilità del progetto dovranno essere descritte. 

 

14.3  Acronimi, abbreviazioni e definizioni 

Tutti gli acronimi e le abbreviazioni usate nel PQ dovranno essere inclusi in una lista.  

 

14.4 Organizzazione e responsabilità 

Il PQ dovrà includere una descrizione specifica  della struttura dell’organizzazione e 

identificare i responsabili che assicureranno lo svolgimento delle attività richieste. Dovranno 

essere descritte le responsabilità e le autorità del personale addetto alla qualità, inclusi i 

rappresentanti della direzione. Dovranno essere descritte le relative interfacce tra il 

personale responsabile. 

 

14.5 Risorse per la gestione 

Il PQ dovrà descrivere le risorse, risorse umane, infrastrutture e ambiente di lavoro 

necessarie alla soddisfazione dei requisiti contrattuali. 
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14.6 Attività per la gestione del sistema qualità 

Nel PQ dovrà essere incluso un piano delle attività inerenti alla gestione della qualità creato 

in base ai requisiti della qualità e ai rischi. Il PQ dovrà descrivere come tali informazioni 

saranno rese disponibili  sui luoghi di lavoro. 

 

14.6.1 Processi  

Il PQ dovrà identificare i processi inerenti il contratto, la loro applicazione, sequenza e 

interazione. 

Dovranno essere inclusi criteri e metodi per assicurare che i processi siano efficaci.  

Il PQ dovrà descrivere come l’organizzazione controllerà i prodotti, processi e attività dati in 

outsorscing. 

Il PQ dovrà descrivere come i processi vengano monitorati, misurati, analizzati e 

continuamente migliorati. 

 

14.6.2 Requisiti sulla documentazione 

Il PQ dovrà descrivere come i Requisiti sulla documentazione, inclusa la politica dalla 

qualità, gli obiettivi della qualità, il manuale della qualità, le procedure, registrazioni e altri 

documenti saranno gestiti e controllati. Dovrà essere disponibile in ogni momento una lista 

con lo stato dei documenti, e dovrà essere formalizzata in occasione  di un passaggio tra le 

fasi e/o baseline precedenti alle revisioni di progetto. 

 

14.7  Attività per la realizzazione del prodotto 

Dovrà essere definito un piano delle attività inerenti alla realizzazione del prodotto creato in 

base ai requisiti della qualità e ai rischi. 

 

 

14.7.1 Piano per la realizzazione del prodotto 

Il PQ dovrà contenere un  piano in cui saranno descritte le attività relative alla realizzazione 

del prodotto. 

 

14.7.2 Processi relativi al cliente 

Il PQ dovrà descrivere le modalità di determinazione e revisione dei requisiti relativi al 

prodotto. Dovrà descrivere inoltre le modalità di comunicazione col cliente. 
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14.7.3 Progetto  e sviluppo 

Il PQ dovrà descrivere le attività relative a come l’organizzazione pianifica e controlla il 

progetto e lo sviluppo del prodotto e come siano gestite le interfacce. 

 

14.7.4 Acquisto incluso il controllo dei subfornitori 

Il PQ dovrà descrivere come sarà eseguito il processo d’acquisto, come l’organizzazione 

assicurerà  che il prodotto acquistato sia conforme ai requisiti specificati e come i 

subfornitori saranno valutati e selezionati. Dovranno essere elencati i rischi relativi ai 

subfornitori. 

 

14.7.5 Fornitura di servizi 

Il PQ dovrà descrivere come la fornitura dei servizi verrà eseguita in condizioni controllate. 

 

14.7.6 Controllo dei metodi di monitoraggio e misurazione 

Il PQ dovrà descrivere come i metodi di monitoraggio e misurazione saranno controllati al 

fine di dare evidenza della conformità del prodotto ai requisiti. Il PQ dovrà descrivere i 

processi utilizzati al fine di assicurare che i sistemi di misurazione e calibrazione rispettino i 

requisiti. 

 

15.0  ATTIVITÀ DI MISURAZIONE, ANALISI, MIGLIORAMENTO 

Dovrà essere definito un piano delle attività di misurazione, analisi, miglioramento sulla 

base dei requisiti e rischi relativi alla qualità. 

 

15.1 Soddisfazione del cliente 

Il PQ dovrà descrivere come saranno eseguiti i processi di monitoraggio e misurazione della 

soddisfazione del cliente. 
 

15.2 Audit interni 

Il PQ dovrà descrivere come verranno eseguiti gli audit interni al fine di determinare se il 

PQ sia conforme ai requisiti e realmente attuato e migliorato. 

 

15.3 Certificato di conformità 

Con riferimento al certificato di conformità, il PQ dovrà fare riferimento a quanto previsto 

nel contratto. 

 

ORIGINALE 30  


	NAV-50-9999-0027-13-00B000
	12.0  RAPPORTI TRA L’ORGANIZZAZIONE E U.T. 26
	1.0 SCOPO
	2.0 GENERALITÀ
	3.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
	4.0 DIVULGAZIONE
	6.0  LISTA DELLE ABBREVIAZIONI
	9.7.1 Generalità
	9.7.1.1 Normativa applicabile
	9.7.1.2 Estensione temporale della gestione
	9.7.1.3 Gestione della configurazione presso i subfornitori

	9.7.2 Organizzazione e pianificazione
	9.7.2.1 Compiti dell’ I.N.
	9.7.2.2 Compiti dell’ I.N. in assenza di specifica clausola 
	9.7.2.3 Contenuti del C.M.P. (o del P.Q.)
	9.7.2.4 Rapporti tra l’I.N. e U.T.

	9.7.3  Individuazione degli articoli di configurazione
	9.7.3.1 Criteri
	9.7.3.2 Rapporti tra l’ I.N. e l’ U.T.

	9.7.4 Definizione delle configurazioni di riferimento
	9.7.4.1 Rapporti tra I’I.N. e U.T.

	9.7.5 Controllo della configurazione
	9.7.5.1 Gestione delle modifiche
	9.7.5.2 Procedure di modifica
	9.7.5.3 Valutazioni preventive delle modifiche
	9.7.5.4 Notifica delle modifiche
	9.7.5.5 Rapporti tra I.N. e U.T.

	9.7.6 Registrazione dello stato della configurazione
	9.7.7 Verifiche (audits) della configurazione
	12.0   RAPPORTI TRA L’I.N. E U.T.


