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Appendice C – Allegato 2: Procedura di 

interfaccia 

Allegato 2 - Procedura di interfaccia 
Il Fornitore si impegna a produrre i cuscinetti commissionati di cui all’Allegato 1 (Listino) a regola 

d’arte e nel rispetto delle Specifiche tecniche (Allegato 4). Il flusso di comunicazione tra Committente 

e Fornitore si svolge come di seguito dettagliato. 

1. Indirizzi email di corrispondenza 
Gli indirizzi email di riferimento per le comunicazioni in seguito dettagliate sono i seguenti: 

 Per il Committente: magazzino@mercitaliaintermodal.it; 

 Per il Fornitore: __________. 

2. Approntamento del materiale 
La schedulazione delle consegne è specificata da apposito Allegato 3 (Luoghi e termini di consegna). 

Una volta approntati i lotti di cuscinetti, il Fornitore comunica al Committente l’avvenuto 

approntamento della spedizione ed invia via email al fornitore i Certificati di Conformità ed 

anticipazione del Documento di Trasporto. 

3. Spedizione 
Il Fornitore procede ad organizzare il trasporto dei pezzi all’indirizzo indicato dal Fornitore in 

Allegato 3 (Luoghi e termini di consegna), facendosi carico dei relativi costi e rispondendo in prima 

persona della corretta esecuzione del servizio di trasporto. 

4. Modifiche al programma di consegna 
Eventuali modifiche al programma di consegne rispetto a quanto previste dall’Allegato 3 (Luoghi e 

termini di consegna) possono essere applicate solamente previa accettazione della contro-parte entro 

i termini di consegna previsti dall’Allegato 3 (Luoghi e termini di consegna). 

5. Non conformità 
Eventuali Non Conformità dovranno essere tempestivamente comunicate al Fornitore. Nel caso sia 

necessario un intervento del Fornitore sui componenti oggetto di Non Conformità, il Fornitore dovrà 

garantire la consegna di un egual quantitativo di cuscinetti a quello dei lotti non conformi entro 60 

giorni dalla data di comunicazione della non Conformità delle consegne. La non Conformità è 

applicabile ai componenti nel periodo di garanzia. 

6. Consegna di cuscinetti in sostituzione delle suole non conformi 
Anche a seguito di consegna sostitutiva della partita non conforme il Fornitore anticiperà via email il 

Certificato di Conformità ed il Documento di Trasporto relativo alla nuova consegna. 
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