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1 Scopo / Scope 

Scopo di questo documento è di definire i requisiti organizzativi e del Sistema Qualità applicabili ai fornitori, 
per i prodotti, materiali e servizi forniti alla NCM Spa che hanno impatto diretto sulle parti realizzate da NCM. 
Settore Aeronautico: I requisiti aggiuntivi per i fornitori di materiali, parti e servizi destinati al settore 
Aeronautico saranno evidenziati in “blu”. 
 
Document's scope is to define the Specific requirements that the suppliers with direct impact in the parts realized by NCM 
have to satisfied to guarantee process, product and Service level required. 
Applicable revision of this document is available, in the Purchase Order, in the Supplier Portal and in the Website at the 
Supplier section. Additional requirements for Aeronautical Sector will be highlighted in Blue. 
 

2 Applicabilità / Application 

Il presente documento, unitamente alle “Condizioni generali di Acquisto”, è richiamato nell’ordine e ne 
costituisce parte integrante contrattuale. I fornitori devono verificare i requisiti del presente documento e dare 
eventuale riscontro all’Ufficio Acquisti sui punti non applicabili. Requisiti specifici diversi richiamati 
nell’ordine di acquisto, e documentazione tecnica applicabile, hanno la priorità. 
Il presente documento e le “Condizioni generali di Acquisto”, sono disponibili nel portale Fornitori 
(http://194.243.133.99), e sul sito internet (www.ncmonline.it) alla sezione Fornitori, secondo l’ultima 
revisione disponibile. 
Si riterranno i requisiti completamente accettati nella loro interezza con l’accettazione dell’ordine da parte del 
fornitore. 
 
This document, in addition to the “Purchasing general conditions”, is referred to in the purchase order and is an integral 
part of it. Suppliers has to verify the requirements of this document and give feedback to the NCM's Purchasing Office on 
the non-applicable points.  
Different Specific requirements referred to in the purchase orderand/or in technical documentation are priority. 
This document and the " Purchasing general conditions " are available in the Suppliers Portal (http://194.243.133.99), and 
on the website (www.ncmonline.it) in the Suppliers section, according to the latest available revision. 
The requirements will be considered accepted with the acceptance of the order by the supplier.  
 

3 Clausole generali / General Clauses 

Le condizioni generali di acquisto sono riferite a: 
- Condizioni generali d’acquisto NCM per Materiali Diretti  
- Condizioni generali d’acquisto NCM Conto Lavoro 

 
For Purchase general conditions see also: 
- NCM General Purchase Conditions for Direct Materials 
- General conditions of purchase NCM subcontracting 
 

4 Disposizioni sistema qualità/ Quality System  

4.1 Organizzazione del fornitore / Organization 

I Fornitori sono tenuti a dotarsi di un Sistema per la Gestione della Qualità documentato e conforme ai requisiti 
della UNI EN ISO 9001. 
Il fornitore NON in possesso di questa certificazione, come previsto dalla procedura di qualifica iniziale, sarà 
sottoposto ad Audit NCM mirato alla condivisione di un piano per il suo raggiungimento, e comunque atto a 
soddisfare i requisiti minimi di fornitura riportati di seguito. 
La perdita della certificazione da parte del fornitore o la mancata notifica alla NCM della sua perdita di 
certificazione potrebbe comportare la perdita di approvazione come fornitore NCM. 
Settore Aeronautico: Quando richiesto da parte di NCM e dai suoi clienti per il settore Aeronautico, il 
fornitore dovrà adottare un Sistema per la Gestione Qualità conforme ai requisiti della norma AS/EN9100. Per i 
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Distributori di materie prime e di prodotti secondo specifiche internazionali e/o Cliente NCM, è richiesta la 
certificazione EN9120.  
 
The supplier should be structured according to a scheme ISO 9001. 
The supplier NOT in possession of this certification, as expected by the New Supplier qualification procedure, will be 
subjected to NCM Audit aimed to sharing a plan for its achievement, and in any case to satisfy the minimum supply 
requirements listed below. 
Loss of certification by the supplier or missed notify to the NCM of its loss of certification could result loss of approval as 
an NCM supplier. 
For Aeronautical Sector, when requested by NCM or by End-Customer, supplier should be structured in according to 
AS/EN9100 or EN9120 for the Raw Material's Supplier. 
 

4.2 Gestione e conservazione della documentazione / Document Management 

È responsabilità del fornitore richiedere a Ufficio Acquisti NCM, eventuali documenti mancanti richiamati 
nell’ordine. Il fornitore è inoltre tenuto a verificare che i documenti disponibili siano nello stato di revisione 
richiamato nell’ordine. Al fornitore non è consentito apportare modifiche a documentazione inviata da NCM. 
È facoltà del fornitore di richiedere, in forma scritta, eventuali modifiche, chiarimenti o precisazioni sulla 
documentazione di proprietà NCM ed inviata da NCM al fornitore stesso. 
Il Fornitore è responsabile di non divulgare documenti NCM all’esterno e ad altri fornitori, senza 
l’autorizzazione di NCM. 
Il fornitore ha la responsabilità di archiviare e mantenere le registrazioni dei documenti relativi a prodotti o 
servizi forniti a NCM. 
Se non diversamente richiesto, il fornitore deve conservare le registrazioni per un periodo non inferiore a:  

- 10 anni prodotti settore ENERGY/INDUSTRIAL 
- 20 anni prodotti settore AERO 

La documentazione deve essere resa disponibile su richiesta di NCM. 
Le registrazioni da conservare includono: Certificati di conformità approvati, Rapporti di prova, Certificazioni 
di materie prime, Certificazioni di processo speciali, Rapporti di ispezione del primo articolo (FAIR), ordini di 
produzione, registri di calibrazione della strumentazione. 
Le strutture di archiviazione dei documenti devono fornire condizioni ambientali per prevenire il deterioramento 
o il danneggiamento e per prevenire la perdita.  
Le registrazioni archiviate devono essere protette da accessi non autorizzati.  
La natura delle informazioni nei registri, così come il suo formato, determina il metodo con cui devono essere 
distrutte. 
 
Supplier is responsible to ask to the NCM Purchasing department, any missing documents referred to in the order. The 
supplier is also responsible to verify that the available documents are in the state of revision referred to in the order. The 
supplier is not allowed to apply changes to documentation sent by NCM without written authorization. The Supplier is 
responsible for not disclosing NCM documents outside the organization, without the authorization. The supplier is 
responsible for storing and maintaining records of documents relating to products or services provided to NCM. 
Documents and registrations related to NCM products or activities, unless otherwise agreed, must be kept for a period not 
less than 

-  10 years for ENERGY/INDUSTRIAL product 
- 20 years for AERO product 

and made available upon request of NCM, End-Customers and the Competent Authorities. 
Records to be retained include: Approved Certificates of Conformity, Test Reports, Raw Material Certifications, Special 
Process Certifications, First Article Inspection Reports (FAIR), Production Orders, Instrumentation Calibration Records. 
Document storage facilities shall provide environmental conditions to prevent deterioration or damage and to prevent loss.  
Archived records must be protected from unauthorised access.  
The nature of the information in the records, as well as its format, determines the method by which it is to be destroyed. 
 

4.3 Gestione della tracciabilità / Traceability 

Il fornitore deve garantire che i singoli prodotti e materiali e i relativi lotti siano identificati e separati da tutti gli 
altri prodotti, materiali e lotti in ogni momento.  
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Le registrazioni per l’identificazione dei prodotti devono indicare il P/N, il livello di revisione, il numero di lotto 
e, se applicabile, il numero di serie e le informazioni dettagliate associate.  
Le registrazioni dei materiali (grezzi, forgiati, fucinati) devono indicare il tipo, i numeri di serie applicabili (per i 
forgiati e Fucinati), i numeri di lotto / Colata, i numeri di trattamento termico. 
Il materiale o gli articoli forniti da NCM per operazioni esterne devono rimanere identificabili dal lotto o dal 
numero di serie forniti da NCM.  
Questo numero deve essere registrato su tutti i documenti del fornitore applicabili. 
 
The supplier shall ensure that the individual products and materials and their batches are identified and separated from all 
other products, materials and lots at any time. Product identification records shall indicate the P/N, revision level, lot 
number and, if applicable, serial number and associated detailed information. 
Material records (raw, forged, cast) shall indicate the type, applicable serial numbers (for forgings and cast), lot / casting 
numbers, heat treatment numbers. 
The material or items supplied by NCM for external operations shall remain identifiable from the lot or from the serial 
number supplied by NCM.  
This number shall be registered on all applicable supplier documents. 
 

4.4 Controllo delle attività di produzione / Process Monitoring 

I fornitori devono emettere e mantenere un ciclo di lavorazione, o una scheda di flusso del processo o sistema 
equivalente per tenere sotto controllo le attività di produzione delle parti, che tenga conto della: 
- sequenza operativa delle lavorazioni e/o fasi di produzione; 
- le fasi di controllo e ispezione; 
- la contabilizzazione delle parti durante le fasi di lavorazione (parti accettate, parti rilavorate, parti non 

conformi/scarti); 
- la tenuta sotto controllo della configurazione. 
Le parti lavorate devono essere controllate visivamente al 100% per garantire l’assenza di bave e/o difetti, 
trucioli di lavorazione, danni per movimentazione e FOD (Foreign Object Damage) prima della spedizione. 
Per ogni nuovo prodotto sviluppato e a seguito di modifiche che impattano sulla configurazione del prodotto o 
sul processo di produzione dovrà essere emesso un report di controllo: 

- Ballonatura di tutte le quote presenti nel disegno o nella specifica operativa (SO), quando non presenti. 
- Identificazione di un particolare del lotto di produzione con cartellino bianco indicante la scritta FAI. 
- Report dimensionale in riferimento alle quote ballonate, misura rilevata, strumento di misura usato. 

Attività aggiuntive sono previste nel paragrafo 4.4.1. 
Quando sono identificate nel disegno o nella SO (Scheda Operativa) le Key Characteristics (KC o KCM) il 
fornitore deve emettere un report di controllo sul 100% delle parti prodotte. 
Settore Aeronautico: Il processo di produzione di prodotti destinati al settore aeronautico è sottoposto a 
procedure di verifica First Article Inspection (FAI), attraverso il controllo di una parte rappresentativa del primo 
lotto prodotto e deve emettere un report di controllo conforme a quanto previsto dalla norma EN9102, se non 
diversamente concordato e stabilito con NCM. 
Il fornitore è inoltre tenuto a presentare un nuovo rapporto di controllo del primo articolo completo o parziale 
(FAIR: First Article Inspection Report/ D-FAIR), se le modifiche influiscono su una o più caratteristiche del 
rapporto di ispezione del FAI approvato precedentemente. 
Quando richiesto da NCM per le parti aeronautiche il ciclo di lavorazione può essere approvato e congelato, da 
NCM stessa o dai suoi clienti. 
Modifiche sul ciclo di lavorazione, dovranno essere preventivamente segnalate ad NCM, per una verifica e 
riapprovazione, prima di essere introdotte. 
 
Suppliers shall issue and maintain a processing cycle, or a process flow sheet or equivalent system to keep the parties' 
production activities under control, considering: 
- operational sequence of work and / or production phases; 
- the control and inspection phases; 
- the accounting of the parts during the working phases (accepted parts, reworked parts, non-conforming parts / rejects); 
- keeping under control of the configuration. 



                                                                                                                                                      
                                    

Doc. Number: SQR-NCM 
Rev. 2 
Date: 27.05.2021 

                                          
 

SQR-NCM Supplier Quality Requirements Rev. 2                               N.C.M. Property Information     Pag. 7 di 17 

The parts must be checked 100% visually to guarantee the absence of burrs and / or defects, machining chips, damage due 
to handling and FOD (Foreign Object Damage) before shipment. 
For each new product developed and following changes that impact the product configuration or the production process, a 
control report must be issued: 
- Balloon of all the dimensions present in the drawing or in the operational sheet (SO), when not present. 
- Identification of a detail of the production lot with a white tag indicating the word FAI. 
- Dimensional report in reference to the measure identify, measured measurement, measuring instrument used. 
Additional activities are provided for in paragraph 4.4.1. 
When the Key Characteristics (KC or KCM) are identified in the drawing or in the SO (Operational Sheet), the supplier 
must issue a control report on 100% of the parts produced. 
Aeronautical Sector: The production process of products for the aeronautical sector is subjected to First Article Inspection 
(FAI) through the control of a representative part of the first product batch. 
In this case the supplier shall issue a control report in accordance with the EN9102 standard, unless otherwise agreed and 
established with NCM. 
The supplier is also required to submit a new control report of the first complete or partial article (FAIR: First Article 
Inspection Report / D-FAIR), if the changes affect one or more features of the previously approved FAI inspection report. 
When requested by NCM the processing cycle can be approved and frozen by NCM itself or by its customers. Any changes 
to the frozen processing cycle must first be reported to NCM, for verification and re-approval, before being introduced. 
 

4.4.1 Gestione dello sviluppo prodotto secondo le metodologie APQP (Advanced Product 
Quality Planning) / Product Development Management according to APQP (Advanced 
Product Quality Planning) methodologies 

Quando richiesto nei documenti contrattuali e nell’ordine di acquisto, il fornitore deve essere in grado di 
sviluppare e mantenere sotto controllo, comprese le relative modifiche, le attività di produzione e controllo 
secondo le metodologie APQP, fornendo e condividendo con NCM, la seguente documentazione: 

1) Piano di sviluppo del prodotto 
2) Process Flow Chart 
3) PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) 
4) Control Plan 
5) MSA (Measurement System Analysis) 
6) Report First Article Inspection 

When requested in the contractual documents and in the purchase order, the supplier must be able to develop and maintain 
under control, including the relative modifications, the production and control activities according to the APQP 
methodologies, providing and sharing with NCM, the following documentation: 
 

1) Product development plan 
2) Process Flow Chart 
3) PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) 
4) Control Plan 
5) MSA (Measurement System Analysis) 
6) First Article Inspection Report 

 

4.5 Gestione delle materie prime / Raw Material Management 

Nel caso in cui il materiale è acquistato direttamente da parte del fornitore di NCM che eseguirà le lavorazioni è 
responsabilità del fornitore di: 

- Inserire nell’ordine di acquisto che emetterà per il materiale, le specifiche di riferimento richiamate nel 
disegno o distinta base fornita da NCM; 

- Controllare i certificati e numero di colata e verificare che il materiale sia quello indicato nella 
documentazione; 

- Identificare chiaramente i materiali con numero di lotto / colata; 
- Richiamare il lotto/colata nell’ordine di lavoro interno e nel Piano di Controllo (PDC). 
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I fornitori ai quali sarà richiesta la gestione delle materie prime, saranno preventivamente sottoposti ad Audit 
per condivisione procedure specifiche e saranno inoltre soggetti a verifiche periodiche sul rispetto di tali norme 
da parte della Qualità Fornitori NCM. 
 
In the event the material is purchased directly from the NCM supplier who will perform the work, it is the supplier's 
responsibility to: 
- Insert in the purchase order that will issue for the material, the reference specifications referred to in the drawing or bill 
of materials provided by NCM; 
- Check the certificates and heat number and verify that the material is that indicated in the documentation; 
- Clearly identify the materials with batch / cast number; 
- Recall the batch / cast in the internal work order and in the PDC Control Plan. 
The suppliers to whom the management of raw materials will be requested will be subjected to an Audit in advance for 
sharing specific procedures and will also be subject to periodic checks on compliance with these standards by NCM 
Supplier Quality. 
 

4.6 Sistema di ispezione e controllo / Inspection and Control system 

I fornitori devono sviluppare procedure di controllo/ispezione del prodotto/processo per le fasi e attività di loro 
competenza e per la conservazione dei relativi report. 
I report di controllo includono: 
- i controlli del primo pezzo per delibera macchina; 
- controlli visivi; 
- controlli dimensionali concordati nei Piani di Controllo (PDC); 
- ispezioni e test di laboratorio; 
- controlli non distruttivi; 
- CAV e documentazione FAI per nuovi prodotti; 
- Report dimensionali sul 100% di tutte le quote identificate come KEY CHARCTERISTICS (KC / KCM) nel 
disegno o Scheda Operativa (SO) applicabile (vedere paragrafo 4.8); 
- Documentazione secondo APQP come indicato nel paragrafo 4.4.1; 
- First Article Inspection Report (FAIR) per il settore Aeronautico secondo EN9102. 
 
Il report di controllo deve riportare, dove applicabile: 
- P/N del prodotto e la sua revisione; 
- Descrizione; 
- I riferimenti alle specifiche applicabili e loro revisione per i controlli di laboratorio e Ispezione Controlli non 

distruttivi; 
- Riferimenti agli strumenti utilizzati e loro identificazione; 
- Riferimenti alla commessa NCM e/o all’Ordine di lavoro del Fornitore; 
- Nome e cognome della persona che ha emesso il report e certificato i risultati; 
- Timbro e/o firma della persona che ha emesso il report e certificato i risultati; 
- Data di emissione. 
 
The suppliers shall develop procedures for the control / inspection of the product / process for the activities where they are 
responsible and for the conservation of the relative reports. 
Control reports include: 
- checks of the first piece approval; 
- visual checks; 
- dimensional checks agreed in the Control Plans (PDC); 
- inspections and laboratory tests; 
- Non-Destructive-Test; 
- FAI report for new product; 
- Dimensional reports on 100% of all dimensions identified as KEY CHARCTERISTICS (KC / KCM) in the drawing or 
Operating Sheet (SO) applicable (see paragraph 4.8); 
- APQP documents as required on paragraph 4.4.1; 
- First Article Inspection Report (FAIR) for the Aeronautical sector as per EN9102. 
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The report shall report, as applicable: 
- P/N of the product and its revision; 
- Description; 
- References to applicable specifications and their revision for laboratory checks and Non-Destructive-Test; 
- References to the instruments used and their identification; 
- References to the NCM contract and / or Supplier's work order; 
- Name and surname of the person who issued the report and certified the results; 
- Stamp and / or signature of the person who issued the report and certified the results; 
- Date. 
 

4.7 Delega alle attività di controllo e delibera/ Proxies for control activities 

Per fornitori in classe A, NCM potrà delegare il fornitore stesso per le attività di controllo finale e delibera delle 
parti. 
Le persone del fornitore delegate al controllo, lo scopo e i requisiti della delega saranno inserite in un registro 
delle deleghe sotto il controllo dell’ufficio Qualità di NCM. 
Sarà responsabilità di NCM monitorare periodicamente le attività di verifica dei fornitori delegati e di 
mantenere aggiornato l’elenco del personale delegato. 
 
For suppliers that have a Quality Rate in Class A, NCM may delegate the supplier for the final control activities and the 
parties' resolution. 
Supplier’s person delegated to the control, the purpose and the requirements of the delegation will be inserted in a register 
of the delegations under the control of the NCM Quality Office. 
It will be NCM responsibility to monitor and verify activities of the delegated suppliers and to keep the list of delegated 
personnel updated. 
 

4.8 Campionamento e Tecniche statistiche / Sampling and Statistical control 

Campionamento: I fornitori sono tenuti a garantire la conformità del 100% delle parti fornite. 
Salvo diversamente specificato, sono tenuti a sviluppare piani di controllo (PDC), concordati e approvati da 
NCM. 
Quando applicabile, per tutte le caratteristiche identificate come Caratteristiche Chiave (KEY), nella 
documentazione tecnica applicabile fornita da NCM, devono essere controllate e registrate sui piani di controllo 
(PDC) al 100% durante le fasi di lavorazione. 
I fornitori che utilizzano i piani di campionamento (incluso quelli emessi o approvati da NCM) non sono 
esonerati dalla responsabilità sulla conformità delle parti utilizzate e assemblate da parte di NCM. 
Tecniche statistiche - I fornitori sono responsabili della comprensione e della riduzione delle variazioni 
all'interno dei processi di produzione e lavorazione e sono incoraggiati a utilizzare tecniche di controllo 
statistico attraverso apposite carte di controllo e loro valutazione statistica. 
 
Sampling: Suppliers are required to ensure 100% compliance of the parts supplied. 
Unless otherwise specified, they are required to develop control plans (PDC), agreed and approved by NCM. 
When applicable, for all the characteristics identified as Key Characteristics (KEY) in the applicable technical 
documentation supplied by NCM, these must be checked and recorded on the control plans (PDC) at 100% during the 
manufacturing process. 
Suppliers using sampling plans (including those issued or approved by NCM) are not exempt from liability for the 
compliance of parts used and assembled by NCM. 
Statistical control: Suppliers are responsible for understanding and reducing variations within production and processing 
processes and are encouraged to use statistical control techniques through specific control charts and their statistical 
evaluation. 
 

4.9 Controllo e Validazione dei processi speciali / Special Process qualification and control 

Con il termine “Processo Speciale” si intende quel processo il cui risultato di conformità sul prodotto non può 
essere controllata e verificata nel corso delle attività di produzione e per cui il fornitore deve stabilire ed 
emettere un piano, secondo le specifiche applicabili per definire: 
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- i criteri e metodi operativi per la sua esecuzione ed approvazione,  
- i criteri di mantenimento dell’approvazione; 
- gli impianti approvati per eseguirli; 
- i criteri di qualifica del personale; 
- l’uso di specifici metodi e procedure per l’implementazione e il monitoraggio dei processi; 
- requisiti per le informazioni documentate che devono essere conservate. 

Sono considerati processi speciali: trattamento termico, trattamenti superficiali galvanici, pulizia chimica, 
Controlli non distruttivi (CND), saldatura / brasatura, pallinatura, rivestimenti coating HVOF e Plasma spray.  
Tutti i processi speciali devono essere eseguiti presso fornitori definiti da NCM e qualificati dai loro Clienti, se 
non diversamente specificato. 
I sub-fornitori di NCM non possono utilizzare fornitori di processi speciali senza che questi siano stati approvati 
da NCM e dai suoi clienti. 
Per la validazione del processo speciale il fornitore dovrà pianificare le attività di sviluppo e fornire ad NCM un 
Manufacturing Process Plan (MPP) su cui come minimo devono essere indicate: 

- Impianto utilizzato 
- P/N e revisione del prodotto 
- Specifiche applicabili 
- Descrizione del metodo di lavoro 
- Piano dei Controlli di processo: qualifica e produzione di serie 
- Riferimento alle schede parametri applicabili 
- Materiali utilizzati sia di processo che base 
- Eventuali deroghe rispetto alle specifiche di riferimento approvate da NCM o dai suoi Clienti 

MPP redatto e firmato dal rappresentante del fornitore dovrà essere inviato per approvazione alla Qualità NCM. 
Il fornitore di processi speciali è tenuto a comunicare preventivamente e per iscritto alla Qualità di NCM 
eventuali modifiche del processo approvato, fornendo una revisione del MPP. 
La MPP e sue modifiche dovranno essere valutata ed eventualmente approvate da parte del cliente NCM, come 
applicabile. 
Settore AERONAUTICO: Quando richiesto da parte dei clienti NCM i fornitori di processi speciali devono 
essere accreditati NADCAP.  
 
The term "Special Process" means the process whose conformity on the product cannot be checked and verified during the 
production activities and for which the supplier must establish, according to the applicable specifications: 
- the operational criteria and methods for its approval; 
- the criteria for maintaining approval; 
- the approved facilities to perform them; 
- the qualification criteria of the personnel to execute them; 
- the use of specific methods and procedures for the implementation and monitoring of processes; 
- requirements for documented information that must be kept. 
Special processes are considered: heat treatment, galvanic surface treatments, chemical cleaning, non-destructive testing 
(CND), welding / brazing, shot peening, HVOF and Plasma spray coatings. All special processes must be performed by 
suppliers defined by NCM and qualified by their customers. 
NCM subcontractors cannot use special process supplier without these being approved by NCM and its customers. 
For the validation of the special process, the supplier must plan the development activities and provide NCM with a 
Manufacturing Process Plan (MPP) in which at least the following must be indicated: 
- Plant used 
- P / N and product revision 
- Applicable specifications 
- Description of the working method 
- control plan: qualification and production 
- Reference to the applicable parameter sheets 
- Materials used in both process and base 
- Any exceptions from the reference specifications approved by NCM or its Customers 
MPP drawn up and signed by the supplier's representative must be sent for approval to NCM Supplier Quality. 
The supplier of special processes is required to notify NCM Quality in advance of any changes to the approved process, 
providing a review of the MPP. 
The MPP and its modifications must be evaluated and eventually approved by the NCM customer. 
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AERONAUTICAL SECTOR: When requested by NCM end-customers, suppliers of special processes must be NADCAP 
accredited. 

4.10 Strumenti di controllo e collaudo / Monitoring and Measuring Resources 

Il fornitore deve disporre di adeguati dispositivi di monitoraggio, misurazione e controllo per dimostrare la 
conformità dei prodotti/servizi ai requisiti richiesti.  
Gli strumenti di controllo e collaudo devono essere gestiti in modo tale da garantirne il corretto funzionamento e 
quindi verificati ad intervalli periodici secondo specifiche procedure ed utilizzando campioni di riferimento noti 
e/o certificati. Tale gestione può essere effettuata Internamente e/o Esternamente e devono comunque essere 
mantenute le registrazioni che dimostrino l’avvenuto controllo con esito positivo. 
Se il fornitore non dispone di mezzi di controllo adeguati ad esaminare determinate caratteristiche, deve 
tempestivamente informare l’Ufficio Tecnico NCM per definire i provvedimenti più opportuni. 
È facoltà del Sistema Qualità NCM verificare presso il fornitore le modalità interne di gestione e di esecuzione 
dei controlli e dei collaudi. 
Settore AERONAUTICO: Nel caso in cui il fornitore trova uno strumento non calibrato correttamente che 
potrebbe aver influenzato la conformità dei prodotti spediti precedentemente ad NCM, deve entro 24 ore 
avvertire la Qualità NCM indicando tutti i lotti di prodotti spediti che potrebbero essere non conformi. 
 
Supplier shall have adequate devices to monitoring, measurement and control conformity of the products / services. control 
and testing instruments shall be managed in order to guarantee their correct functioning, checked at periodic intervals 
according to specific procedures and using known and / or certified reference samples. This management can be performed 
internally and / or externally, and the documented information shall be maintained. If the supplier does not have adequate 
instruments to check some characteristics, he shall inform the NCM Technical Office to define the appropriate actions. 
The NCM Quality System could check the supplier's internal procedures for managing instruments and performing checks 
and inspections. 
AERONAUTICAL SECTOR: If the supplier finds an incorrectly calibrated instrument that may have influenced the 
conformity of the products already shipped to NCM, he must notify to the NCM Quality within 24 hours, indicating all the 
batches of products shipped which could be non-compliant. 
 

4.11 Gestione dei prodotti Non Conformi/ Control of Non conforming Outputs 

I fornitori devono garantire che i prodotti non conformi siano identificati, segregati e gestiti separatamente dal 
resto della produzione in ogni fase delle attività di lavorazione.  
Ogni qual volta il Fornitore rileva una deviazione di conformità in fase di lavorazione o di controllo finale 
rispetto ai documenti forniti da NCM, deve generare una Richiesta di Concessione (RC), come segnalazione del 
problema riscontrato, nell’apposita sezione presente sul portale fornitori (http://194.243.133.99). 
Per la consegna, o la rilavorazione, si deve attendere la disposizione e le istruzioni definite dall’ufficio tecnico 
di NCM attraverso una risposta formale, gestita attraverso la richiesta di concessione emessa sul portale. 
Le parti scartate direttamente dal fornitore nelle fasi lavorazione o a seguito della risposta alla richiesta di 
concessione, devono essere appositamente identificate con un cartellino rosso indicante, quando applicabile, il 
numero di concessione emesso. 
Le parti scartate e identificate come sopra devono essere separate dal resto delle parti conformi. 
Eventuali parti rilavorate devono essere di nuovo ispezionate e/o testate nelle caratteristiche coinvolte prima 
della spedizione. 
Tutte le parti oggetto di concessione devono essere identificate con copia allegata della Richiesta di 
Concessione definitiva in cui sono riportate le decisioni prese da parte di NCM: 

- cartellino Giallo se “accettato allo stato”, “attesa Ufficio Tecnico”, “Rifinitura”, “Da rilavorare” 
- cartellino Rosso se “scarto” 

 
Suppliers shall ensure that non-compliant products are identified, segregated and managed separately from the rest of the 
production at each stage of manufacturing activities. 
Whenever the Supplier detects a deviation during manufacturing or final control, it must generate a Concession Request 
(RC) in the specific page on the supplier portal. 
For the delivery of the part, or the reworking, the disposition and the instructions defined by the technical office of NCM 
must be awaited through a formal answer through the request of concession issued on the portal. 



                                                                                                                                                      
                                    

Doc. Number: SQR-NCM 
Rev. 2 
Date: 27.05.2021 

                                          
 

SQR-NCM Supplier Quality Requirements Rev. 2                               N.C.M. Property Information     Pag. 12 di 17 

The parts rejected directly by the supplier in the manufacturing process or following the response to the concession request 
must be specifically identified with a red card indicating, when applicable, the concession number issued. 
The parts rejected and identified as above must be separated from the rest of the compliant parts. 
Any reworked parts must be inspected again and / or tested in the features involved before shipment. 
All the parties involved in the concession request must be identified with a copy of the closed Concession Request 
containing the decisions taken by NCM: 

- Yellow label if “As Is Accepted”, “Waiting Technical Office”, “Finishing”, “To be Rework” 
- Red Label is “Scrap”. 

 

4.11.1 Non Conformità sul prodotto spedito/ Non-conformity after shipment 

Nel caso in cui il fornitore dovesse riscontrare una non conformità della fornitura dopo la consegna è tenuto ad 
avvisare e notificarla NCM entro 12 ore dal momento che questa sia rilevata. 
Tale notifica deve includere le seguenti informazioni:  

- P/N e revisione della parte 
- Descrizione della condizione di non conformità e del requisito interessato (sia requisito che condizione 

effettiva)  
- Quantità, data di spedizione, n° del documento di trasporto emesso 
- Ordine di acquisto NCM 
- Lotti, numeri di serie. 

 
If the supplier found a non-conformity of the supply after delivery, he is required to notify NCM within 12 hours. 
This notification must include the following information: 

-  P / N and revision of the part 
-  Description of the non-compliance and the requirement involved 
-  Quantity, shipping data, No. of transport document issued 
-  NCM purchase order 
-  Lots, serial numbers. 

 

4.12 Controllo dei sub-fornitori/ Supplier management 

I fornitori, inclusi i rivenditori e i distributori, hanno la responsabilità di garantire che i requisiti applicabili della 
presente specifica siano imposti agli acquisti di livello inferiore per materie prime, componenti o servizi di 
processo utilizzati nella fabbricazione di prodotti o servizi forniti. 
 
Suppliers, including Vendor and distributors, are responsible for ensuring that the applicable requirements of this 
purchase order are imposed on lower level purchases for raw materials, components or process services used in the 
manufacture of products or services provided. 
 

4.13 Imballo e conservazione/ Packaging 

È responsabilità del fornitore assicurare che l'imballo sia adeguato a proteggere i componenti durante il 
trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio.  
Il metodo, le casse per l’imballaggio, devono essere appropriati per le dimensioni, il peso e la fragilità dei 
componenti imballati. 
Devono essere utilizzati, ove necessario, appositi divisori di separazione delle parti o imballaggi unitari per 
impedire danni fra le parti.  
Ogni lotto di produzione deve essere chiaramente identificato ed imballato singolarmente. Singoli lotti possono 
essere combinati in un imballo se ciascun di essi è chiaramente identificato. 
 
It is Supplier’s responsibility to ensure that the packaging is adequate to protect the components during transportation, 
handling, and storage. Packaging containers shall be appropriate for the size, weight, and fragility of the components 
being packed. 
Appropriate part separation dividers or unitized packing shall be used to prevent part to part or packaging damage. 
Each manufacturing lot shall be clearly identified and segregated in separate packages. 
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Individual lot packages may be combined in a single outer container, if each lot is clearly identified. 

4.14 Documenti alla consegna/ Delivery document 

Quando richiesto, il certificato di conformità (CoC) deve essere spedito con il prodotto, allegato al documento 
di trasporto, e deve contenere: 

- P/N revisione e sua descrizione 
- specifiche e loro revisione, richiamate nel disegno e applicate per le lavorazioni eseguite presso il 

fornitore 
- la quantità  
- i numeri di serie (se applicabile) 
- il numero dell'ordine di lavoro (se applicabile) 
- N° ordine di acquisto NCM  
- data di emissione 
- timbro o firma dell'ispettore autorizzato. 

Il certificato di conformità (CoC) deve includere una conferma esplicita della conformità a tutti i requisiti di PO, 
inclusi disegni e specifiche. 
 
The certificate of conformity (CoC) must be sent with the product to NCM, attached to DDT, and shall contain: 
- P/N revision and its description 
- specifications and their revision, referred to in the drawing and applied for the work performed at the supplier 
- quantity 
- serial numbers (if applicable) 
- the work order number (if applicable) 
- issue date 
- NCM Purchase Order number 
- name of the Supplier 
- stamp or signature of the person responsible that certify the results. 
The certificate of conformity (CoC) shall include explicit confirmation of compliance with all the requirements of the PO, 
including drawings and specifications, in particular the certificates of conformity must contain the following information 
as applicable. 
 

Materiale Grezzo 
Raw Material 

- Certificato 3.1_UNI 10204_in accordo alle specifiche applicabili 
- Per i distributori: Allegare il certificato di conformità 3.1 del produttore originale 
- Certificate 3.1EN 10204 _ in accordance with applicable specifications 
- For distributors: Attach the certificate of conformity 3.1 of the manufacturer. 

Fusioni e forgiati 
Casting&Forging 

- Certificato di Conformità. 
- Rapporto metallurgico e test report delle caratteristiche meccaniche completo in 

accordo alle specifiche/Disegno applicabile (certificato 3.1 UNI 1024) 
- Report Controlli Non distruttivi in accordo alle specifiche Disegno  
- PER NUOVO PRODOTTO: Manufacturing Process Plan e FAI Report 
- Certificate of Conformity. 
- Certificate 3.1 UNI 1024: Metallurgical report and test report of the mechanical 

characteristics complete in accordance with the specifications / Applicable drawing 
- Non-destructive testing report according to drawing specifications  
- FOR NEW PRODUCT: Manufacturing Process Plan and FAI Report 

Processi speciali 
Special Process 

- Certificato di Conformità citando le specifiche applicabili per il processo o 
controllo Non Distruttivo eseguito 

- Report di controllo e Test report come da specifiche e disegno applicabili 
- Per i trattamenti termici, allegare grafico Tempo temperatura 
- Per qualifica del nuovo processo: Manufacturing Process Plan (MPP) e FAI 

Report 
- Certificate of Conformity citing the applicable specifications for the process or Non-

Destructive Test 



                                                                                                                                                      
                                    

Doc. Number: SQR-NCM 
Rev. 2 
Date: 27.05.2021 

                                          
 

SQR-NCM Supplier Quality Requirements Rev. 2                               N.C.M. Property Information     Pag. 14 di 17 

- Control report and Test report as per applicable specifications and drawing 
- For heat treatments, attach the Time-temperature graph 
- For qualification of the new process: Manufacturing Process Plan (MPP) and FAI Report 

Lavorazioni in 
Conto lavoro 

Sub tier 

- Certificato di Conformità e Report dimensionale da allegare al documento di 
trasporto per le quote misurate secondo Piano di Controllo 

- Report dimensionale Key Characteristics (100% misurate) identificate nel disegno 
o SO 

- Certificate of Conformity and Dimensional Report to be attached to the transport 
document for dimensions measured according to the Control Plan 

- Dimensional report Key Characteristics (100% measured) identified in the drawing or SO 

Prodotti chimici  
e/o Soggetti a 

scadenza 
Chemicals and/or 
subject to expiry

  

- Certificato di conformità secondo specifica applicabile con indicato data di 
scadenza 

- Durata di vita del prodotto > del 75% rispetto a scadenza 
- Certificate of compliance according to applicable specification showing expiry date 
- Product life span > 75% of expiry date 

Parti standard 
Standard Part 

- Certificato di conformità in riferimento a codice e specifica applicabile 
- Settore Aeronautico: allegare certificato di conformità del produttore originale in 

riferimento alla specifica applicabile. 
- Certificate of conformity with reference to code and applicable specification 
- Aeronautical sector: attach the manufacturer's certificate of conformity with reference to 

the applicable specification. 

Attrezzature per 
NCM 

Fixtur and 
Equipment for NCM 

- Certificato di conformità  
-  Report dimensionale su tutte le quote indicate nel disegno di assieme 

dell’attrezzatura 
- Certificate of conformity 
- Dimensional report with the measure on all the characteristics indicated in the final 

drawing of the equipment 

 
 

4.14.1 Prodotti soggetti a scadenza/ Expiring materials 

Gli articoli a vita limitata quali adesivi, composti chimici, sigillanti, vernici ecc. devono avere una durata di 
conservazione pari o superiore al 75% al momento della ricezione presso NCM. 
Il fornitore deve identificare sulla documentazione spedita e nel certificato di conformità: 

- il nome del produttore,  
- il nome commerciale composto,  
- il numero di lotto, 
- la data di produzione, 
- la data di scadenza o periodo di conservazione. 

 
Materials with a limited life such as adhesives, chemical compounds, sealants, paints, etc. shall have a shelf life of 75% or 
more upon receipt at NCM. 
The supplier must identify on the documentation and in the certificate of conformity: 

- the producer, 
- the trade name, 
- the batch number, 
- the production date, 
- the expire date or storage. 
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4.15 Responsabilità per la conformità / Responsability for compliance 

L'accettazione del prodotto non deve essere utilizzata come prova di un controllo efficace della qualità da parte 
del fornitore e non assolve il fornitore dalla responsabilità per prodotti accettabili né impedisce il successivo 
rifiuto da parte dei clienti NCM. 
 
Product acceptance should not be used as evidence of effective quality control by the supplier and does not absolve the 
supplier from liability for acceptable products or prevent subsequent rejection by NCM customers. 
 

4.16 Contributi sulla conformità, sicurezza e sul comportamento etico di prodotti e servizi / 
Contributions on compliance, safety and ethical behavior of products and services 

I prodotti e servizi forniti a NCM sono generalmente utilizzati in applicazioni critiche, in cui la conformità dei 
prodotti dei fornitori può avere un impatto sulla sicurezza e sul benessere delle persone. Spetta ai fornitori di 
NCM di comunicarlo ai propri dipendenti e ai loro subfornitori per garantire il livello adeguato di azione e 
controllo. 
 
The products and services provided to NCM are generally used in critical applications, where the compliance of suppliers' 
products can have an impact on the safety and well-being of people. It is up to the NCM suppliers to communicate it to 
their employees and their subcontractors to guarantee the adequate level of action and control. 
 

4.17 Diritto di ingresso: Audit al Fornitore / Right of entry: Supplier audit 

I rappresentanti di NCM, i clienti di NCM e altre autorità, hanno accesso alla struttura del fornitore e a tutte le 
altre strutture coinvolte nell'adempimento dell'Ordine di acquisto, dove devono avere il libero accesso a tutte le 
procedure, pratiche, processi, documenti associati e registrazioni relative all'assicurazione della qualità, al 
controllo della qualità e al controllo della configurazione.  
Il fornitore deve informare l'Ufficio Acquisti NCM per iscritto a qualsiasi modifica significativa della struttura o 
dell'organizzazione come il nome della società, l'ubicazione e il rappresentante per la qualità. 
NCM si riserva il diritto di organizzare delle verifiche (audit), secondo un piano comunicato anticipatamente da 
NCM, presso il sito del fornitore per controllare, nel rispetto di tutti i requisiti applicabili e di queste condizioni 
di fornitura: 

- La sua organizzazione,  
- La sua capacità di produzione e controllo, 
- la gestione delle attività di lavorazione e controllo della conformità del prodotto,  
- la gestione e stoccaggio dei materiali. 

Tali visite non precludono il successivo rifiuto del prodotto e non assolvono il fornitore delle sue responsabilità 
di integrità del prodotto. 
Nel caso in cui siano riscontrate delle non conformità a seguito degli audit sarà richiesto al fornitore un piano di 
azioni correttive a cui il fornitore dovrà rispondere entro 21 giorni. 
 
NCM representatives, NCM end-customers and other authorities shall have access to the supplier structure and to all other 
structures involved in the purchase order, they shall have free access to all procedures, practices, processes, documents 
associated and quality assurance, quality control and configuration control records. 
The supplier must inform the NCM Purchasing Office in writing form of any significant change in the structure or 
organization such as the company name, location and quality representative. 
NCM reserves the right to organize audits, according to a plan communicated in advance by NCM, at the supplier's site to 
check, in compliance with all applicable requirements and these supply conditions: 
- System organization, 
- Production and control capacity, 
- Management of manufacturing activities and product conformity control, 
- Management and storage of materials. 
Such visits do not preclude subsequent rejection of the product and do not discharge the supplier of his product integrity 
responsibilities. 
If non-conformities are found during the audits, the supplier will be asked for a plan of corrective actions to which the 
supplier will have to respond within 21 days. 
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4.18 Prevenzione delle parti contraffatte / Prevention of counterfeit parts  

Settore Aeronautico: Il fornitore deve predisporre un programma per impedire la consegna a NCM di parti e 
materiali contraffatti.  
Tutti i particolari e materiali consegnati a NCM devono essere acquistati direttamente dal produttore di 
componenti originali (OCM) o dal distributore autorizzato.  
Se viene determinato in un caso specifico che ciò non è possibile, il fornitore deve dare informazione all’ 
Ufficio Acquisti NCM entro (5) giorni lavorativi dall’accettazione dell’ordine. 
Il fornitore è responsabile del flow down di questo requisito ai suoi subappaltatori. 
Quando applicabile, questo requisito può essere esteso anche a fornitori di parti e materiali non destinati al 
settore aeronautico. 
 
Aeronautics Sector: The supplier shall prepare a program to prevent the delivery of counterfeit parts and materials to 
NCM. 
All parts and materials delivered to NCM shall be purchased directly from the original component manufacturer (OCM) or 
from the authorized distributor. 
If there a specific case that this is not possible, the supplier must give information to the NCM Purchasing Office within (5) 
working days. 
The supplier is responsible for the flow down of this requirement to its subcontractors. 
When applicable, this requirement can also be extended to suppliers of parts and materials not for the aeronautical sector. 
 

5 Addestramento / Training 

I fornitori devono assicurare che tutto il personale che svolge attività sui prodotti NCM che incidono sulla 
qualità sia stato adeguatamente addestrato secondo le prescrizioni e requisiti indicati in questo documento.  
Il personale che svolge compiti assegnati deve essere qualificato sulla base di un'adeguata istruzione, 
formazione e / o esperienza.  
Il fornitore assicura che i registri di addestramento siano mantenuti e disponibili su richiesta. 
 
Suppliers shall ensure that all personnel who work on NCM products that affect quality have been adequately trained in 
according to the requirements indicated in this document. 
Personnel performing assigned tasks shall be qualified based on adequate education, training and / or experience. The 
supplier ensures that training records are maintained and available upon request. 
 

6 Monitoraggio dei Fornitori / Supplier monitoring 

NCM informa direttamente tramite la pagina dedicata nel portale fornitori sul livello di performances basato su: 
- Qualità sul prodotto spedito: Target 98% 
- Puntualità delle consegne (on time delivery – OTD): target 85% 
- Servizio offerto: capacità del fornitore di intercettare problemi sulle consegne ed eventuali non 

conformità prodotto, comunicandole attraverso concessioni, anticipatamente ad NCM: Target 95% 
 
NCM informs directly on the dedicated page of the supplier portal the performance level based on: 
- Quality of the shipped product: 98% Target 
- Punctuality of deliveries (on time delivery - OTD): 85% target 
- Service offered: the supplier's ability to intercept delivery problems and any product non-conformities, communicating 
them through concessions, in advance to NCM: Target 95% 
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FINAL SCORE C <82 82> B <92 A >92

On Target On Target On Target

APPROVED

85> QUALITY >98 85> SERVICE >95 75> OTD >85

98,0% 95,0% 85,0%

Supplier Index 93%
Rating A

 
 

NCM valuterà le performances dei fornitori ogni quadrimestre (4M) e procederà con le seguenti azioni: 
- Per i fornitori classe A> 92%: nessuna Azione  
- Per i fornitori classe B 82÷92 %: Richiesta di un piano di miglioramento entro 30 giorni dalla notifica 

di NCM a cura del fornitore, per gliaspetti riscontrati non conformi, atto al rientro del fornitore nella 
classe A. La non emissione del piano, la sua non attuazione ed il perpetuarsi per più di 3 quadrimestri 
(12M) nella classe B, nonostante le attività di miglioramento attuate, comporterà un congelamento degli 
ordini per nuovi prodotti (New Business Hold) ed una progressiva riduzione sulle forniture correnti. 

- Per i fornitori classe C<82 %: Blocco emissione di nuovi ordini e valutazione dei rischi da parte di 
NCM. Richiesta di un piano di miglioramento a cura del fornitore, per gli aspetti riscontrati non 
conformi e verifica periodica da parte di NCM, anche attraverso audit, secondo piano concordato per il 
miglioramento. La permanenza in classe C per un periodo superiore a 2 quadrimestri (8M) comporterà 
la squalifica e la cancellazione dall’albo dei fornitori qualificati di NCM. 

 
NCM will evaluate the suppliers' performances every four months (4M) and will proceed with the following actions: 

-  For class A suppliers: no action required 
-  For class B suppliers: Request for an improvement plan, within 30 days from notification by NCM, for aspects 

found non-compliant and to return into class A. The not emission of the plan, its not-implementation and 
perpetuation for more than 3 four months (12M) in B class, despite the improvement activities implemented, will 
lead to a New Business Hold (NBH) and a progressive reduction on current supplies. 

-  For class C suppliers: Block of orders and risk assessment performed by NCM. Request for an improvement plan 
by the supplier, for aspects found to be non-compliant and periodically verified by NCM, also through Audits, 
according to an agreed plan. The stay in class C for a period exceeding 2 four months (8M) will result in the 
disqualification and cancellation from the register of qualified NCM suppliers. 


