
Processo strutturato per il governo
della valutazione di fornitori ed appalti

Formerly
GOLDEN RING

TESI GRC
Suppliers Qualifi cation

 ✔ Raccolta documentazione 
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 ✔ Validazione e condivisione 
documenti
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ingresso personale in 
appalto

 ✔ Notifi ca proattiva delle 
scadenze

 ✔ Black list fornitori

Il contesto di riferimento
Negli ultimi anni si è assistito all’incremento della documentazione e dei dati da gestire derivanti 
da esigenze sia esterne, come l’aumento costante delle normative a cui adempiere (sicurezza sul 
lavoro, ambiente e qualità), che interne (legate all’esigenza di qualifi care e monitorare lo stato e 
la valutazione dei singoli fornitori).

Inoltre, la legislazione in ambito di responsabilità solidale ha trasferito sulle aziende appaltanti 
l’onere di controllare la regolarità delle aziende tanto nella fase di assegnazione dell’attività in 
appalto quanto in quella di erogazione delle attività appaltate e, recentemente, anche prima di 
provvedere ai pagamenti.

La soluzione
TESI GRC è la soluzione collaborativa che gestisce l’intero processo di valutazione del fornitore 
esteso, inclusa la qualifi cazione rispetto ad appalti e subappalti. La procedura governa la raccol-
ta, l’aggiornamento e il monitoraggio delle informazioni e dei documenti necessari per rendere 
eff ettiva la qualifi cazione.

Un sistema dinamico di questionari (somministrabili sia al fornitore sia ai referenti interni) e il 
connesso calcolo del rating consentono all’azienda di adottare uno strumento effi  cace ed effi  -
ciente di valutazione dei fornitori: la qualifi cazione eff ettuata in fase preliminare, anche sud-
divisa per classifi cazione merceologica, viene costantemente aggiornata nel tempo attraverso 
meccanismi di valutazione periodica, con strumenti come ad esempio audit, questionari e KPI. 

TESI GRC è dunque uno strumento di governo ed integrazione in grado di strutturare la quali-
fi cazione dei fornitori, anche per le organizzazioni distribuite geografi camente, ove tale qualifi -
cazione - di fornitori che tipicamente operano contemporaneamente su più aree - deve essere 
condivisa in modalità centralizzata; consente inoltre di rispondere agli obblighi normativi e di 
ridurre i costi di gestione dei fornitori.
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Caratteristiche fondamentali della soluzione sono la capacità di coinvolgere in modo strutturato 
(parametrizzazione del work-flow di TESI GRC) e proattivo (attraverso meccanismi di alert e 
scadenze), tutti gli attori interessati: funzioni acquisti, sicurezza, fornitori, portineria e preposti. 

Principali processi gestiti
TESISQUARE ha sviluppato, sulla base della propria pluriennale esperienza progettuale e delle 
principali best-practice, alcuni kit di processi predefiniti, al fine di velocizzare l’avvio del siste-
ma concentrandosi solo sulle caratteristiche organizzative e procedurali peculiari della nuova 
azienda cliente.

La soluzione può essere fornita anche in modalità cloud così da ridurre ulteriormente i tempi 
d’avvio, grazie al minor impatto dalla soluzione sui sistemi informatici esistenti.
I processi predefiniti sono i seguenti: 

•	 qualificazione e valutazione del fornitore;
•	 verifica e audit (valutazione periodica) del fornitore;
•	 gestione delle non conformità del fornitore e relativi follow-up;
•	 qualificazione attività in appalto e sub-appalto declinabile per tipologia di appalto (ex art 

26, Titolo IV);
•	 variazione dati di qualificazione attività in appalto;
•	 notifica e alert all’avvicinarsi della scadenza;
•	 sollecito in caso di mancata risposta;
•	 gestione ingresso in azienda in emergenza (risorsa non qualificata).
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Vantaggi e Benefici
I vantaggi per il cliente (appaltante) sono:

•	 disporre di una mappa aggiornata del proprio parco fornitori e ridurre i rischi correlati al 
processo di procurement;

•	 abbattere i costi di gestione automatizzando l’operatività di processo e delegando parte 
delle attività di caricamento e mantenimento delle documentazione al fornitore;

•	 facilitare le attività di controllo e di validazione della documentazione e dei dati in ingresso;
•	 garantire la correttezza della documentazione in linea, il rispetto delle normative, delle pro-

cedure e delle scadenze;
•	 centralizzare e condividere, sia a livello organizzativo sia logistico, dati e documenti dei for-

nitori, mantenendone la storicità e garantendone l’accessibilità nel tempo;
•	 valutare i fornitori grazie ai questionari somministrati ai fornitori stessi oppure ai referenti 

interni, agli indici elaborati su parametri oggettivi come la puntualità e precisione nel ri-
spondere alle richieste (tempi di risposta, numero di solleciti, numero di richieste di inte-
grazione) e alle verifiche svolte dall’appaltante (numero di non conformità e audit);

•	 disporre di una mappa aggiornata delle competenze delle risorse esterne che operano in 
azienda, evitando così l’ingresso in azienda di risorse non abilitate o qualificate.

I vantaggi per il fornitore (appaltatore) sono:
•	 abbattere i tempi ed i costi di gestione della documentazione e delle informazioni richieste 

dal cliente, lavorando per eccezione e in anticipo solo sui documenti e sulle informazioni 
nuove o in scadenza;

•	 avere la certezza di rispettare le procedure del cliente in termini di tempi e interlocuto-
ri, evitando incomprensioni e dispersione dei documenti, senza doversi preoccupare delle 
scadenze e del relativo re-invio, grazie al sistema di alert all’avvicinarsi delle scadenze;

•	 disporre di un elenco aggiornato del proprio personale presso aziende terze.

Multinormativa

•	 Sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs 81/08)

•	 Responsabilità 
amministrativa delle aziende 
(D.Lgs 231/01)

•	 Responsabilità sociale 
delle aziende (SA 8000)

•	 Sicurezza informatica 
(ISO 27001)

•	 Ambiente (ISO 14001)
•	 Qualità (ISO 9001)


