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SCOPO

La presente specifica tecnica riporta le caratteristiche ed i requisiti tecnici minimi per la fornitura e posa in
opera di una gru a bandiera necessaria alla movimentazione orizzontale e verticale di cassoni e componenti
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derivanti dall’esecuzione dell’intervento di segregazione e rimozione delle tubazioni del primario, delle
rispettive pompe e dei sistemi associati da eseguire presso la Centrale Nucleare E. Fermi di Trino (VC).

1.1

Termini, Definizioni ed Abbreviazioni

Nella stesura per un’immediata lettura e scrittura si utilizzeranno le seguenti definizioni:
Appaltatore:

Nucleco SpA;

Committente:

So.G.I.N. SpA;

Contratto:

Contratto di appalto n. C0189L21 . È il documento legale contenente i
termini dell’accordo stipulato tra il Committente e l’Appaltatore per
l’esecuzione dei lavori richiesti;

FAT:

Factory Acceptance Test

Fornitore:

Il soggetto al quale l’Appaltatore conferisce l’ordine per la fornitura dei
Macchinari e servizi descritti nella presente specifica;

Ordine:

Documento legale contenente i termini dell’accordo stipulato tra
l’Appaltatore ed il Fornitore per l’esecuzione dei lavori richiesti;

PCQ:

Piani di Controllo Qualità;

PPP:

Piano e Programma di Progettazione;

PT:

Programma Temporale;

RMD:

Richiesta di Modifica e Deroga;

SAT:

Site Acceptance Test

Sito:

Centrale Nucleare E. Fermi, S.P.31bis del Monferrato, 13039, Trino
Vercellese
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RIFERIMENTI
2.1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono di seguito elencati le Norme, che dovranno essere rispettate per l’espletamento della Fornitura oggetto
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della presente specifica, nonché i documenti di riferimento.
[1] D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
[2] UNI EN ISO 9000:2015 “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario”
[3] UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti”
[4] Direttiva Macchine 2006/42/CE
[5] Direttiva PED 2014/68/UE
[6] IEC 61000-6-2:2016 “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards Immunity standard for industrial environments”;
[7] CEI EN 55011:2017 “Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di
radiodisturbo - Limiti e metodi di misura”;
[8] CEI EN 55022:2014 “Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di
radiodisturbo - Limiti e metodi di misura”
[9] DM 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici” e ss.mm.ii.;
[10] Legge 186/68 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;
[11] UNI 3740-9:1982 “Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Confezionamento e tolleranze di
fornitura”
[12] UNI 4534:2016 “Filettature metriche ISO a profilo triangolare - Generalità, serie diametri e passi”
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[13] UNI 4536:2016 “Filettature metriche ISO a profilo triangolare - Dimensioni nominali per la
bulloneria”;
[14] UNI EN 10027-1:2016 “Sistemi di designazione degli acciai - Parte 1: Designazione simbolica”;
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[15] UNI EN 1090-1:2012 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la
valutazione di conformità dei componenti strutturali”;
[16] UNI EN 1090-2:2011 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici
per strutture di acciaio”;
[17] UNI EN 10204:2005 “Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo”;
[18] UNI EN 22768-1:1996 “Tolleranze generali. Tolleranze per dimensioni lineari ed angolari prive di
indicazione di tolleranze specifiche”;
[19] UNI EN ISO 4017:2014 “Elementi di collegamento - Viti a testa esagonale con gambo interamente
filettato - Categorie A e B”;
[20] UNI EN ISO 4042:2003 “Elementi di collegamento - Rivestimenti elettrolitici”;
[21] UNI EN ISO 4014:2011 “Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato - Categorie A e B”;
[22] UNI EN ISO 898-1:2013 “Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio Parte 1: Viti e viti prigioniere con classi di resistenza specificate - Filettature a passo grosso e a
passo fine”;
[23] UNI EN ISO 898-2:2012 “Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio al
carbonio e acciaio legato - Parte 2: Dadi con classi di resistenza specificate - Filettatura a passo
grosso e filettatura a passo fine”;
[24] UNI EN ISO 898-6:1996 “Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con
carichi di prova determinati. Filettatura a passo fine”;
[25] UNI EN 1037:2008 “Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso”;
[26] UNI EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e riduzione del rischio”;
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[27] UNI EN ISO 13849-1:2016 “Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla
sicurezza – Parte 1: Principi generali di progettazione”;
[28] UNI EN ISO 13850:2015 “Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi
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di progettazione”;
[29] UNI EN 1822-1:2010 “Filtri per l'aria ad alta efficienza (EPA, HEPA e ULPA) - Parte 1:
Classificazione, prove di prestazione, marcatura”;
[30] UNI EN 779:2012 “Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale - Determinazione della
prestazione di filtrazione”;
[31] CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
[32] CEI 20-21 Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente;
[33] CEI 20-22 Prove d'incendio su cavi elettrici;
[34] CEI 20-38 Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per tensioni nominali
U0/U non superiori a 0,6/1 kV
[35] CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua;
[36] CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
[37] CEI 64-17 Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri;
[38] CEI 7-6 Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale
ferroso destinati a linee e impianti elettrici;
[39] CEI EN 60228 Conduttori per cavi isolati;
[40] CEI EN 60309-1 (CEI 23-12) Spine e prese per uso industriale Parte 1: Prescrizioni generali;
[41] CEI EN 60332 (CEI 20-35) Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio;
[42] CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP);
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[43] CEI EN 60898 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e
similari;
[44] CEI EN 60947 Apparecchiature a bassa tensione;
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[45] CEI EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
[46] Tabelle CEI UNEL per i cavi;
[47] Norme CEI. Norme IEC e CENELEC ove non applicabili le CEI;
[48] Norme UNI e CEI relative ai vari sistemi e componenti;
Il fornitore dovrà comunque rispettare le norme applicabili ed in vigore al momento della realizzazione delle
attività anche se non sopraelencate.

3

AREE INTERESSATE DALL’ATTIVITÀ
3.1

EDIFICIO REATTORE

I servizi facenti parte di questo appalto saranno da eseguirsi all’interno del contenitore dell’Edificio Reattore
nella parte di spazio esterna allo schermo biologico.
L’Edificio Reattore è collegato sulla parte est all’Edificio Ausiliari: l’ingresso è costituito dal SAS, a quota
153,84 m, che costituisce il passaggio dei materiali e del personale.
In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. viene riportata una sezione dell’Edificio Reattore e
dell’Edificio Ausiliari in corrispondenza della posizione del pressurizzatore. In Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata. viene mostrata una sezione dell’ER in corrispondenza della posizione di un
generatore di vapore. Infine nelle Figura 1, Figura 2 e Figura 3 sono mostrate rispettivamente le planimetrie a
quota 128,14 m, piano base del contenitore, quota 134,35 m, piano delle pompe primarie e quota 152,68 m,
piano di governo.
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Figura 1 - Planimetria a quota 128,14 m

Figura 2 - Planimetria a quota 134,35 m
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Figura 3 - Planimetria a quota 152,68 m

L’Edificio Reattore (in seguito ER) racchiude tutti i sistemi principali che contenevano il fluido refrigerante
primario ad alta pressione ed elevata temperatura. L’ER racchiude pertanto il reattore, i generatori di vapore,
il pressurizzatore, le pompe e le tubazioni primarie e vari sistemi ausiliari.
L’ER contiene la maggior parte dell’attività presente nei sistemi d’impianto, sia sotto forma di attivazione
che di contaminazione.
La sua funzione primaria è quella di contenere ed impedire la dispersione nell'ambiente circostante del
materiale radioattivo che potrebbe liberarsi durante le attività di decommissioning.
L’ER comprende un recipiente di acciaio saldato, a forma di cilindro retto verticale, avente un'altezza
complessiva di 57,9 m e un diametro interno di 30,5 m, con un volume libero interno di circa 26.000 m3,
detto Contenitore. La parte superiore è emisferica ed il fondo ellissoidale è annegato nel basamento di
calcestruzzo che sostiene l'intero edificio.
Il Contenitore è provvisto di due accessi a tenuta d'aria: il primo di dimensioni tali da consentire il passaggio
di attrezzature, materiali e del personale (Air-lock a quota 152,68 m) e l'altro avente funzione di passo
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d'uomo di sicurezza (a quota 129,5 m). Quest’ultimo sarà modificato in modo da costituire un normale
ingresso.
Il contenitore è inoltre provvisto di uno speciale tunnel (canale di trasferimento) per trasferire sotto battente
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d’acqua il combustibile fresco od irraggiato, le barre di regolazione e gli elementi cruciformi, tra il
contenitore e la piscina del combustibile irraggiato (SFP).
Al Piano di Governo sono disposte le attrezzature per la gestione degli Internals (attrezzi di presa,
contenitori, etc.). Terminato il loro utilizzo, tali materiali saranno caratterizzati per stabilire la loro futura
gestione.
Sulle pareti sono installate apposite penetrazioni per tubazioni e cavi elettrici, predisposte per assicurare la
tenuta.
Il contenitore circonda fino a q.156.8 una struttura in cemento armato che sostiene il sistema primario e gli
ausiliari e che, assieme alla parete cilindrica esterna, svolge la funzione di schermo biologico.
Il contenitore è dotato di una travatura d'appoggio per la via di corsa della gru polare da 120 t.
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INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L’intervento prevede la fornitura e posa in opera di una gru a bandiera necessaria alla movimentazione
verticale ed orizzontale di cassoni e componenti derivati dal taglio e la rimozione delle pompe del sistema
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primario, tubazioni valvole e carpenterie metalliche di sistemi ausiliari al funzionamento del sistema di
circolazione primario di diametri compresi tra 1” e 20” e di carpenterie metalliche.
Gli elementi oggetto di rimozione dovranno essere segmentati in modo da poter essere depositate in cassoni
metallici da 1 m3 in modo che non venga superati i 400 kg di peso. Durante le operazioni di taglio e
conferimento bisogna mantenere tracciabilità del sistema originario di appartenenza di ogni tronco sezionato.
Le lavorazioni richieste saranno effettuate a quota Piano di Governo PG del Contenitore (quota 152,68 m,
area 65, Figura 5) nella zona compresa tra il tunnel d’ingresso uomini e materiali e la botola D.
La gru a bandiera ha la funzione di sollevare il carico dal Piano Base dell’ER (quota 128 m, area 60, Figura
3) attraverso la Botola D. Conseguentemente, dopo aver trasportato il carico a quota Piano di Governo PG la
gru ruotando sul proprio asse di rotazione consentirà di depositare il carico sul carrello in corrispondenza del
tunnel d’ingresso uomini e materiali.
Di seguito l’immagine raffigurante l’area oggetto dell’installazione della gru:
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Figura 4 - Localizzazione zona installazione gru a bandiera Piano di Governo ER

Carrello per trasporto
uomini / materiali

Area installazione gru a
bandiera

Botola D

Figura 5 – Zona oggetto dell’intervento al Piano di Governo ER
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ESTENSIONE DELLA FORNITURA
5.1

Oggetto della Fornitura
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L’oggetto della seguente specifica tecnica consiste nella fornitura e posa in opera di una gru a bandiera
necessaria alla movimentazione orizzontale e verticale di cassoni e componenti derivanti dall’esecuzione
dell’intervento di segregazione e rimozione delle tubazioni del primario, delle rispettive pompe e dei sistemi
associati da eseguire presso la Centrale Nucleare E. Fermi di Trino (VC).
In particolare, si intendono inclusi nella fornitura quanto indicato nei sotto paragrafi seguenti.
L’elenco è da ritenersi indicativo e non limitativo. Il Fornitore dovrà approvvigionare tutti i materiali
necessari affinché le macchine in Ordine riescano ad espletare completamente il servizio richiesto.






N°1 Gru a Bandiera
-

Portata massima: 5000 kg

-

Angolo di Rotazione: superiore a 270°

-

Altezza del gancio dal piano di appoggio: c.a. 4m

-

Lunghezza trave: c.a. 4 m

N°1 Paranco Elettrico
-

Portata massima: 5000 kg

-

Velocità di sollevamento: c.a. 0,5 m/min

-

Corsa del gancio: c.a. 30 m

N°1 Braca di sollevamento
-

Portata massima: 5000 kg



Ancoraggio chimico a Piano di Governo con contropiastra da fissarsi su soletta



Fornitura e posa in opera di quanto precedentemente descritto
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Oneri del Fornitore

Si intendono a carico del Fornitore:


Sopralluogo nell’area di cantiere per definizione, e verifica programmazione e dimensionamento
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delle macchine in oggetto;


Elaborati tecnici-costruttivi delle macchine oggetto di fornitura e posa in opera;



Predisposizione di Piani Controllo Qualità (PCQ) per la verifica delle fasi di approvvigionamento,
assemblaggio e collaudo della fornitura. L’esecuzione di prove e collaudi per la messa in servizio dei
sistemi oggetto della fornitura saranno effettuati presso la sede del Fornitore;



La garanzia totale sul bene, comprensiva di ogni onere e spesa (quali, ad esempio, pezzi di ricambio,
manodopera, spese di trasporto, ecc.), per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di effettiva
accettazione in Sito della fornitura, salvo estensioni di garanzia offerte dalla ditta;



Pacchetto di formazione ed addestramento personale operativo dell’Appaltatore per montaggio,
utilizzo e manutenzione delle machine oggetto della fornitura



Il personale adeguato per competenze e numero alle necessità connesse con lo svolgimento delle
attività oggetto del presente documento;



Tutti gli oneri di trasferta, vitto e alloggio per gli operatori occupati nell’attività;



Le attrezzature e tutti i materiali di consumo necessari per eseguire le attività;



Le dotazioni antinfortunistiche;



Tutte le opere, le attrezzature non espressamente indicate ma necessarie al corretto svolgimento delle
attività sopra descritte



L’adozione dei mezzi di prevenzione e delle cautele necessarie al mantenimento dell'igiene e della
sanità dell'ambiente secondo le norme vigenti.



La protezione eventuale di apparecchiature o strutture limitrofe alle aree di lavoro al fine di evitare
danni od alterazioni delle stesse.



La movimentazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività;
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Il Fornitore deve sviluppare le attività oggetto della presente specifica conformemente ai requisiti della
norma UNI EN ISO 9001, e nel rispetto delle norme vigenti, incluse quelle inerenti gli aspetti ambientali e di
sicurezza sul lavoro.
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5.2.1 Elaborati tecnici e costruttivi
Il Fornitore dovrà fornire gli elaborati tecnici e costruttivi delle attrezzature di taglio oggetto di fornitura.
La documentazione dovrà comprendere gli elaborati descrittivi e grafici atti a definire le caratteristiche della
fornitura in ogni aspetto, comprendenti tra l’altro:


Relazioni tecniche, con calcoli di dimensionamento, note di funzionamento, analisi dei rischi residui
delle macchine;



Libretti di uso e manutenzione, certificazioni CE delle macchine;



Fascicolo tecnico macchina e documentazione Pertinente



Disegni realizzativi e schemi di processo e funzionali;



Procedure e istruzioni di Montaggio;



Documentazioni inerenti il Sistema Qualità.

Il Fornitore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati tecnici e costruttivi, sottoponendoli
all’approvazione dell’Appaltatore e del Committente.
Il Fornitore dovrà emettere e sottoporre al benestare dell’Appaltatore le procedure per l’esecuzione delle
prove e dei collaudi di tutti i sistemi e componenti oggetto di fornitura.
Le modifiche conseguenti alla verifica "per benestare" degli elaborati e le eventuali modifiche resesi
necessarie in fase di montaggio, a seguito di errori di progettazione imputabili al Fornitore, non daranno
luogo ad alcuna variazione del prezzo concordato.
Il Fornitore è totalmente responsabile della redazione degli elaborati tecnici e costruttivi e dovrà farsi parte
diligente nel rilevare eventuali discordanze fra i documenti forniti dall’Appaltatore, richiedendo
tempestivamente eventuali chiarimenti e dati mancanti e nell'eseguire le necessarie verifiche e controlli,
inviando a sue spese, se necessario, il proprio personale sul Sito per l'acquisizione di ogni elemento utile.
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LIMITI DELLA FORNITURA

I limiti di fornitura sono:
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7

Limite elettrico:

Verrà fornito un quadro elettrico a cui l’Appaltatore potrà allacciare
il proprio impianti di cantiere.

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE

La macchina dovrà essere dotata di tutti i documenti obbligatori per una corretta gestione, operazione e
manutenzione, secondo la normativa vigente.
In particolare, la documentazione minima richiesta è costituita da:


Fascicolo Tecnico della Costruzione (Dossier Macchina) redatto secondo la Direttiva 2006/42/CE
comprensivo di:
-

Disegni costruttivi della macchina;

-

Schemi di processo e funzionali;

-

Schemi elettrici/idraulici;

-

Procedure e Istruzioni per il corretto montaggio;

-

Schemi di montaggio

-

Manuale d’uso e manutenzione CE per la macchina e le attrezzature;

-

Catalogo ricambi per macchina e motore;



Certificati di garanzia;



Disegni e documenti degli accessori di primo equipaggiamento ed opzionali;



Certificazioni di collaudo dei dispositivi sottoposti a verifiche periodiche.

Si richiedono inoltre:


Programma temporale della fornitura;
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Piano della progettazione (elenco di tutta la documentazione da produrre);

La macchina e gli accessori devono essere rispondenti alla normativa CE applicabile e devono riportare
anche il relativo marchio sulle carenature.
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La macchina dovrà essere allestita con tutti i dispositivi di segnalazione, di protezione, e di sicurezza
rispondenti alle norme vigenti in materia di sollevamento, anche se non richiamati nella presente specifica.

8

GARANZIA DELLA QUALITÀ

Tutte le fasi della fornitura devono essere gestite in accordo agli standard di qualità e sicurezza prescritti
dalla normativa comunitaria vigente. I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno
essere della migliore qualità ed avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi,
regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti per i LL.PP. integrate dalle prescrizioni del presente
contratto.
Il Fornitore deve possedere e mettere in atto un Sistema di Qualità relativo alle attività di redazione elaborate
tecnici, approvvigionamento materiali, fabbricazione e collaudo, svolte presso la sua organizzazione
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
La conformità alla normativa ISO 9001 è considerata adeguata al soddisfacimento dei requisiti del Sistema di
Qualità del Fornitore.
Il Committente si riserva di effettuare le opportune verifiche di adeguatezza del sistema di gestione per la
qualità in essere presso l’organizzazione del Fornitore prima dell’assegnazione dell’Ordine.

9

GARANZIE DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà garantire tutti i componenti forniti per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di effettiva
accettazione in Sito della fornitura (salvo estensioni di garanzia offerte dalla ditta).
Se le anomalie riscontrate fossero dovute ad accertati difetti di fabbricazione, il Fornitore dovrà fornire ed
installare gratuitamente i ricambi necessari nel più breve tempo possibile mettendo a disposizione il
personale specializzato occorrente per ripristinare la funzionalità dei componenti.
La garanzia include i corrispondenti costi di manodopera, i diritti di chiamata e tutti gli eventuali costi di
trasferta del personale medesimo.
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10 PROGRAMMA TEMPORALE DELLA FORNITURA
Le attività saranno programmate sulla base di scadenze temporali che saranno indicate nell’Ordine. Tuttavia,
il fornitore è tenuto a:
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 Consegnare i disegni costruttivi e le specifiche tecniche della macchina entro 20 giorni naturali e consecutivi
dall’effettuazione dell’Ordine;
 Procedere al collaudo della macchina in officina e al successivo addestramento degli operatori
dell’Appaltatore entro 85 giorni naturali e consecutivi dall’effettuazione dell’Ordine;
 Procedere alla consegna in Sito entro 100 giorni naturali e consecutivi dall’effettuazione dell’Ordine.
È fatto obbligo al Fornitore di inviare entro 5 gg dalla formalizzazione dell’Ordine il Piano e Programma
della Progettazione (PPP) con il dettaglio di tutti gli elaborati (disegni costruttivi, specifiche, PCQ, etc.) che
saranno prodotti e consegnati all’Appaltatore congiuntamente al Programma Temporale (PT) con i dettagli
delle fasi della fornitura, in particolare indicando le date previste per l’invio della documentazione da
approvare, i controlli di accettazione in officina, la spedizione e la consegna delle macchine. PPP e PT
saranno sottoposti per benestare dell’Appaltatore.

11 PCQ, PROVE E COLLAUDI
Il Fornitore deve pianificare i controlli e le prove da eseguire nel corso delle attività, in appositi PCQ che
deve sottoporre all’Appaltatore per benestare con adeguato anticipo rispetto all’inizio delle attività stesse
(almeno 15 giorni lavorativi).
Il Fornitore deve altresì predisporre all’interno dei PCQ tutte le prove e i collaudi previsti per l’accettazione
della fornitura, corredati delle relative istruzioni e procedure come previsto nel PPP della fornitura.
Le fasi prescelte dovranno essere notificate all’Appaltatore dal Fornitore con i preavvisi di seguito
specificati:
 Fabbricazione in officina - 15 giorni lavorativi per attività all’estero, 7 giorni lavorativi per attività in
Italia;
I risultati di ciascun controllo, con le eventuali osservazioni, devono essere prontamente registrati nei PCQ e
su eventuali schede o verbali allegati, al fine di conoscere in tempo reale la situazione dei controlli effettuati
e dei risultati ottenuti.
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Le eventuali non conformità emerse nel corso dei controlli devono essere identificate, documentate e gestite
in conformità con quanto riportato negli Allegati.
Sarà onere del Fornitore l’effettuazione di tutti gli interventi di adeguamento necessari per recupero di
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eventuali difformità rilevate e l’eventuale revisione degli elaborati interessati.
I PCQ dovranno essere sviluppati in accordo al tipico che l’Appaltatore mette a disposizione del Fornitore
(vedi allegati)
In linea generale, la fornitura sarà accettata solo dopo i collaudi della stessa, che saranno esplicati nel modo
seguente:


Collaudo in officina (FAT) che sarà effettuato presso il Fornitore alla presenza di ispettori
dell’Appaltatore/Committente. Al termine delle attività di costruzione, e al superamento delle prove di
funzionamento e dell’addestramento all’utilizzo degli operatori, sarà emesso un verbale di accettazione
provvisoria della fornitura e sarà autorizzato il trasporto della macchina presso il Sito.
Previo accordi con l’Appaltatore, potranno essere spediti in sito anche prodotti gravati da eventuali
sospesi purché questi possano essere adeguatamente risolti presso il Sito e gli stessi siano evidenziati e
documentati. In tal caso comunque il Fornitore è tenuto a sanare le riserve evidenziate con le modalità
e nei termini concordati.
I verbali dei collaudi e delle ispezioni finali previste dovranno essere allegati alla documentazione di
spedizione della fornitura. La mancanza di tali verbali non consente l’ingresso in Sito delle relative
parti. Oltre a tale documentazione, deve essere consegnata tutta la documentazione (certificativa,
tecnica, di risoluzione di modifiche, deroghe e non conformità, ecc.) prevista.

Collaudo in Sito (SAT) che sarà effettuato direttamente all’interno del Sito mediante delle prove funzionali in
seguito all’installazione dell’attrezzatura. Superato il collaudo, sarà emesso il verbale di accettazione
definitiva della fornitura.
L’Appaltatore si riserva di effettuare, al ricevimento in Sito, un’ispezione sulla fornitura, allo scopo di
verificare, a titolo non esaustivo:
o

l’assenza di danneggiamenti dovuti a movimentazione, trasporto e montaggio;

o

la corretta identificazione dei materiali e dei componenti oggetto della fornitura.
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I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dello stesso
Fornitore; in caso d’inadempienza l’Appaltatore ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere
all’allontanamento in danno del Fornitore.
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11.1.1 Prove di Funzionamento
Per “Prove di funzionamento” si intende il complesso delle operazioni necessarie per accertare il corretto
funzionamento del sistema e/o della parte di impianto in prova in tutte le possibili condizioni di esercizio
normali ed accidentali.
Le "prove di funzionamento" sono eseguite allo scopo di:


assicurare che le parti di impianto in prova funzionino correttamente e siano esercibili in piena
sicurezza per le persone e gli impianti;



evidenziare gli ulteriori lavori di messa a punto, modifiche ecc. necessari per assicurare le
prestazioni previste nei documenti contrattuali.

Il Fornitore deve eseguire le prove di funzionamento in accordo a procedure di prova documentandone i
risultati su appositi certificati/check list allegati al “Verbale di prova”.
L’Appaltatore sorveglierà sulla corretta esecuzione delle prove e dei collaudi e sulle verifiche delle
prestazioni del macchinario, riservandosi il diritto di eseguire anche direttamente rilievi e/o misure nel corso
delle prove e valutare l’accettabilità delle prestazioni a fronte dei requisiti specificati.
Le eventuali non conformità e le modifiche evidenziate nel corso delle prove in sito per l’avviamento e/o
collaudo del macchinario, devono essere identificate, documentate e gestite in conformità con quanto
precisato al par.11.1.2.
Sarà onere del Fornitore l’effettuazione di tutti gli interventi di adeguamento necessari per il recupero delle
eventuali difformità rilevate.
La strumentazione, apparecchiature ed altri dispositivi per misure e prove utilizzata dal Fornitore dovrà avere
campo di misura e precisione idonei allo scopo cui è destinata.
Tutta la strumentazione per l’esecuzione dei controlli e delle prove deve essere sottoposta a taratura prima
del suo utilizzo. Gli strumenti dovranno essere tarati presso centri ACCREDIA o per confronto con strumenti

Mod.07 Rev. 02

UNITA’

COMM/CENTRO

TIPO

REV.

N°PROGRESSIVO

PAGINE

ING

DTRL008

ST

00

NC 17 00463

Pag. 21 di 29

campione tarati presso Centri ACCREDIA, seguendo apposite procedure di taratura, e controllati
periodicamente per verificarne il corretto funzionamento.
Ciascuno strumento deve essere identificato attraverso apposita targhetta identificativa riportante il proprio
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codice identificativo e la data di scadenza della taratura.
Tutta la strumentazione utilizzata deve essere elencata in un apposito registro contenente lo stato di taratura e
le relative scadenze. Tutte le certificazioni e registrazioni inerenti le tarature ed i controlli periodici devono
essere conservate a cura del Fornitore ed esibite su richiesta dell’Appaltatore.
11.1.2 Gestione delle Non Conformità
Le Non Conformità (NC) rispetto gli elaborate tecnici approvati sono relativi al mancato rispetto di requisiti
espressi (contrattuali/ di progetto) o impliciti (requisiti di legge/ normative).
Il Fornitore deve classificare le non conformità che sono generate, in corso d’opera, in fabbrica o in cantiere,
in maggiori e minori come nel seguito definiti.
Le maggiori devono essere inviate all’Appaltatore per benestare, le minori sono approvate dal Fornitore e
tenute disponibili su richiesta.
La classificazione deve essere in accordo con le seguenti definizioni:
Maggiori:
o quelle relative a prescrizioni incluse nella documentazione allegata alla lettera d’ordine o
prescrizioni disposte da norme e leggi applicabili;
o quelle relative a prescrizioni incluse in documenti sottoposti all’Appaltatore per benestare;
Minori:
o

quelle relative a prescrizioni non incluse nei documenti contrattuali, né in documenti approvati
formalmente dall’Appaltatore.

Ogni trattamento/decisione individuata per la risoluzione della NC riscontrata dovrà essere attuato dal
Fornitore nel minor tempo possibile, senza comportare oneri aggiuntivi per l’Appaltatore.
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Nel corso dei lavori può nascere l’esigenza a discostarsi dalle prescrizioni contrattuali (tecnico-economiche
temporali). In tal caso l’esecutore dell’opera deve formalizzare apposita richiesta di modifica o deroga
(RMD) e sottoporla all’Appaltatore per benestare.
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Le RMD e le NC devono essere sempre controllate e documentate (vedi moduli negli allegati).
Le RMD e le proposte di risoluzione delle NC, ove necessario, devono ricevere preventiva approvazione dal
responsabile della dell’opera e/o Enti di controllo competenti.
Le modalità di gestione di tali deviazioni (emissione, benestare ed attuazione) devono essere concordate
preventivamente con l’Appaltatore in sede di riunione di inquadramento della commessa.

12 DOCUMENTAZIONE
Gli elaborati prodotti saranno di proprietà esclusiva del Committente e non potranno essere utilizzati dal
Fornitore, senza approvazione scritta da parte del Committente, neanche a scopo divulgativo o pubblicitario.
Tutti gli elaborati prodotti devono essere in lingua italiana; eventuali eccezioni dovranno essere concordate
con l’Appaltatore. I software per la produzione degli elaborati dovranno operare in ambiente Windows ed
utilizzare i seguenti pacchetti applicativi: Autocad 2013 con file ctb di stampa (o su richiesta versioni
inferiori o successive), MS Word, MS Acces, MS Excel, SolidWorks 2015.
Per gli elaborati grafici (formato AutoCAD) verranno forniti dall’Appaltatore i relativi modelli da utilizzare,
completi di cartiglio.
La trasmissione degli elaborati avverrà attraverso un portale informatico, reso disponibile dal Committente,
basato su tecnologia denominata Product Lifecycle Management-PLM (portale denominato IPOD). L’iter di
Benestare sarà completamente digitale e svolto solo ed esclusivamente attraverso tale piattaforma.
Il collegamento alla piattaforma PLM avverrà esclusivamente via web, per cui sarà cura del Fornitore dotarsi
della connettività e dei software nella versione richiesta (es. web browser, java, Cad, ecc.) di cui sarà fornita
la matrice di compatibilità, per raggiungere e lavorare con il portale PLM. È fatto obbligo del Fornitore
l’inserimento nel sistema informatico dei file dei documenti in versione editabile.
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Gli elaborati emessi dal Fornitore in formato elettronico dovranno riportare sul cartiglio i nominativi delle
persone preposte alla redazione, controllo e approvazione degli stessi, e le relative firme autografe, oltre
naturalmente alle asseverazioni di legge con timbro e firma.
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In alternativa alla firma autografa, è consentito l’uso di firma elettronica certificata dal produttore del sistema
informativo adottato. In tal caso, oltre alla certificazione/ dichiarazione da fornire all’Appaltatore prima
dell’inizio delle attività, i cartigli degli elaborati prodotti dovranno riportare indicazione che “Il sistema
informatico prevede la firma elettronica, pertanto l'indicazione sul cartiglio dei nominativi preposte
all’emissione del documento certifica l'avvenuto controllo”.

13 GARANZIE
Il Fornitore dovrà garantire le forniture per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di presa in consegna da
parte del Committente, in seguito all’esito positivo del collaudo, impegnandosi a riparare o fornire a nuovo
quelle parti che in questo periodo abbiano presentato difetti imputabili alla qualità dei materiali adottati.

14 ALLEGATI
14.1 Format PCQ
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Nota 1 – Vincoli temporali L’Appaltatore deve essere convocato formalmente per le fasi di controllo dal Fornitore con i seguenti
preavvisi:
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 Fabbricazione in officina: 15 giorni lavorativi per attività all’estero; 7 giorni lavorativi per attività in Italia;
 Costruzione/montaggio nel sito: 7 giorni lavorativi
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14.2 Format RMD
CLASSIFICAZIONE

RICHIESTA DI
MODIFICA/DEROGA

.......................................
DATA

TIPO

Pag. 1di

IMPIANTO

.............................................................................................................. SSi
GRUPPO/SEZIONE

N/A .................................

SISTEMA

............................................................................................................... CODICE
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FORNITORE/APPALTATORE .....................................................................................................................
DESCRIZIONE MODIFICA .................................................................................................................................................................................................

ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE
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Gestione Sito\ LOCO

 PROPOSTE

UNITA’ Nucleco RICEVENTE

 PROPOSTE ACCETTABILI

 PROPOSTE
NON ACCETTABILI

NON ADEGUATE
MOTIVAZIONI :

MOTIVAZIONI:

PROGETTISTA CONTATTATO …

AUTORIZZAZIONI ENTI ESTERNI  SI

ALLEGATI

 SI

NO

Incaricato Gestione Sito\LOCO

 SI

DATA

FORMALIZZAZIONE MODIFICA
REVISIONE ELABORATI INTERESSATI: ………………..



REVISIONE DOCUMENTI DI CANTIERE (es. PCQ)



EVENTUALE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO

NUCLECO



VERIFICATA (QA/QE) .........................................
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 NO

N. ..................................... DISPOSIZIONI ALTERNATIVE ....................................................................
ALLEGATI

DATA

UNITA’ EMITTENTE
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Incaricato Ingegneria
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