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PAR
RTE I
I.1

SCO
OPO E CAM
MPO DI AP
PPLICAZIO
ONE

Il prresente docuumento si prrefigge i segu
guenti scopi:


definire lee prescrizioni relative all’organizzaazione dell’Impresa (A
Appaltatore),, per le atti
tività
connesse all’esecuzion
a
ne del contraatto, relativaamente agli aspetti
a
dellaa Qualità;



definire i documenti della Qualittà che regollano il contrratto, seconddo un Sistema di Gestiione
della Quallità conform
me alle normee UNI EN ISO
I
9001;



descriveree i contenuti minimi dei suddetti do
ocumenti e laa tempisticaa di emission
ne per la verrifica
e/o appro
ovazione da parte
p
di RFII (Committeente);



definire le modalità d’’interfaccia ttra RFI (Com
mmittente) e Impresa (A
Appaltatore));



definire lee modalità che
c RFI adootta per sorrvegliare sullla corretta aapplicazionee ed efficaciia di
quanto piaanificato in termini
t
di Q
Qualità;



definire le modalità dii gestione peer eventuali non conform
mità.

Il prresente documento si applica
a
a tuttti i contrattti di appalto
o relativi ai Progetti d’IInvestimentto di
Sviluuppo Infrastrutturale e di Manutennzione Straorrdinaria (salv
vo casi valuutati eccezion
nali da partee del
Respponsabile della Progetttazione) la ccui Direzion
ne Lavori è gestita direettamente daal Committente
ovveero da Sogggetto Tecnico
o RFI.
Nonn si applica nella
n
gestion
ne degli appaalti di Manuutenzione Orrdinaria.
Le iinformazion
ni riportate in
i corsivo nnelle “note” costituiscon
no una guidda per la com
mprensione o il
chiaarimento dellle definizion
ni o delle preescrizioni a cui esse si riiferiscono.
La ppresente ann
nulla e sostituisce la seguuente specifi
fica:
 R
RFI QUA SP
S AQ 001 B del 12/006/2002 “P
Prescrizioni per la gestiione degli appalti di lavvori,
m
manutenzion
ni, opere e fo
orniture in oopera sulla base
b di docu
umenti di piaanificazione della Qualittà”.
I.2

DOC
CUMENTA
AZIONE D
DI RIFERIIMENTO

Il prresente docuumento si co
orrela alla seeguente docuumentazionee, da intendeersi nella versione vigen
nte:
 C
Condizioni Generali
G
di Contratto
C
peer gli Appalti di lavori delle
d
Societàà del Gruppo
o Ferrovie dello
d
SStato Italianee.
 D
Decreto Leggislativo n° 163
1 del 12 apprile 2006 Codice
C
dei co
ontratti pubbblici relativii a lavori, serrvizi
e forniture in
n attuazione delle direttiive 2004/177/CE e 2004
4/18/CE.
 U
UNI EN ISO
O 9000, Sisttemi di gestioone per la Qualità
Q
- Fon
ndamenti e vvocabolario..
 U
UNI EN ISO
O 9001, Sisttemi di gestioone per la Qualità
Q
- Req
quisiti.
 U
UNI ISO 100005, Sistemi di gestionee per la Quaalità – Linee guida per i ppiani della qualità.
q
 U
UNI EN 102204, Tipo dii documentii di controllo
o.
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 U
UNI CEI EN
N ISO/IEC
C 17050, Dicchiarazione di
d conformità rilasciata ddal fornitore.
 P
Procedura Operativa
O
RF
FI DPR PD IFS 005, Laa direzione dei
d lavori neg
egli appalti gestiti da RFII.
I.3

DEF
FINIZION
NI

Nel testo sono utilizzate
u
le seguenti deffinizioni:
Acccredia
Entee unico naziionale di acccreditamentto che attesta che gli orgganismi di ccertificazionee ed ispezion
ne, i
labooratori di pro
ova e quelli di taratura aabbiano le co
ompetenze per valutaree la conform
mità dei proddotti,
dei pprocessi e dei sistemi aggli standard ddi riferimen
nto.
Amm
ministrazio
oni aggiudiicatrici
Le aamministrazzioni dello Stato,
S
gli entti pubblici teerritoriali, glli altri enti ppubblici non
n economicii, gli
orgaanismi di dirritto pubblico, le assocciazioni, unio
oni, consorzzi, comunquue denomin
nati, costituitti da
dettii soggetti.
App
paltatore (o
o Impresa Appaltatrice
A
e)
La ppersona fisiica o giuridiica, o le peersone fisich
he o giuridiche ovvero soggetti seenza person
nalità
giuriidica anchee temporan
neamente riiuniti, conso
orziati, ovv
vero raggruuppati in grruppo euro
opeo
(G.E
E.I.E.), che si impegnaano alla reallizzazione dei
d lavori deescritti nel C
Contratto d’appalto e delle
d
fornniture e dei servizi
s
ad esssi connessi.
Assiicurazione della Quallità
Partte della gestione per laa Qualità m
mirata a darre fiducia che
c i requissiti per la Qualità
Q
saraanno
sodddisfatti.
Notaa 1 In un app
ppalto i requissiti sono espreessi nel contratto, in termini di costo, tem
mpi di esecuziione, caratterisstiche
tecniciche e/o prestaazionali dell’oppera.
Assiistente Lavvori
Figuura incaricatta di coadiu
uvare il Direettore Lavorri nell’esplettamento dellle sue man
nsioni; di no
orma
svollge le funziioni di Ispeettore di C
Cantiere e, se
s appositamente incar
aricato, quellle di Diretttore
Opeerativo.
Com
mmittente
Il sooggetto per conto
c
del qu
uale l’opera vviene realizzzata.
Con
ntratto
L’acccordo tra ili Committeente e l’Ap paltatore peer l’esecuzio
one dei lavvori descrittii nel Contrratto
d’apppalto, conteenente l’indiicazione del corrispettivvo pattuito.
Com
mponenti di
d interoperabilità
Quaalsiasi comp
ponente elem
mentare, grruppo di co
omponenti, sottoinsiem
me o insiem
me completo
o di
mateeriali incorp
porati o desttinati ad esseere incorporrati in un sottosistema dda cui dipen
nde direttamente
o inndirettamentte l’interopeerabilità del sistema ferrroviario. Il concetto di componen
nte compren
nde i
benii materiali e quelli immaateriali, qualii il software.
Cronoprogram
mma
Il doocumento ch
he stabiliscee l’ordine ed i tempi di esecuzione
e
delle
d
opere aappaltate.
Direettore Lavo
ori
Figuura del Sogggetto Tecnico incaricatta di esercittare, per conto del Coommittente, tutte le atttività
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finallizzate alla direzione ed al controollo tecnico,, contabile ed amminisstrativo delll’esecuzionee dei
conttratti di app
palto, curand
do che i lavoori siano eseeguiti a rego
ola d’arte, inn conformitàà del progettto e
del ccontratto e nel
n rispetto della normaativa vigentee.
Direezione dei Lavori
L
Uffiicio istituito
o dal Comm
mittente, prreposto allaa direzione e al contrrollo tecnicco, contabille, e
amm
ministrativo dell’esecuzio
one dell’inteervento nel rispetto
r
delle Condizionni Generali di
d Contratto
o per
gli A
Appalti di lavvori delle So
ocietà del Grruppo Ferro
ovie dello Stato Italiane.
Dosssier della Qualità
Q
Racccolta di tuttee le registrazzioni della qu
qualità relativve al contratto.
Fase Notifican
nte “N”
Attivvità, che l’A
Appaltatore comunica aalla Direzione dei Lavo
ori e che pootrà essere svolta anch
he in
asseenza di un raappresentantte della Direezione Lavori stessa.
Fase Vincolan
nte “V”
Attivvità, che l’A
Appaltatore comunica alla Direzio
one dei Lav
vori e che nnon potrà essere
e
svoltta in
asseenza di un raappresentantte della Direezione Lavori stessa, salvo espressa rinuncia scrritta.
Non
n Conformiità
Manncato soddissfacimento di
d un requisiito.
Ord
dine di Servvizio
Attoo mediante il quale son
no impartitee all’Appaltaatore tutte lee disposizionni e istruzio
oni da partee del
respponsabile dell procedimeento ovvero del Direttorre dei Lavorri.
Pian
no della Qu
ualità
Doccumento ch
he, per sodd
disfare i reqquisiti di un
no specifico progetto o contratto,, specifica quali
q
proccedure e riso
orse associatte, sono utiliizzate e da chi
c e quando
o.
Projject Manag
ger del Sogg
getto Tecni
nico
Figuura del Sogggetto Tecnicco prevista ddalla Dispossizione di Gruppo
G
100//AD del 17.05.2007 e dalle
d
Proccedure Opeerative eman
nate con CO
Op 258/09/
/AD e COp
p 235/07/A
AD di RFI, individuataa dal
Respponsabile della
d
Strutturra Soggettoo Tecnico per
p assumeree, a seguitoo di Letteraa di Incarico
o, le
com
mpetenze e responsabilittà a lui asseggnate, con evventuale speecifica delegga per la gesttione degli atti
a a
valenza esternaa, dal Referente di Proogetto o daal Responsabile Team. Tale Soggeetto può esssere
incaaricato all’eseercizio delle funzioni sppettanti al RSSST/PM.
Reg
gistrazione
Doccumento che riporta i risultati
r
otteenuti o forn
nisce evidenza delle attiività svolte (le registrazzioni
posssono essere utilizzate, per
p esempio,, per docum
mentare e perr dare evideenza di attiviità e/o conttrolli
esegguiti).
Notaa 1 I termini “registrazione” e “documentto” possono esssere sostituiti con “informazzione documenntata”.
Notaa 2 L’inform
mazione docum
mentata può esssere utilizzatta, per esempiio, per dare evvidenza di att
ttività e/o conntrolli
eseguuiti.
Notaa 3 L’inform
mazione docum
mentata, qualoora l’appaltatoore dia evidennza della gestiione dei softwaare utilizzati,, può
essere
re fornita anche su supporto informatico.
Ressponsabile Struttura
S
So
oggetto Teecnico
È ill Dirigente Responsabille della struuttura indiviiduata dal RdP
R per lo svolgimentto dei servizzi di
ingeegneria. In particolare,
p
nell’accettarre l’incarico
o, individua e nomina lle figure daa lui dipenddenti

GES
STIONE DEGLI
D
APP
PALTI DI LAVORI,
MANU
UTENZIO
ONI, OPER
RE E FORN
NITURE IN
N
OPERA
A ESEGUIT
TE IN ASSSICURAZIO
ONE DEL
LLA
QUALIT
TÀ
PRO
OCEDURA
A OPERAT
TIVA
DIREZIONALE

Codifica:

RFII DPR PD IFS 0117 A

FOGLIO
7 di 26

incaaricate di seeguire le atttività di com
mpetenza nell’ambito
n
della
d
Direzioone Lavori.. Tale Sogggetto
assuume di norm
ma le responssabilità e le ffunzioni dell RSST/PM..
Stazzione Appaaltante
Com
mprende le amministraazioni aggiuudicatrici e gli altri so
oggetti di ccui all’art. 32
3 del Deccreto
Legiislativo n° 163 del 12 ap
prile 2006.
Sub
bappaltatoree
Sogggetto a cui l’Appaltator
l
e, previa auutorizzazionee del Comm
mittente, affidda in parte l’esecuzionee del
lavooro appaltato
o.
Sub
bfornitore
Orgganizzazionee che forniscce un prodottto, un serviizio direttam
mente all’Apppaltatore.
Notaa 1 In questoo documento coon il termine pprodotto ci sii riferisce a prrodotti fisicameente quantificcabili, necessarri per
l’eseccuzione del conntratto.
Notaa 2 In questoo documento con
c il terminee servizio ci si
s riferisce ad attività, non qualificabili fisicamente,
f
q
quali:
serviz
izi di ingegneriia, erogazione di software, loogistica, puliziia ecc.
Notaa 3 In questo documento coon il termine ssubfornitore sii intendono annche coloro chee forniscono inn opera impiaanti o
struttture speciali, noli
n a caldo o noli a freddo.
Sistema di Gesstione per la
l Qualità
Sisteema di gesttione per guidare e tennere sotto controllo un’organizza
u
azione con riferimento alla
Quaalità.
I.4

ABB
BREVIAZIO
ONI

Nel testo sono usate
u
le segu
uenti abbrevviazioni:
CGC
C
NC
OdSS
PA
PASS
PCQ
Q
PdA
A
PdP
P
PdQ
Q
PFC
C
PGF
F
p.m
m.
RAM
MS
RFII
STF
F
STII

Condizioni Generrali di contrratto per gli Appalti ddi lavori deelle Società del
Gruppo
o FS
Non Co
onformità
Ordine di Servizio
Piano di
d Assistenzaa
Piano di
d Attivazionne e messa in
n Servizio
Piano di
d Controllo Qualità
Piano degli
d
Approvvvigionamen
nti
Piano della
d
Progetttazione
Piano della
d
Qualitàà
Piano di
d Fabbricaziione e Conttrollo
Piano di
d Gestione ddell’appalto (o della Forrnitura/Lavoori)
Per mem
moria
Reliabillity, Availabiility, Maintaiinability, Saffety
Rete Feerroviaria Itaaliana
Specificche Tecnichhe di Fornituura
Specificche Tecnichhe di Interop
perabilità
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PAR
RTE II
II.1

PRE
ESCRIZION
NI RELAT
TIVE AL SIISTEMA DI
D GESTIO
ONE PER LA
L QUALIITÀ

II.1..1

PRE
EMESSA

La cconformità del
d Sistema di Gestionee per la Quallità dell’App
paltatore ai rrequisiti dellla UNI EN ISO
90011, certificataa da un Orgganismo acccreditato AC
CCREDIA, è un presuppposto essenziale al fin
ne di
ritennere che l’Ap
ppaltatore possa
p
soddis fare i requissiti richiesti dalla
d presentte proceduraa.
II.1..2

REQ
QUISITI RE
ELATIVI A
ALLA DOC
CUMENTA
AZIONE

I doocumenti chee disciplinan
no l’organizzzazione dellaa Qualità deell’Impresa A
Appaltatrice devono essere:
 M
Manuale dellla Qualità;
 P
Procedure deel Sistema di
d Gestione pper la Qualittà;
 P
Procedure geestionali e teecniche redaatte per il co
ontratto;
 Istruzioni teccniche e Dissposizioni opperative;
 R
Registro dellle non confo
ormità speciifico dell’app
palto.
Il Committentee ha facoltà di richiederee, durante l’’esecuzione del contrattto e in temp
pi successivii alla
concclusione delllo stesso, tu
utta la docum
mentazione riguardante la Qualità eemessa, in modo
m
partico
olare
dovrrà essere ressa disponibille in sede dii:
 sorvegliianze e verifi
fiche;
 visite isp
pettive (audiit);
 esecuzio
one dei collaaudi/attivaziioni parziali e/o definitiivi dell’operaa;
 emission
ne del certifi
ficato di regoolare esecuzione, quando previsto;
 emission
ne del certifi
ficato di collaaudo tecnico
o amministrrativo, quanddo previsto.
L’Apppaltatore deve
d
costitu
uire uno sppecifico Dossier della Qualità e ggarantire l’aarchiviazionee, la
prottezione, il reeperimento, la conservaazione della documentaazione relativva all’appaltto, nonché della
d
docuumentazione della Quaalità emessa,, per un peeriodo minim
mo di 10 (ddieci) anni dall’accettazi
d
ione
dell’’opera da paarte del Com
mmittente.
Tuttte le registraazioni che l’Appaltatoree deve prod
durre, a fron
nte di lavorii eseguiti, la cui conform
mità
potrrebbe avere influenza su
ulla:
 sicurezzza e/o regolaarità dell’eseercizio ferrovviario;
 sicurezzza sul lavoro
o e sulla tutella dell’ambieente;
prim
ma di essere rilasciate deevono esseree validate daa un responsabile appossitamente deesignato, do
otato
dei rrequisiti di cui
c al successivo punto III.1.3.
II.1..3

REQ
QUISITI RE
ELATIVI A
ALLE RISO
ORSE UMANE

L’Apppaltatore deve
d
predisp
porre proceddure documeentate e man
ntenere tuttee le registrazzioni per forrnire
eviddenza che neello svolgimeento delle atttività che:
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 potrebb
bero determiinare pregiuddizio alla siccurezza e/o regolarità deell’esercizio ferroviario;
 potrebb
bero determiinare pregiuddizio alla siccurezza sul lavoro e alla tutela dell’aambiente;
il peersonale com
munque utilizzato:
 abbia la necessaria competenza
c
a;
 sia stato
o adeguatamente formatto/addestratto;
 sia conssapevole dellla rilevanza e dell’imporrtanza delle sue attività;
 sia in possesso
p
dellle specifichhe abilitazion
ni/qualificazzioni professsionali rich
hieste (manssioni
esecutivve connesse alla protezioone cantierii, ARM-DIT
TTE Direttoore di Cantieere, TE-DIT
TTE
Direttorre di Cantierre, SALD-D
DITTE Saldaatura Alluminotermica, APME-DIT
TTE Apporrti di
Metallo,, MDO-DIT
TTE Guida dei Mezzi d’Opera
d
di prroprietà dellle IA);
 mantengga le abilitazzioni/qualifiicazioni rich
hieste.
L’apppaltatore deeve valutare, con cadenzze periodich
he opportunamente stabbilite, l’efficaacia delle atttività
di foormazione/aaddestramen
nto intrapresse.
L’Apppaltatore deve
d
svolgerre, con gli sttessi criteri sopra
s
riportaati, attività ddi controllo e verifica an
nche
sul ppersonale diipendente deei Subappalttatori eventuualmente utiilizzati.
II.1..4

REQ
QUISITI
RELAT
TIVI
APPARECCHIIATURE

AII

MEZ
ZZI,

AT
ATTREZZA
ATURE

O

L’Apppaltatore deve
d
predisp
porre proceddure documeentate e man
ntenere tuttee le registrazzioni per forrnire
eviddenza che tuutti i mezzi, attrezzaturre o appareccchiature, seeppur nolegggiate o avute in comoddato
d’usso, comunqque nella pro
opria disponiibilità, per lo
o svolgimento di attivitàà che:
 potrebb
bero determiinare pregiuddizio alla siccurezza e/o regolarità deell’esercizio ferroviario;
 potrebb
bero determiinare pregiuddizio alla siccurezza sul lavoro e alla tutela dell’aambiente;
siano:
 dotati delle prescrittte certificaziioni in meritto alla sicureezza;
 mantenuuti in statto di efficiienza secon
ndo le specifiche inddicazioni dei
d manualii di
manuten
nzione;
 utilizzatti secondo i manuali/speecifiche del costruttore;
 iscritti al
a Registro Unico
U
Mezzii d’Opera (R
RUMO), quaando trattasii di mezzi d’’opera circollanti
su rotaiaa.
L’Apppaltatore per
p i mezzi, attrezzaturee o appareccchiature preesenti sul luoogo di lavorro o in canttiere,
che non soddisfano i requiisiti di utilizzzazione e ch
he non posssono essere definitivam
mente allontaanati
dallee aree di can
ntiere, deve adottare
a
effiicaci misure al fine di im
mpedirne l’inndebito uso.
Lo sstato di non
n utilizzazion
ne deve com
munque esseere reso visib
bile tramite l’applicazione di opporrtuni
carteelli e/o etich
hette.
Notaa 1 Per imprrese che hannoo un parco m
mezzi, attrezzaature o apparrecchiature vassto, può essere
re utile istituirre un
registtro unico, gestitito anche in foorma informattica, su cui traascrivere tutte lel relative inforrmazioni di dettaglio.
d
Notaa 2 Una efficaace misura perr impedire l’usso di un mezzoo, potrebbe esssere quella di ttogliere o renddere inservibili parti
p
mecca
caniche essenziiali al funzionamento stesso della macchinna.
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REQ
QUISITI RE
ELATIVI A
ALLA PRO
OGETTAZIONE E SV
VILUPPO

Quaando la resp
ponsabilità relativa alla pprogettazion
ne nei confrronti del Coommittente non può esssere
escluusa dall’App
paltatore, il termine
t
proggettazione deve
d
essere esplicitamen
e
nte riportato nello scopo
o del
certiificato di conformità deel Sistema dii Gestione per
p la Qualitàà.
Se rrichiesta in contratto o se necessaaria per pro
ocedere con i lavori, la progettazio
one deve esssere
svollta in conforrmità alle preescrizioni coontrattuali e agli altri documenti richhiamati.
L’eleenco degli elaborati di progetto e la relativa nomenclatu
ura da preddisporre perr soddisfare alle
presscrizioni con
ntrattuali deevono esseree preventivaamente defin
niti. Per ognnuno di essii devono esssere
indivviduati i tem
mpi di emissiione e i respponsabili perr l’elaborazio
one.
L’atttività di pro
ogettazione e sviluppo devono essere supporrtate da attrrezzature teecniche e mezzi
m
infoormatici (ten
nuti sotto controllo),
c
cche dovranno essere elencati
e
nel piano di progettazion
p
ne e
sviluuppo (PdP).
II.1..6

REQ
QUISITI RE
ELATIVI A
AI PROCE
ESSI DI AP
PPROVVIG
GIONAMENTO

Ferm
mo restando
o quanto dissposto dalle CGC in merito alla Qualità, proveenienza ed accettazione
a
e dei
mateeriali e in merito
m
al su
ubappalto ssi precisano
o, nei punti seguenti, i criteri di controllo a cui
l’Apppaltatore do
ovrà attenersi per l’acceettazione di materiali di fornitura e nella scelta/
/valutazionee dei
Subaappaltatori e Subfornito
ori.
Di nnorma tutti i materiali in categoricco e progreessivo RFI, necessari allla realizzazzione dell’op
pera,
sonoo forniti a cuura del Com
mmittente.
Per l’approvvigi
gionamento di materiali e componeenti, l’Appalltatore devee assicurare, anche tram
mite i
relattivi documeenti di acquiisto, il trasfeerimento ai Subfornitorri delle presscrizioni con
ntrattuali e delle
d
norm
mative tecniiche di riferimento e queelle eventualmente cogeenti, relative a quanto ap
pprovvigion
nato.
Le procedure di qualificcazione deii Fornitori devono prevedere,
p
ffra l’altro, la valutaziione
relattivamente alla
a capacitàà di forniree prodotti conformi
c
ai requisiti ccontrattuali, alla Qualità di
fornniture preceddenti, al rispetto dei teempi di con
nsegna, agli aspetti orgganizzativi ed
e alle eventuali
certiificazioni po
ossedute.
Le pprocedure di
d valutazion
ne dei Subapppaltatori deevono prevedere, fra l’al
altro, accertaamenti direttti da
partte dell’Appalltatore, la valutazione ddella Qualitàà di prestaziioni precedeenti, il rispettto dei temp
pi di
eseccuzione, le evventuali certtificazioni ppossedute.
Le rregistrazioni di tali valuttazioni devo no essere co
onservate daall’Appaltatoore e, se rich
hieste, dovraanno
esseere messe a disposizione
d
e del Commiittente.
Nonn sono amm
messi Subforrnitori e Suubappaltatori per i qualii non sianoo disponibili le registrazzioni
dellee valutazion
ni eseguite.
Notaa 1 Per approovvigionamentoo si intende sia
ia le forniture dei materiali tutti sia attiviità subappaltaate, noleggi, noonché
serviz
izi di ingegneriia.
II.1..6.1

Mateeriali non soggetti a p
prescrizioni tecniche RFI
R

Per l’approvvigiionamento di
d materiali nnon soggettii a prescrizio
oni tecnichee RFI l’Appaaltatore devee:
 inndividuare i materiali e i prodotti per uso strrutturale, so
oggetti a speecifica regollamentazion
ne ai
ssensi del D.M
M. 14/01/2008, capitollo 11; per quuesti prodottti consideraati critici l’A
Appaltatore deve
d
vverificare la disponibilittà della Dichhiarazione di
d Conform
mità e, se per
ertinente, il contenuto delle
d
““Dichiarazio
oni di Prestaazione” e ddeve rifornirrsi da Forn
nitori in posssesso di ceertificazionee del
ssistema di geestione della Qualità o ddi prodotto;

GES
STIONE DEGLI
D
APP
PALTI DI LAVORI,
MANU
UTENZIO
ONI, OPER
RE E FORN
NITURE IN
N
OPERA
A ESEGUIT
TE IN ASSSICURAZIO
ONE DEL
LLA
QUALIT
TÀ
PRO
OCEDURA
A OPERAT
TIVA
DIREZIONALE

Codifica:

RFII DPR PD IFS 0117 A

FOGLIO
11 di 26

 inndividuare i materiali e i prodotti dda costruzio
one acquistatti sul mercatto Unico Eu
uropeo, ogggetto
ddi marcaturaa CE; l’Appaaltatore per questi prod
dotti deve veerificare la ddisponibilità ed il conten
nuto
ddelle “Dichiaarazioni di Prestazione”
P
” e deve rifo
ornirsi da Fo
ornitori in poossesso di certificazionee del
ssistema di geestione dellaa Qualità o ddi prodotto;
 inndividuare i materiali e i prodotti ssenza speciffico riferimeento esistentte, quali preefabbricazion
ne a
ppiè d’opera o produzio
one di calceestruzzo e delle
d
malte in
i cantiere, per i qualii devono esssere
ddefiniti i con
ntrolli iniziaali, quelli duurante la pro
oduzione e quelli finalii; i controllii devono esssere
ddocumentatii e condotti secondo prrocedure doccumentate per
p le lavoraazioni ripetittive e, negli altri
ccasi, dettagliiati nel Pian
no della Quualità; le prrocedure devono preveedere il risp
petto delle leggi
l
vvigenti;
 pper tutti gli altri prodottti, stabilire, con specifiiche modalità, quali conntrolli effetttuare in sedde di
aaccettazione,, assicurando
o che il proddotto finale soddisfi sem
mpre i requissiti richiesti..
Devvono esseree utilizzati mezzi idonnei di identtificazione del
d prodottto, al fine di garantirre la
rintrracciabilità tra
t prodotto e relativa doocumentazio
one di contrrollo.
Le pprescrizioni di cui soprra sono validde anche peer i materialli già giacennti alle scortte, o comun
nque
nellaa disponibiliità dell’Appaaltatore, prim
ma della stip
pula del conttratto.
Notaa 1 La dichiaarazione di conf
nformità deve eessere redatta secondo la norrma UNI CE
EI EN ISO/
/IEC 17050..
Notaa 2 La dichiaarazione di prestazione devve essere rilascciata in conforrmità al Regoolamento UE n. 305/20111(ex
Direettiva 89/1066/CEE) “Proodotti da costrruzione”.
Notaa 3 Un docum
mento di controollo che può esssere consideratto idoneo è la dichiarazionee di conformitàà all’ordine, ciooè un
docum
mento in cui ili Fornitore diichiara che i pprodotti fornitii sono conform
mi ai requisiti dell’ordine, seenza indicare alcun
a
risultltato di prova (documento tippo 2.1 della U
UNI EN 102204).
II.1..6.2

Mateeriali soggeetti a prescrrizioni tecn
niche RFI ma
m non sogggetti ad om
mologazion
ne

Nel caso di fo
ornitura di materiali ddi armamentto e tecnollogici a cattalogo RFI, espressamente
autoorizzata dal Committen
nte, l’Appal
altatore dovvrà rivolgerssi esclusivam
mente a Su
ubfornitori con
Sisteema di Gesttione per la Qualità,
Q
certtificato da un
n organismo
o riconosciuuto da ACCR
REDIA.
Dovvrà essere predisposto
p
dal Fornitoore il Piano
o di Fabbriccazione e C
Controllo ch
he l’Appaltaatore
invieerà alla Direezione Lavorri per il vistoo di benestaare. La Direzzione Lavorii restituirà ill PFC indicaando
le faasi Notifican
nti e Vincolaanti.
L’Apppaltatore deve
d
preved
dere che il Fornitore accompagn
ni la conseggna dei maateriali con una
dichhiarazione dii conformitàà.
Devvono esseree utilizzati mezzi idonnei di identtificazione del
d prodottto, al fine di garantirre la
rintrracciabilità tra
t prodotto e relativa doocumentazio
one di contrrollo.
Notaa 1 La dichiaarazione di conf
nformità deve eessere redatta secondo la norrma UNI CE
EI EN ISO/
/IEC 17050..
II.1..6.3

Mateeriali soggeetti ad omoologazione

Nel caso di forrnitura di materiali
m
di aarmamento e materiali tecnologici soggetti ad
d omologazione,
esprressamente autorizzata dal Commiittente, l’Ap
ppaltatore do
ovrà rivolgeersi unicameente ad azieende
Subfornitrici, giià omologatee da RFI.
L’Apppaltatore, per il tram
mite della Direzione Lavori, potrà richiedeere l’elenco
o dei Forn
nitori
omoologati.
Dovvrà essere predisposto
p
dal Fornitoore il Piano
o di Fabbriccazione e C
Controllo ch
he l’Appaltaatore
invieerà alla Direezione Lavorri per il vistoo di benestaare. La Direzzione Lavorii restituirà ill PFC indicaando
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le faasi Notifican
nti e Vincolaanti.
Il F
Fornitore do
ovrà fornire, all’atto deella consegn
na dei materiali, una di
dichiarazionee di conform
mità
integgrata o acco
ompagnata da
d un certificcato di contrrollo tipo 3.1 (UNI EN 10204).
Devvono esseree utilizzati mezzi idonnei di identtificazione del
d prodottto, al fine di garantirre la
rintrracciabilità tra
t prodotto e relativa doocumentazio
one di contrrollo.
Notaa 1 La dichiaarazione di conf
nformità deve eessere redatta secondo la norrma UNI CE
EI EN ISO/
/IEC 17050..
Notaa 2 Nella diichiarazione di
d conformità devono esseree fornite inforrmazioni adddizionali di suupporto al finne di
correelare la dichiarrazione alla sttruttura RFI o all’organism
mo che ha rilasciato l’omologa
gazione del proodotto fornito.
Notaa 3 Un certifificato di controllo tipo 3.1 de
della UNI EN
N 10204, è un
u documento eemesso dal fabbbricante nel quale
q
forniisce risultati di prova.
Notaa 4 La dichiaarazione di connformità e il ccertificato di coontrollo tipo 3.1
3 (se richiestto) possono esssere integrati in
i un
unicoo documento.
II.1..6.4

Mateeriali o com
mponenti dii interoperaabilità

Nel caso di fornitura di maateriali e com
mponenti riientranti nelll’ambito di applicazion
ne delle diretttive
20088/57/CE e 2009/131/CE relativve all’intero
operabilità del sistemaa ferroviariio comunitaario,
esprressamente autorizzata
a
dal
d Committtente, l’Appaltatore dov
vrà rivolgersii unicamentte ad aziendee già
fornnitrici di RFII.
Dovvrà essere predisposto
p
dal Fornitoore il Piano
o di Fabbriccazione e C
Controllo ch
he l’Appaltaatore
invieerà alla Dirrezione Lavvori per il visto di benestare. La Direzionee Lavori reestituirà il PFC
P
indiccando le fassi Notificantti e Vincolannti.
L’Apppaltatore, per
p il tramitte della Direezione Lavo
ori, potrà ricchiedere l’eleenco dei Fo
ornitori RFII per
mateeriali soggettti alle STI.
Il Foornitore dovvrà fornire, all’atto dellla consegna dei materialli, una dichiaarazione di conformità o di
idonneità all’impiiego per i co
omponenti ddi interoperrabilità integgrata o accoompagnata da
d un certifiicato
di coontrollo tipo
o 3.1 (UNI EN
E 10204).
Devvono esseree utilizzati mezzi idonnei di identtificazione del
d prodottto, al fine di garantirre la
rintrracciabilità tra
t prodotto e relativa doocumentazio
one di contrrollo.
Notaa 1 La dichiaarazione di coonformità alle STI deve esssere redatta secondo la norm
ma UNI CE
EI EN ISO/IIEC
170550.
Notaa 2 La dichiiarazione di conformità allle STI deve fare
f riferimennto alle speciffiche tecniche di interoperabbilità
applilicabili ai mateeriali o componnenti forniti; iinoltre dovrà essere
e
corredataa da tutte le di
dichiarazioni richieste
ri
dalle STI.
S
Notaa 3 Se i matteriali forniti sono
s soggetti aad omologazioone, nella dichhiarazione di conformità deevono essere foornite
inforrmazioni addiizionali di suppporto, al finee di correlare la
l dichiarazionne alla struttuura RFI o allll’organismo chhe ha
rilascciato l’omologaazione del prodotto fornito.
Notaa 4 Un certifficato di contro
rollo tipo 3.1 della UNI EN
E 10204, è un documentto emesso dall fabbricante in cui
forniisce risultati di prova.
Notaa 5 La dichiiarazione di conformità
c
allle STI e il ceertificato di coontrollo tipo 33.1 (se richiessto) possono essere
e
integgrati in un uniico documento.
Notaa 6 Ai fini delle
d STI relattive al sottosisttema “infrastrruttura” del siistema ferroviaario trans-eurropeo convenzioonale
sono considerati coomponenti:
 la rotaia;
 ggli attacchi delllla rotaia;
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 le traverse.
Le rrotaie, gli attaacchi e le traveerse utilizzatii per brevi trattti di binari per
p usi specificci (per esempiio nei dispositiivi di
armaamento, nei dispositivi
d
di dilatazione, nnelle piastre di
d passaggio e in strutturee speciali) nonn sono considderati
compponenti di interoperabilità.
Notaa 7 Ai fini delle
d STI relattive al sottosisttema “energiaa” del sistema ferroviario
f
traans-europeo coonvenzionale e alta
velocicità, è considderata componnente la catennaria, la cuii dichiarazionne di conform
mità alle ST
TI sarà rilassciata
dall’A
’Appaltatore che
c dovrà avvaalersi, per il m
materiale del filo
f di contattoo, della dichiaarazione di conformità rilassciata
dal F
Fornitore.
II.1..6.5

Iden
ntificazione e gestionee dei materiiali forniti da
d RFI o toolti d’opera

Nel caso di forn
nitura di materiali di RF
FI, in conto lavoro,
l
devo
ono essere aadottate le prrocedure ch
he ne
garaantiscano l’iddentificazion
ne, anche in merito alla proprietà. Le
L modalità ddi identificaazione dovraanno
esseere adottate sia presso i locali
l
di depposito e/o magazzini
m
deell’Appaltatoore, sia pressso i cantieri fino
a m
montaggio e/o utilizzazzione. La coontabilizzazzione fisica di questi m
materiali do
ovrà essere resa
dispponibile in modo
m
separato da altri m
materiali apprrovvigionatii direttamennte dall’Appaaltatore.
Conn le stesse modalità
m
di cui sopra l’A
Appaltatore dovrà
d
gestiree i materiali tolti d’operra e da restittuire
ad R
RFI secondo
o le procedure RFI.
Notaa 1 L’identifificazione dei materiali
m
fornitti da RFI può essere eseguuita per mezzzo di scritte o cartelli, recannti la
dicituura “Materiiale di prop
prietà RFI cconsegnatii alla ditta ….
… in data …. per la messa
m
in op
pera
per lavori di ….”
… , seguita daal riferimento al contratto e gli estremi dell verbale di connsegna materiiali.
Notaa 2 L’identifficazione dei materiali
m
toltii d’opera può essere eseguitta per mezzoo di scritte o cartelli, recannti la
dicituura “Materi
riale di prop
oprietà RFII tolti d’ope
pera dalla ditta
d
…. inn data …. nell’ambito
n
o dei
lavoori di …… “, seguita dall riferimento all contratto.
II.1..6.6

Subaappalti

Nellla scelta e neella valutazio
one dei Subbappaltatori, l’Appaltatorre deve teneere in consid
derazione ch
he di
norm
ma non è concesso
c
subappaltare a Fornitori che non ab
bbiano un SSistema di Gestione
G
peer la
Quaalità certificaato per il cam
mpo specificco per cui si chiede il su
ubappalto.
Le attività di realizzazion
r
e delle lavoorazioni sub
bappaltate possono
p
esssere pianifiicate anche dal
Subaappaltatore. L’Appaltattore è tenuuto a precisare le fasi e le relativve date di esecuzione
e
e di
conttrollo previsste e, in conformità allle disposizio
oni applicab
bili, l’elencoo dei Fornito
ori dei proddotti
neceessari per il subappalto.
s
Il P
Piano della Qualità reelativo alle attività svvolte dal Su
ubappaltatorre deve esssere analizzato
dall’’Appaltatoree che deve in
ndicare i prropri interveenti e le mod
dalità di conntrollo delle fasi di lavo
oro e
dellee realizzazio
oni o parti dii opere eseguuite.
Il P
Piano della Qualità relaativo alle aattività svoltte dal Subaappaltatore, anche se predisposto
p
dal
Subaappaltatore stesso, devve essere appprovato dall’Appaltato
d
ore, ed invviato per l’aaccettabilità alla
Stazzione Appalttante almen
no 30 (trentta) giorni prima
p
dell’inizio delle atttività del su
ubappalto, salvo
diveerse indicazzioni stabiliite in conntratto, per l’individuaazione deglli interventti di eventtuale
sorvveglianza dell Committen
nte.
II.1..6.7

Prog
gettazione e Servizi di Ingegneriaa

Nel caso la progettazione debba esseere affidata anche in parte
p
a sogg
ggetti terzi, ferma restaando
l’auttorizzazionee del Com
mmittente, ttali soggettti dovranno
o essere ppreventivamente qualifficati
dall’’Appaltatoree che deve assicurare le capacità dei soggettti stessi di soddisfare le prescrizzioni
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conttrattuali.
Il coontrollo dellla progettaziione (risconntro di confo
ormità degli elaborati aggli elementi d’ingresso della
d
proggettazione attraverso
a
atttività di riessame e veriffica della prrogettazionee), anche se affidata a terzi,
t
devee essere doccumentato.
Le aattività di progettazionee e sviluppoo devono esssere suppo
ortate da attr
trezzature teecniche e mezzi
m
infoormatici (ten
nuti sotto controllo),
c
cche dovranno essere elencati
e
nel piano di progettazion
p
ne e
sviluuppo (PdP).
II.1..7

ESE
ECUZIONE
E DEI LAV
VORI

Le aattività conn
nesse alla reaalizzazione ddi quanto prrevisto in co
ontratto, com
mprese le faasi di attivaziione
e m
messa in serrvizio se preeviste, devoono essere opportunam
mente pianifficate tenen
ndo conto delle
d
risorrse necessarrie.
Devvono essere comprese anche le m
modalità di protezione di quanto rrealizzato, fin
f tanto ch
he il
Com
mmittente no
on vi provveeda direttam
mente.
Tuttte le attività devono esseere eseguite sulla base di
d proceduree o istruzionii dell’Appalttatore.
L’Apppaltatore deve
d
preved
dere ed esegguire verificche e provee per accerttare che siano soddisfaatti i
requuisiti richiestti dalle presscrizioni appplicabili (di legge, contrattuali, del progettista, degli standdard
azienndali, etc.). Le relative attività
a
devoono essere svvolte sulla base
b d’istruzi
zioni tecnich
he e disposizzioni
operrative docuumentate e l’esito deelle prove, verifiche, controlli e collaudi devono esssere
docuumentate.
È rresponsabilittà dell’Appaaltatore e ddegli eventuuali Subappaltatori eseg
eguire tutte le verifichee di
confformità, ispezioni, provve, controllii e collaudi necessari ad
d assicuraree la conform
mità dell’ogggetto
conttrattuale.
L’Apppaltatore, dopo
d
l’ultim
mazione di cciascuna fasee di lavoro, comprese qquelle relativve ai subapp
palti,
devee effettuare un’ispezion
ne finale inn accordo a quanto previsto dallee prescrizion
ni esecutivee del
Com
mmittente, dalle sue procedure, dalle speccifiche tecn
niche, e alltri documeenti applicaabili,
docuumentandon
ne l’esito.
Doppo l’ultimazzione di tuttte le fasi ddi lavoro, analogamen
a
te a quantoo fatto perr ciascuna fase,
f
l’Apppaltatore deeve eseguiree, documenttandone l’esiito, un’ispezzione finale, su tutte le opere, le paarti e
le atttività oggettto del contraatto.
II.1..7.1

Conttrollo delle attrezzaturre di ispezione, misura e prova

L’Apppaltatore deve
d
assicuraare che gli sstrumenti dii misura e prova
p
utilizzzati per le veerifiche prevviste
sull’esecuzione dei lavori siano costan
antemente teenuti sotto controllo ccon l’attuazione di effi
ficaci
proccessi di mon
nitoraggio per
p garantiree la Qualità dei lavori eseguiti. Gli strumenti utilizzati
u
devvono
posssedere un grado
g
di inccertezza adeeguato alle misure da effettuare.
e
I controlli alle
a attrezzaature
d’isppezione, missura e prova devono esssere eseguiiti da organiizzazioni coompetenti su
ulla base di una
piannificazione definita.
d
L’Ap
ppaltatore, nnel Dossier di Qualità, deve
d
forniree le registraziioni relative allo
statoo di taraturaa degli strum
menti utilizzaati.
II.1..7.2

Prog
gramma avaanzamentoo delle attiviità

Quaando richiesto in contraatto, l’Appalltatore dovrrà inviare co
on cadenza m
mensile, perr tutte le atttività
prevviste, il repo
orting sullo stato di avaanzamento delle
d
fabbriccazioni o deei lavori, articolato su base
b
settiimanale, con
n finestra giiornaliera, chhe consentaa al Committtente di segguire lo svilu
uppo di tuttte le
fasi esecutive e di pianificarre la propriaa attività di controllo.
c
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Riun
nioni relativve ad aspettti della Qualità e coorrdinamentoo delle attivvità

Il C
Committentee può convvocare riuniooni, anche su richiestaa dell’Appalttatore, prim
ma e durantte lo
sviluuppo delle attività,
a
nel corso dellee quali saran
nno esaminaati gli aspett
tti relativi allla Qualità della
d
realiizzazione, oggetto
o
delll’appalto e//o quelli rellativi all’orgganizzazionee aziendale per la Quualità
dell’’Impresa Ap
ppaltatrice e dei suoi Subbappaltatorii/Fornitori.
L’Apppaltatore è tenuto a parteciparee a tali riunioni, con personale ddi debito livello
l
e po
otere
deciisionale. Le decisioni operative,
o
pprese nel corso delle riunioni, deevono com
munque risulltare
confformi alle diisposizioni contrattuali.
c
II.1..8

GES
STIONE DELLE
D
NO
ON CONFO
ORMITÀ “NC”
“

L’Apppaltatore è tenuto alla gestione di tutte le non
n conformitàà a prescinddere dalle mo
odalità di rillievo
o daalla natura delle
d
stesse, secondo
s
le m
modalità preeviste nella specifica
s
proocedura del proprio
p
Sisttema
di G
Gestione perr la Qualità.
L’Apppaltatore è comunque responsabilile del trattam
mento, seco
ondo le indic
icazioni del presente puunto,
di tuutte le NC afferenti le attività svoolte dai Subaappaltatori, Subfornitorri, ecc. anch
he adeguanddo la
proppria proceduura, ove necessario.
Nei casi in cui le NC sono
o rilevate neei processi di
d realizzazio
one, la Direezione Lavorri, può disporre
imm
mediatamentte all’Appalttatore, il tippo di risoluuzione da adottare sennza attendeere la prop
posta
dell’’Appaltatoree stesso.
L’Apppaltatore è tenuto a riichiedere al Committen
nte, entro 5 (cinque) ggiorni, l’auttorizzazione per
tratttare (correzione), tutte le NC chhe hanno avvuto influen
nza sulla reealizzazione dell’opera, in
partticolare:
- N
NC dovute a materiali impiegati;
i
- N
NC dovute a carenze neei processi rrealizzativi e/o
e di contro
ollo.
L’Apppaltatore, per le soprra indicate NC, è tenuuto a presen
ntare la prooposta di riisoluzione e ad
attenndere l’apprrovazione daa parte del ccommittentee prima di atttuare il relaativo trattam
mento e prim
ma di
proccedere in lavvori, realizzaazioni e quannto altro possa aggravarre i danni coonseguenti alla NC.
L’Apppaltatore è tenuto a daare, immediiata, comun
nicazione al Committent
C
te su tutte lee:
- N
NC che haanno determ
minato o cche potenzzialmente po
otevano deeterminare pregiudizio
p
alla
sicurezza e//o regolaritàà dell’esercizzio ferroviariio;
- N
NC che haanno determ
minato o chhe potenziaalmente pottevano deterrminare preegiudizio
alla
sicurezza suul lavoro e allla tutela delll’ambiente.
L’Apppaltatore, per
p le sopra indicate NC
C, fatti salvi gli obblighi improrogabbili a suo carrico, è tenuto
o ad
attenndere l’approvazione del
d Committtente della proposta
p
di risoluzione
r
ddella NC prrima di attuaare il
relattivo trattameento e prima di procedeere in lavorii, realizzazio
one e quantto altro che possa aggravvare
i dannni o le situaazioni di perricolo conseeguenti alla NC.
N
II.1..9

ANA
ALISI DEI DATI

Quaando richiessto dal Com
mmittente, l’A
Appaltatore, deve effetttuare una aanalisi statisttica dei dati per
fornnire informazioni in merrito a:
- N
NC dovute a materiali impiegati;
i
- N
NC dovute a Subappalttatori/Subfoornitori;
- N
NC dovute a carenze neei processi rrealizzativi e /o di contrrollo;
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-

N
NC che haanno determ
minato o cche potenzzialmente po
otevano deeterminare pregiudizio
p
alla
sicurezza e//o regolaritàà dell’esercizzio ferroviariio;
- N
NC che haanno determ
minato o cche potenzzialmente po
otevano deeterminare pregiudizio
p
alla
sicurezza suul lavoro e allla tutela delll’ambiente.
Il reeport, che sarà predispo
osto dall’Apppaltatore con cadenza temporale richiesta daal Committeente,
devee riportare l’andamentto delle NC
C per lavorri, opere/im
mpianto e ddevono essere riferite alle
posssibile cause che
c le hanno
o determinaate.
Notaa 1 L’Appalttatore è tenuto ad avere un R
Registro delle NC
N per tutta la durata deii lavori.
II.2

CON
NTENUTI DEL PIAN
NO DELL
LA QUALIT
TÀ

II.2.1

GEN
NERALITÀ
À

nuto a predisporre il Piaano della Qualità
Q
(PdQ
Q). Il
Per l’esecuzionee del contraatto l’Appalttatore è ten
mittente e l’Appaltator
l
re che preccisa le moddalità
Pianno è il doccumento d’iinterfaccia ttra il Comm
operrative, le riso
orse e le seq
quenze dellee attività chee l’Appaltato
ore stesso sii impegna a mettere in atto,
a
al ffine di garrantire il conseguimen
c
nto dei reqquisiti di tempo,
t
cossto e presttazioni rich
hiesti
conttrattualmentte.
Talee PdQ è lo
o strumento
o previsto dalla norm
mativa della famiglia deelle norme ISO 9000 per
piannificare e deefinire le mo
odalità operrative, le ressponsabilità le risorse, gli strumen
nti di gestion
ne e
conttrollo che l’A
Appaltatoree si impegnaa a mettere in
i atto per garantire
g
il cconseguimen
nto dei requuisiti
di teempo costo e prestazion
ni richieste ccontrattualm
mente. L’App
paltatore è teenuto a pred
disporre il PdQ,
P
che costituisce l’interfaccia
l
con il Comm
mittente.
Il PddQ dovrà essere redatto
o in base alllle linee guid
da di cui allaa UNI ISO 10005, teneendo comun
nque
pressente anche la complessità dell’oggeetto contratttuale, in lineaa di principiio e salva divversa previsiione
che sarà espresssa dal Comm
mittente puòò essere articcolato in più
ù sezioni, in pparticolare:
- P
Piano di Geestione dell’A
Appalto (o ddella Fornituura/Lavori) - PGF.
- P
Piano della Progettazion
ne (se previssta) - PdP.
- P
Piano degli Approvvigio
onamenti - P
PdA.
- P
Piano di Fab
bbricazione e Controlloo e/o di Con
ntrollo Qualiità - PFC/P
PCQ.
- P
Piano di Atttivazione e messa
m
in Serrvizio (se prevista) - PAS.
- P
Piano di Assistenza (se prevista) - P
PA.
- P
Piano di Geestione delle clausole RA
AMS (se app
plicabile).
Notaa 1 Il Piano della
d Qualità deve essere adderente alla reaaltà Aziendalle e precisare iin modo dettaggliato le attivitità, le
lavorrazioni e i conntrolli che si anndranno a svoolgere, deve esssere sempre eviitata la ripetizzione di concettti generali dessunta
da do
documentazione della qualitàà come manuaali della qualittà aziendali o procedure
p
inteerne.
Notaa 2 Non è neecessario allegaare al PdQ coopie di proceddure o schede di controllo ddi dettaglio, see pertinente deevono
essere
re dati solo i rififerimenti alla documentazioone controllataa del sistema di gestione per
er la qualità.
Notaa 3 Le definiizioni dei pianni possono cam
mbiare, in alccuni casi è usata la terminnologia Piano Controllo Quualità
(PCQ
Q) o Piano di
d Commessa per definire ll’insieme orgaanico di più piani,
p
in alcunni casi con ill termine Pianno di
Conttrollo di Cantitiere (PCC) si fa
f riferimentoo alle attività specifiche
s
di unn singolo cantiiere.
Notaa 4 Le varie sezioni del PdQ
P possono costituire un unico docum
mento o essere ppresentate com
me parti sepaarate,
comuunque collegatee con indici dii riferimento. L
La stesura inn parti separatte, evita la revi
visione dell’inteero PdQ in caaso di
aggioornamenti relaative a singole parti.
p
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Queesta sezione del documeento dovrà ddescrivere:
 laa struttura organizzativ
o
va (di sede, di cantiere, di officina, magazzini, etc.) e le riisorse, anch
he in
teermini di uomini
u
e mezzi,
m
che ll’impresa in
ntende attivare per eseeguire quanto previsto dal
ccontratto con
n l’indicazio
one dei comppiti e respon
nsabilità asseegnate;
 l’’indicazione dei respon
nsabili dell’A
Appaltatore che devono
o gestire i rrapporti d’in
nterfaccia co
on il
C
Committentee (DL) co
on l’indicaziione per ciascuno
c
dii essi di ccompiti, lim
miti d’azion
ne e
rresponsabilittà;
l
forniiture e servizzi che saran
nno affidati a terzi (subaappalti) di cui
c sarà richiiesta
 l’’elenco dei lavori,
specifica auto
orizzazione alla DL;
ente
 ill cronoproggramma, di cui all’art.. 19 delle CGC, che l’Appaltatoore dovrà specificatam
s
sottoporre all benestare del
d Committtente;
 l’’indicazione di eventualii PdQ prediisposti dai Subappaltatori e approvaati dall’Appaaltatore.
Nel caso di Co
onsorzio o raggruppam
r
enti temporranee quanto sopra devve riferirsi sia
s alla strutttura
orgaanizzativa deel consorzio
o stesso, sia alle singolee consorziate o impresee singole, in aggiunta do
ovrà
esseere predispo
osto un documento inn cui deve essere descritto comee verranno armonizzatte e
coorrdinate le attività
a
di tu
utte le imprrese che fan
nno parte. L’Impresa m
mandataria dovrà svollgere
attivvità di coorddinamento su
ulle mandannti.
Notaa 1 I PdQ prredisposti dai Subappaltator
S
ri e approvati dall’Appaltaatore, possono essere presentaati come allegaati al
PdQ
Q dell’Appaltaatore.
Notaa 2 I PFC predisposti
p
daii Subfornitori e approvati dall’Appaltat
d
tore, possono eessere presentaati come allegaati al
PdQ
Q dell’Appaltaatore.
II.2.2.2

Pian
no della Pro
ogettazionee e Sviluppo
o (ove richiesto) - PdP
P

Queesta sezione deve conten
nere:
 ill programm
ma dettagliato delle atttività di prrogettazione, tenendo ppresenti tuttte le necessità
dderivanti dallle prescrizioni contratttuali e con l’indicazion
ne delle datte in cui saaranno svoltte le
aattività di verrifica, riesam
me e, ove appplicabile, di validazione del progettoo;
 lee responsabilità relative alla progetttazione;
 i requisiti basse utilizzati per
p la progeettazione;
 l’’elenco dei documenti contrattuali,, leggi, norm
me tecniche, regole e pprescrizioni utilizzate peer la
pprogettazion
ne;
 l’’elenco dellee attrezzaturre tecniche, m
mezzi inform
matici e softtware utilizzzati per la progettazione;
 l’’elenco dellee attività di progettazion
p
ne affidate a terzi (ove espressamentte autorizzate in contrattto);
 lee modalità con cui sarranno svoltee le attivitàà di verifica della proggettazione e di riesamee del
pprogetto inteermedie e fin
nali;
 lee modalità operative che sarannno predisposte per tenere
t
sottoo controllo
o le attivitàà di
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pprogettazion
ne affidate a terzi (ove esspressamentte autorizzatte in contrattto);
 ggli eventuali momenti dii confronto ed approvazione del Co
ommittente sulle soluziioni prospetttate,
ivvi compresi quelli dediccati ai riesam
mi della proggettazione;
 lee modalità di
d gestione delle verificche e dei rieesami interm
medi e finalii della progeettazione co
on la
ppartecipazion
ne del Comm
mittente;
 l’’elenco dei documentii previsti ddi progetto con l’indiccazione dei tempi di emissione ed
e i
nnominativi dei
d responsab
bili dell’elabborazione.
Nel caso in cui
c l’Appalttatore sia uun Consorzio, una Società Connsortile o un’Associazi
u
ione
Tem
mporanea d’’Imprese, i PdP predissposti da ogni
o
singola Impresa ri
riunita devo
ono prevedeere i
riesaami / verificche interdiscciplinari dellaa progettaziione fra le vaarie Impresee riunite o co
onsorziate.
Nei PdP della mandataria si deve evvincere l’attiività di coordinamento che la stesssa svolge sulle
s
manndanti.
II.2.2.3

Pian
no degli App
provvigionaamenti - Pd
dA

La ssezione relattiva al PdA deve contennere l’elenco
o dei Fornittori a cui l’A
Appaltatore intende
i
affidare
la foornitura di:
 m
materiali sogggetti a presccrizioni tecnniche RFI ma non soggeetti ad omoloogazione (pu
unto II.1.6.22);
 m
materiali sogggetti ad omo
ologazione ((punto II.1.66.3);
 m
materiali o i componentii di interopeerabilità (pun
nto II.1.6.4);
 laavori e/o lee forniture di
d servizi in subappalto, che dovran
nno essere autorizzati (punti II.1.66.6 e
II.1.6.7).
Dovvrà inoltre co
ontenere:
 i criteri per l’’identificazio
one e rintraccciabilità deii prodotti, fiino all’impieego;
 l’’elenco dei prodotti
p
chee saranno forrniti dal Com
mmittente;
 lee modalità di
d movimen
ntazione, imm
magazzinam
mento, prelieevo e verificca periodicaa dei prodottti in
qquestione;
 i metodi da adottare no
onché i nom
minativi dei responsabiili per il traattamento deei prodotti non
cconformi.
II.2.2.4

Pian
no di Fabbriicazione e Controllo e/o
e di Conttrollo Qualiità - PFC/P
PCQ

Queesta sezione deve descriivere in ordiine sequenzziale tutte le fasi di lavorro e di conttrollo necesssarie
per la realizzaziione di quan
nto previstoo in contrattto, il docum
mento può eessere articolato anche sulla
s
basee di singole attività lavvorative ripeetitive, com
munque neceessarie alla rrealizzazion
ne, in ogni caso
c
devoono essere in
ndicati:
 lee attività e lee lavorazion
ni;
 ill responsabiile della eseccuzione dellaa attività;
 i responsabilli della eseccuzione di ccontrolli e/o il responsabile della validazionee dei risultatti di
pprova;
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 lee normativee cogenti, i requisiti conttrattuali, le specifiche,
s
lee normativee tecniche lee procedure e/o
isstruzioni di lavoro, le modalità
m
opeerative appliicabili da cui avere preccise indicazio
oni sui criteeri di
aaccettazione,, le tolleranzze ammesse,, nonché la frequenza
f
deei controlli pprevisti;
 l’’indicazione dei controllli intermedi e finali prevvisti;
 lee apparecchiature di ispezione, misuura e prova da utilizzaree;
 laa documentazione di reggistrazione cche sarà emessa a frontee delle attiviità di contro
ollo;
 l’’indicazione di eventualii PFC/PCQ
Q predispostti dai Subapp
paltatori e appprovati dalll’Appaltatorre.
Nel predisposizzione del documento deeve essere prrevista la po
ossibilità da parte della DL
D di segnaalare
le atttività che l’A
Appaltatore dovrà notifficare all’uffi
ficio della DL con un annticipo miniimo di 8 (o
otto)
giorrni, tra quesste quelle ind
dicate comee “notificantti” (N) potrranno esseree svolte anch
he in assenzza di
un rrappresentan
nte dell’uffiicio della D
DL, mentre le
l fasi segnalate come “vincolanti” (V) potraanno
esseere eseguite solo in presenza di unn rappresenttante dell’uffficio della D
DL, salvo esspressa rinuuncia
scrittta.
Notaa 1 A titolo di
d esempio, poossono considerrarsi lavoraziooni ripetitive, lavori di rinnoovo o di risannamento dei biinari,
lavorri di rinnovo linea
l
di contattto, posa cavi, manutenzionii cicliche, per questo
q
tipo dii lavori può esssere predispostto un
PFC
C standard, chhe sarà sempre utilizzato perr le specifiche attività
a
a prescindere dal conntratto.
Notaa 2 Le fasi vincolanti
v
“V
V” sono generaalmente considderate quelle attività
a
di parrticolare rilevaanza che una volta
eseguuite non possonno essere più ripetute,
r
ad eseempio i getti inn calcestruzzo.
Notaa 3 I PFC/P
PCQ predisposti dai Subap
appaltatori e approvati
a
dallll’Appaltatore,e, possono esseere presentati come
allega
gati al PFC/P
PCQ dell’Apppaltatore.
II.2.2.5

Pian
no di Attivazzione e meessa in Servizio (se pre
evista) - PA
AS

Queesta sezione deve conten
nere la piannificazione di
d tutte le atttività connessse alla messa in serviziio di
quannto realizzatto, ivi comp
prese tutte lee attività neccessarie prev
viste nelle prrocedure aziendali vigen
nti e
relattive alla “Meessa in servizio dei sottoosistemi struutturali”. Deeve contenerre:
 l’’elenco e glii estremi deii titoli, omoologazioni, concessioni
c
possedute,
p
o richieste, per
p l’esecuziione
ddelle verifich
he, prove e simulazioni
s
ffinali per la messa in serrvizio ed attiivazione;
 l’’elenco dellee verifiche ch
he, secondoo le prescriziioni del Com
mmittente, ddevono esserre condotte;
 laa descrizion
ne e gli scopii delle verifiiche e delle simulazioni previste peer l’attivazion
ne e la messsa in
servizio;
 ill programma temporale delle suindiicate verifich
he e simulazzioni;
 lee fasi di verrifiche ed atttivazioni parrziali, se neccessarie, sup
pportate da adeguate reelazioni tecn
niche
ddi supporto;
 l’’elenco dellee operazionii da effettuarre per il passaggio da un
na fase alla ssuccessiva;
 l’’elenco dellee attrezzaturre e strumennti che saran
nno utilizzatti per le verrifiche, provve e simulaziioni,
ccon l’indicazzione delle co
odifiche d’iddentificazion
ne e delle tarrature;
 l’’elenco nom
minativo dellle persone responsabilli dell’esecuzzione delle verifiche co
on l’indicaziione
ddelle esperien
nze maturatte;
 l’’elenco dellle certificaazioni di rregistrazionee delle veerifiche chee saranno consegnatee al
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C
Committentee.
II.2.2.6

Pian
no di Assisteenza Tecniica (se prevvista) - PA

In bbase a quantto prescritto
o contrattuallmente la seezione relativ
va al Piano di Assistenzza Tecnica deve
d
conttenere tutte le indicazion
ni in meritoo alla fornituura di:
 m
materiale do
ocumentario
o: manuali dd’uso e con
ndotta deglii impianti, manuali di manutenzione,
m
manuali per interventi
i
d’emergenza;;
 isstruzione deel personale: modalità d’’esecuzione dei corsi specialistici d’iistruzione;
 ccataloghi ricaambi: descriizione analittica dei pezzzi di ricambiio per le parrti soggette a manutenziione
ccon indicazio
one delle speecifiche d’appprovvigion
namento e deei relativi dissegni tecnicii;
 scorta tecnicca: elenco e quantità ddei pezzi dii ricambio forniti a paagamento al
a di fuori degli
d
oobblighi di garanzia
g
nellaa prima fasee di avvio deegli impianti;;
 aassistenza tecnica: modaalità e tempii d’interventto su quanto
o realizzato ccontrattualm
mente in casso di
gguasto o di altre
a
difficolttà operative;;
 eeventuali attrrezzature peer la manutennzione.
II.2.2.7

Pian
no di Gestio
one delle cllausole RAM
MS (Affidabilità, Mannutenibilitàà, Disponibilità
e Siccurezza (se previste)

Se pprevisto in contratto,
c
neel PdQ devee essere inseerita anche la
l sezione reelativa al Piaano di Gestiione
dellee clausole RAMS
RA
speciffico per l’inteervento app
paltato, anche per la valuutazione delll’Appaltatorre.
II.3

MOD
DALITÀ DI
D GESTIO
ONE DEL PIANO
P
DE
ELLA QUA
ALITÀ

II.3.1

PRE
ESENTAZIIONE DEL
L PIANO DELLA
D
QU
UALITÀ

In rrelazione alllo sviluppo delle attivittà necessariie per l’eseccuzione del contratto, il Committente
potrrà richiederee all’Appaltatore di preseentare il PdQ
Q o sue seziioni in fasi teemporali divverse.
Ovee ritenuto opportuno,
o
in relazionne alle carattteristiche e alla compplessità dell’’appalto, prrevia
indiccazione sul bando di gara
g
o letteera d’invito,, potrà richiedere all’apppaltatore laa presentaziione
preliiminare di alcune
a
parti o sezioni del
el Piano dellaa Qualità.
La documentazzione dovràà essere prresentata in triplice copia
c
contrrollata, salvo
o diversamente
prevvisto in conttratto, come da proceduura interna dell’Appaltat
d
ore.
II.3.2

APPROVAZIO
ONE DEL P
PIANO DE
ELLA QUA
ALITÀ

Dal ricevimento
o del PdQ, prima edizzione o succcessive o dii una singol
ola sezione, il Committente
no entro 155 (quindicii) giorni, salvo
s
diverssa indicazionne contrattuale, il pro
oprio
rilasscerà o men
beneestare relativvo all’adeguaata rispondeenza dei doccumenti stessi alle prescrrizioni contrrattuali.
Nel caso vengan
no rilevate carenze,
c
il C
Committentee potrà richieedere integrrazioni alla documentazi
d
ione
pressentata e l’A
Appaltatore sarà
s tenuto ad adeguaree la documeentazione em
messa nei termini tempo
orali
stabbiliti dal Com
mmittente.
In ccaso di non approvazion
a
ne del PdQ o della singgola sezione dello stessoo da parte deel Committeente,
salvoo diversa in
ndicazione contrattuale,
c
l’Appaltato
ore non potrrà iniziare lee attività e/o le lavorazzioni
prevviste.
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Il Committentee, fermo resttando il diriitto di intervvenire e presenziare allaa realizzazio
one delle atttività
prevviste per l’essecuzione deel contratto, in qualsiasii momento lo
l ritenga oppportuno, potrà individuare
le atttività che do
ovranno esssere notificaate (fasi notificanti “N” o vincolantti “V”), med
diante speciffiche
annootazioni sul PFC/PCQ .
La fformale app
provazione dei
d documennti verrà daata dal Com
mmittente (R
Responsabilee della Strutttura
del SSoggetto Teecnico /Pro
oject Manageer), per mezzzo del Direettore Lavorri, all’Appaltatore mediante
notaa scritta (Orrdine di Servvizio), alla quuale sarà alleegata copia, vistata in seegno di approvazione, della
d
docuumentazione presentataa.
Ai ssensi dell’arrt. 26 delle CGC, i tem
mpi di app
provazione non
n costituuiscono il presupposto
p
per
pressentare dom
manda motivaata di prorogga al termin
ne ultimo con
ntrattuale.
II.3.3

REV
VISIONE DEL
D
PIAN
NO DELLA
A QUALITÀ
À

Il P
PdQ, o seziione di esso
o, può esseere oggetto di revision
ni in ogni m
momento. L’Appaltator
L
re è
com
munque tenuuto a preseentare i doocumenti reevisionati alll’approvazioone del Co
ommittente nei
seguuenti casi:
 ri
richieste speccifiche del Committente
C
e;
 aaggiornamen
nti al cronop
programma;
 aaggiornamen
nti alla lista dei
d Fornitorii/Subappalttatori previstti nel PdA;
 ddiverse modaalità esecutivve e/o di coontrollo prevviste al PFC/PCQ.
In ttutti i casi sopra elen
ncati, l’Apppaltatore è tenuto a presentare
p
i documentti revisionatti al
Com
mmittente entro
e
10 (d
dieci) giorn
ni (salvo diversa
d
indiccazione conntrattuale), fermo
f
restaando
l’obbbligo che, nelle moree della defiinitiva apprrovazione, non
n
potrà iniziare le attività e/o
o le
lavoorazioni oggeetto di nuovva pianificaz ione.
II.3.4

COM
MUNICAZIONI DEL
LLE ATTIV
VITÀ NOT
TIFICANT
TI “N” O VINCOLAN
V
NTI
“V”

L’Apppaltatore deve
d
segnalaare alla Direzione Lavorri, con almeno 8 (otto)) giorni di anticipo,
a
le fasi
notiificanti, anch
he se svolte presso i Foornitori, con
n avvertenzaa che, tra qu
queste, quellee indicate co
ome
“Nootificanti” (N
N) potranno
o essere svvolte anche in assenza di un rapppresentante della Direziione
Lavoori, mentre le fasi segnaalate come ““Vincolanti”” (V) dovran
nno essere eeseguite solo
o in presenzza di
un rrappresentan
nte della Dirrezione Lavoori, salvo esp
pressa rinun
ncia scritta.
Le ssegnalazioni devono preecisare almenno:
 ill riferimento
o alla parte dell’opera
d
o ai lavori da eseguire;
 laa data e l’oraa di esecuzio
one;
 laa durata prevista delle attività;
 laa località di effettuazion
ne, con riferiimenti certi (es. progressiva chilomeetrica);
 laa persona daa contattare..
Notaa 1 Le segnaalazioni, se pertinenti
p
allee specifiche atttività, possonno essere esegguite anche coon un program
mma
tempporale. Va com
munque garantito il rispetto del preavviso alla Direzionne Lavori.
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SOR
RVEGLIAN
NZA E VER
RIFICA

Il C
Committentee, per tramiite del Direettore Lavorri o del suo
o Assistentee, sorveglia il rispetto delle
d
presscrizioni tecniche sull’organizzazionne per la Qualità
Q
dell’A
Appaltatore e dei suoi Subappaltato
S
ori e
Fornnitori. Tale sorveglianza
s
a si esplica, ttra l’altro, mediante:
m
 eesame di doccumenti tecn
nici, gestionaali e program
mmatici;
 vverifiche nellle fasi di pro
ogettazione, fabbricazione in officin
na, costruzioone, montagggio, etc.;
 vverifiche delll’idoneità deei Fornitori e dei Subapp
paltatori;
 sorveglianza tecnica sullee fabbricaziooni proprie dell’Appaltaatore e dei teerzi coinvoltti;
 sorveglianza tecnica sullee attività prooduttive;
 ppartecipazion
ne a qualifiche, prove e verifiche;
 ccontrolli sulll’esecuzione d’ispezioni in corso d’o
opera e finali;
 ppartecipazion
ne alle provee di collaudoo;
 ppresenziamenti eseguiti sulle
s
fasi “N
N” e “V”;
 vverifiche ispeettive (audit)).
II.4.1

FOR
RMALIZZA
AZIONE E GESTION
NE DELLE
E NC RISC
CONTRAT
TE

Tuttte le NC risscontrate daal Committeente devono
o essere form
malizzate alll’Appaltatorre dal Diretttore
Lavoori con app
posito OdS, inoltre doovranno esssere stabiliti i tempi peer l’attuazio
one delle azzioni
corrrettive eventtualmente co
oncordate.
In seeguito la DL
L verifica ch
he l’Appaltattore risolva le
l NC formalizzate, nei tempi previisti e seconddo le
moddalità conco
ordate, regisstrando l’avvvenuta chiuusura sul giiornale dei lavori e daandone form
male
com
municazione all’Appaltattore con OddS.
Nel caso in cuii all’atto dellla verifica lla DL rilevii la mancataa chiusura nnei tempi prrevisti o la non
efficcace chiusurra delle NC rilevate
r
per responsabiliità dell’Appaltatore, il D
Direttore Lavvori provvederà
all’appertura di una nuova NC.
N
II.4.2

EFF
FETTI DEL
LLE NC R
RISCONTR
RATE

Tuttte le NC riscontrate dall Committennte a seguito
o di attività di sorvegliaanza e verifica, formalizzzate
secoondo quanto
o già precisaato al preceddente punto
o II.4.1, ferm
mo restandoo quanto già disposto dalle
d
CGC
C in merito ad eventtuali inadem
mpienze allee prestazion
ni richieste,, saranno valutate
v
al fine
dell’’applicazione di quando previsto in contratto.
II.5

DOC
CUMENTA
AZIONE F
FINALE EMESSA DA
ALL’APPA
ALTATORE
E

L’Apppaltatore deve
d
inoltraare al Comm
mittente, al termine deelle attività, 2 (due) co
opie di tuttta la
docuumentazione di certificaazione compprendente, tra
t l’altro, lee specifiche dei materialli, i certificaati di
origi
gine dei mateeriali stessi, la
l documenttazione dellee Non Confformità e dellla loro risolluzione.
La documentazzione di ceertificazionee deve esseere corredatta, infine, dda una “D
Dichiarazionee di
Connformità”, di
d cui alla Norma
N
UNI CEI EN ISO/IEC 17
7050, relativva all’oggetto
o del contraatto,
emeessa e sottoscritta dall’Appaltatore.
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Devve essere in
noltre reso disponibile
d
il dossier di
d Qualità della
d
realizzaazione, conttenente tuttte le
regisstrazioni dellla Qualità relative
r
al coontratto (cerrtificazioni d’origine,
d
ceertificati di collaudo,
c
verrbali
d’isppezione, sch
hede di registtrazione alleegate ai PCQ
Q/PFC, risoluzione dellee Non Confformità, etc.).
L’Apppaltatore dovrà
d
rilascciare, se perrtinente, tuttte le dichiaarazioni di conformità alle normaative
vigeenti, ivi com
mpresa la dichiarazione
d
e CE di co
onformità o idoneità al
all’impiego dei
d compon
nenti
d’intteroperabilittà.
Quaando previstto, la docum
mentazione ddi registrazio
one della Qu
ualità deve eessere codifiicata seconddo le
presscrizioni con
ntrattuali.
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PAR
RTE III
MA
ATRICE DE
ELLE RES
SPONSABIILITÀ

PdA

PdP

PGF

PdQ

Attivvità / Docum
mento

Committente
C

Appaltato
ore

Predisposizione del PdQ

C

R

Definizio
one della Struttura O
Organizzativa garante
dell’esecuuzione del contratto con le reelative responssabilità

I

R

Predisposizione proced
dure d’interfacccia con il Com
mmittente
ontrollo della documentazioone e dei prodotti non
per il co
conformii

I

R

Pianificazzione delle attività
a
riguarddanti lo svilu
uppo del
contratto
o

I

R

Predisposizione proceedura documeentata per geestione e
o documenti e registrazioni Q
Qualità
controllo

I

R

Indicazio
one di PdQ preedisposti da evventuali Subappaltatori

I

R

Programm
mazione dellee attività di progettazionee con le
relative reesponsabilità

I

R

Predisposizione delle attrezzature tecniche e dei
d mezzi
informatiici

I

R

Elenco delle
d
attività di
d progettazionne affidate a terzi e le
modalità operative pred
disposte per il controllo

I

R

Predisposizione proced
dura documenntata per gestiione delle
verifiche e dei riesami

C

R

Predisposizione elenco
o elaborati di progetto, con
n tempi di
emissionee e responsabiili dell’elaborazzione

C

R

Predisposizione prograamma temporaale approvvigiionamenti
materiali

I

R

Comuniccazione elenco fornitori/subaappaltatori quaalificati

C

R

Predisposizione dei responsabili e delle mo
odalità di
o dei prodotti non
n conformi
controllo

I

R

Comuniccazione criteri identificazionne e rintracciaabilità dei
prodotti fino
f all’impieggo

I

R

Predisposizione gestion
ne materiali forrniti dal Comm
mittente

C

R

Direzio
one
Lavori

C

I
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Direzio
one
Lavori

Committente
C

Appaltato
ore

Descrizio
one temporale fasi di lavoroo e controllo necessarie
n
per l’eseccuzione del con
ntratto

C

R

Individuaazione criteri di accettazionne, tolleranze ammesse,
frequenzaa dei controlli e apparecchiatture di prova

C

R

Individuaazione fasi Vin
ncolanti e Notiificanti

C

C

Predisposizione procedura documeentale per reggistrazione
esito con
ntrolli

I

R

Individuaazione e tempiistica delle veriifiche e simulaazioni

C

R

Individuaazione delle fasi,
f
degli struumenti e dellee persone
coinvoltee nelle verifichee

C

R

Predisposizione proced
dura documenntata delle certificazioni
di registraazione delle veerifiche

C

R

Predisposizione per la fornitura di: m
materiale docu
umentario,
ambi, scorta e assistenza
istruzionii al personale, cataloghi ricam
tecnica, attrezzature
a
per la manutenziione

I

R

Predisposizione del piaano di gestionne delle clauso
ole RAMS
specifico per l’interventto appaltato

I

R

Predisposizione proceedura documeentata per la gestione
delle non
n conformità

C

R

Analisi sttatistica delle NC
N su report s pecifico trimestrale

I

R

C

Controllo
o sul processo di risoluzionee delle NC

I

C

R

Consegnaa delle certificcazioni, Dichiaarazione di Co
onformità,
Dossier della
d
Qualità

C

R

D
Doc.

NC

PAS

PFC/PCQ

Attivvità / Docum
mento

PA

Codifica:

RAMS

PRO
OCEDURA
A OPERAT
TIVA
DIREZIONALE

Legeenda: R=Reesponsabilee; C=Coinvvolto; I=Infformato.
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