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1. SCOPO E APPLICABILITA’ 

 

Il presente documento (nel seguito, “Capitolato”) integra dal punto 

di vista tecnico i requisiti generali del Capitolato Generale SQ 400 

già a mani del Fornitore, per le forniture di carpenteria e di parti 

meccaniche (nel seguito “particolari”) SPEA. 

I requisiti del presente Capitolato si estendono ai processi di 

acquisto e gestione delle materie prime, industrializzazione e 

realizzazione, assiemaggio, finitura superficiale e controllo dei 

particolari nonché dei componenti commerciali (p.es., minuterie di 

fissaggio e di connessione, ecc.). 

 

 
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO SPECIFICI 

 

Oltre ai documenti contrattuali vincolanti già indicati nel 

Capitolato Generale SQ 400 sopra citato, i requisiti tecnici della 

fornitura sono rappresentati nei disegni tecnici prodotti da SPEA, 

consegnati al Fornitore e citati nell’Ordine d’Acquisto.  

SPEA riconosce come documento ufficiale unicamente i disegni 

tecnici in formato Pdf. 

 

È responsabilità del fornitore fare richiesta a SPEA del disegno 

con la release scritta nell’Ordine d’Acqisto, ove non sia già in suo 

possesso. 

 

Si ricorda che, come specificato nel Capitolato Generale SQ 400 al 

§ 2, tutte le forniture a SPEA devono ottemperare ai requisiti legali 

e normativi applicabili e relativi alla qualità e conformità dei 

prodotti e servizi, alla loro sicurezza ed alla preservazione 

dell’ambiente prima, durante e dopo la loro realizzazione. 

 

Inoltre, come specificato nel Capitolato Generale SQ 400 al § 3, il 

Fornitore deve: 

 acquistare (quando previsto nei termini della fornitura) le 

materie prime rispettando la qualità delle stesse così come in-

dicate nei disegni tecnici forniti da SPEA; 

 realizzare la fornitura rispettando le indicazioni contenute 

nell’ordine e nei documenti associati; 

 analizzare la documentazione e segnalare a SPEA la presenza 

di eventuali incongruenze, errori di disegno e/o non fattibilità, 

prima dell’invio della conferma d’ordine; 

 richiedere a SPEA una concessione di deroga, utilizzando il 

modulo 092 (“Supplier Deviation Request”), per eventuali 

prodotti che presentano una non conformità presumibilmente 

accettabile rispetto alla documentazione; 

 non può portare a conoscenza di terze parti informazioni 

relative alla documentazione ed ai prodotti della SPEA; 

 

 

3. REQUISITI SPECIFICI PROGETTUALI E 

COSTRUTTIVI IN MATERIA AMBIENTALE 

 

I particolari devono essere “RoHS 2 compliant”, in conformità alla 

Direttiva 2011/65/CE, sulla “restrizione dell’uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche”. 

 

Salvo diversa ed espressa specificazione da parte di SPEA 

motivata da ragioni tecnologiche, il Fornitore deve acquisire o 

realizzare particolari in materiale plastico ottenuti da materie 

prime termoplastiche e non termoindurenti. 

 

Ovunque possibile, deve essere evitato, ridotto o almeno condiviso 

con SPEA l’uso di materie prime, di componenti e di processi 

produttivi che pesino sull’ecosistema, a partire dall’estrazione sino 

allo smaltimento a fine vita. 

Laddove siano perseguibili, devono essere ricercati e raggiunti 

obiettivi di contenimento dei consumi energetici e della 

produzione di rifiuti. 

SPEA esige che il sito produttivo del Fornitore e dei suoi 

subappaltatori coinvolti in processi legati alla fornitura a SPEA 

(p.es., stabilimenti di verniciatura o di rivestimenti superficiali, 

saldatori, ecc.) operino nel rispetto della legislazione in materia 

ambientale a loro applicabile, sia essa cogente a livello nazionale o 

locale (p.es., regionale). 

 

Ai fini del Regolamento “REACH” (1907/2006/UE e s.m.i.), 

SPEA intende i particolari oggetto del presente Capitolato come 

un articolo oppure come un insieme di articoli, a seconda della 

loro configurazione: a prescindere dal fatto che il singolo articolo 

o l’intero provenga da Paesi dell’UE o da Paesi Extra-UE, in ogni 

caso il fornitore deve garantire che siano rispettati i requisiti del 

Regolamento “REACH” (1907/2006/UE); in particolare, prima di 

procedere con la fornitura il fornitore deve assicurare di aver già 

effettuato: 

 la registrazione delle eventuali sostanze soggette alla 

regolamentazione; 

 l’inoltro di informazioni sufficienti per la sicurezza d’uso del 

particolare qualora sia prevista la presenza di una sostanza 

SVHC in concentrazioni maggiori di 0,1 % nel rapporto 

peso/peso. 

 

Non sono ammessi particolari per la cui realizzazione si sia fatto 

uso di materie prime provenienti da Paesi nei quali si svolgano 

conflitti per il loro controllo o per i loro giacimenti, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2017/821 (del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di 

dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli 

importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro 

minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio) e 

della normativa U.S.A. “Dodd-Frank Wall Street Reform Act” del 

luglio 2010. 

 

 

4. REQUISITI SPECIFICI PROGETTUALI E 

COSTRUTTIVI IN MATERIA DI PRODOTTO 

 

Sino a fine vita i particolari in fornitura devono conservare le 

proprie caratteristiche fisiche e meccaniche (p.es., legate al grado 

di resistenza all’ossidazione, alla tenuta delle giunzioni saldate o 

meccaniche, ecc.). 

 

 
5. IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

 

5.1. Controlli delle competenze professionali, dei materiali 

impiegati e delle attrezzature per la validazione periodica 

dei processi 

 

Per condurre quei processi i cui risultati non possono essere 

controllati mediante misure dirette (ma soltanto ricorrendo a prove 

distruttive), il fornitore deve predisporre procedure scritte e dare 

evidenza della loro attuazione e della periodica verifica della loro 

adeguatezza; tali procedure devono recepire le migliori tecniche 

disponibili e devono essere riferibili nei contenuti a standard 

internazionali. 

Unicamente a titolo di esempio, si riporta nel seguito un elenco 

NON esaustivo di alcuni processi che rientrano in tale tipologia in 

base alle norme tecniche oppure di buona tecnica: 

 

 piantaggi; 

 verniciature e altri rivestimenti superficiali; 

 saldatura, manuale e non; 

 trattamenti termici; 

 prove non distruttive (PnD). 

 

Le procedure suddette dovranno prevedere, tra il resto: 

 le abilitazioni professionali delle persone nella conduzione di 

processi particolari (p.es., saldature, PnD, ecc.); 

 le condizioni che determinano l’eventuale decadimento della 

validazione del processo. 
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Le attività di validazione e di ri-validazione dei processi 

significativi sulla qualità della fornitura devono essere registrate in 

documenti riproducibili, in conformità o almeno in riferimento al 

§ 8.5.1.f) della norma ISO 9001. 

 

SPEA è in grado di fornire la necessaria assistenza ai Fornitori che 

ne fanno richiesta. 

 

5.2. Controlli dell’efficienza e dell’affidabilità delle 

attrezzature da processo 

 

Il Fornitore deve manutenere e tenere in efficienza i propri 

impianti, macchinari, attrezzature ed utensili al fine di averne 

adeguata confidenza in termini di affidabilità, di capacità e 

ripetibilità del processo e di sicurezza. 

Le attività di manutenzione sui beni che sono significativi sulla 

qualità della fornitura o sulla conformità del sito produttivo 

devono essere registrate in documenti riproducibili, in conformità 

o almeno in riferimento al § 7.1.3 della norma ISO 9001 ed ai §§ 

8.1 e 8.2 della norma ISO 14001. 

 

5.3. Controlli della strumentazione per monitoraggi e 

misurazioni (strumenti di misura) 

 

Il Fornitore deve manutenere e sottoporre a controllo periodico di 

mantenimento della taratura le apparecchiature impiegate per 

monitorare caratteristiche determinanti per: 

 la qualità dei propri processi, oppure per  

 la valutazione della conformità delle caratteristiche dei 

particolari rispetto alle prescrizioni da disegno SPEA. 

 

Le attività di gestione e di taratura degli strumenti devono essere 

registrate in documenti riproducibili, in conformità o almeno in 

riferimento al § 7.1.5 della norma ISO 9001. 

 

 

6. ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME, DEI 

COMPONENTI COMMERCIALI E DELLE 

LAVORAZIONI EFFETTUATE DA 

SUBAPPALTATORI 

 

L’approvvigionamento da parte del Fornitore di parti destinate a 

diventare parte intrinseca della fornitura a SPEA è regolato nel § 

12 del Capitolato Generale SQ 400. 

 

Il Fornitore è garante della qualità e conformità rispetto ai disegni 

tecnici di SPEA delle materie prime e dei componenti commerciali 

che approvvigiona e delle lavorazioni da lui commissionate a terzi 

per giungere ad effettuare la fornitura; di esse ne risponde in caso 

di eventuali non conformità che si palesano anche durante la vita 

in servizio dei prodotti SPEA e che siano inconfutabilmente 

riconducibili a vizi nella fase di competenza del Fornitore. 

 

La componentistica d’acquisto dovrà rispettare le caratteristiche 

richieste da SPEA, nonché quanto indicato ai precedenti §§ 3 

“Requisiti specifici progettuali e costruttivi in materia ambientale” 

e 4 “Requisiti specifici progettuali e costruttivi in materia di 

prodotto”. 

 

 
7. IMBALLI 

 

Particolari di dimensioni e pesi elevati (es. basamenti, tavole o 

guide, etc.) devono essere imballati su apposita pedana, protetti 

mediante apposite spugne e/o cartone ondulato, il tutto avvolto da 

idonea pellicola termoretraibile o equivalente.  

Sull’imballo deve essere apposto un cartellino indicante il 

fornitore ed il codice SPEA della parte. 

Particolari di minori dimensioni devono essere imballati in 

contenitori adeguati alla protezione del contenuto. 

 

 

8. CLAUSOLE QUALITATIVE 

 
8.1 Supporto alle ispezioni 

 

SPEA si riserva la facoltà, anche senza preavviso, di: 

 

a. ispezionare in corso d’opera i materiali, le attrezzature, gli 

strumenti e gli impianti utilizzati durante le fasi di 

realizzazione e controllo della fornitura; 

b. consultare la documentazione relativa ai materiali, alle 

attrezzature, agli strumenti utilizzati per realizzare la fornitura 

ivi compresi i documenti di processo nonché le schede 

individuali per l’abilitazione alla conduzione dei processi non 

direttamente controllabili. 

 
8.2 Criteri per l’accettazione 

 

L’accettazione della fornitura è subordinata al superamento dei 

controlli previsti dalla procedura SPEA PR-19 e delle prove di 

collaudo previste dalla procedura SPEA PR-21, nonché alla 

presenza dei documenti previsti in accompagnamento alla 

fornitura. 

Nei casi in cui il Fornitore o suoi rappresentanti, richiesti di 

fornire informazioni oppure di compilare documenti o questionari 

necessari a SPEA nei suoi rapporti con i propri clienti o altre parti 

interessate, omettano di fornire la collaborazione richiesta, è 

facoltà dell’ente SPEA richiedente, d’accordo con l’Ufficio 

Acquisti SPEA, di bloccare l’accettazione della fornitura. 

 

 

9. GARANZIA 

 

Per i particolari oggetto del presente documento, in deroga a 

quanto previsto al § 13.3, secondo capoverso, del Capitolato 

Generale SQ 400, il termine di garanzia assicurato dal Fornitore 

sarà di 24 mesi dalla data di consegna. 

Per vizi, difetti o non conformità rilevati durante il periodo di 

garanzia, valgono le condizioni di cui al Capitolato Generale SQ 

400, § 13.3, secondo elenco puntato. 
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