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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 a SPEA di: 

 servizi; 

 manodopera per l’esecuzione di servizi. 

Queste possono essere riferite sia a lavorazioni sui prodotti, sia ad 

interventi manutentivi di qualunque genere sugli edifici o sulle 

attrezzature, che a servizi di supporto richiesti da SPEA (p.es., 

tarature e prove di laboratorio, erogazione di corsi di formazione, 

pulizie tecniche, ecc.) e da svolgersi all’interno del perimetro dei 

siti produttivi di SPEA. 

 
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO SPECIFICI 

 

I documenti contrattuali vincolanti sono quelli indicati nel capitolo 

“Introduzione” del Capitolato Generale SQ 400 sopra citato. 

 

3. REQUISITI GENERALI 

 

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. 

 

Prima di conferire l’Ordine d’Acquisto ad un Fornitore, la SPEA 

espleta tutte le verifiche opportune per accertare l’idoneità tecnica 

ed amministrativa del Fornitore. 

Questo non permette al Fornitore di venir meno all’impegno di 

mantenere l’esistenza e la validità di tutte le abilitazioni / 

qualificazioni / certificazioni previste dalla legge e dalle norme e 

che danno titolo al Fornitore di svolgere il servizio. Qualora esse 

dovessero decadere durante lo svolgimento della fornitura, il 

Fornitore dovrà provvedere alla loro riattivazione senza 

interrompere il servizio. 

 

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

sua integrazione, il Fornitore deve: 

 acquistare (quando previsto nei termini della fornitura) i 

prodotti, i materiali di consumo, i componenti, le nozioni ne-

cessarie per svolgere la fornitura nel rispetto delle legislazioni 

applicabili; 

 eseguire le lavorazioni richieste rispettando le indicazioni 

contenute nell’ordine e nelle prescrizioni legislative e norma-

tive applicabili; 

 produrre a, e con, SPEA tutta la documentazione necessaria ed 

applicabile per ottemperare alle prescrizioni in materia di sa-

lute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 segnalare a SPEA eventuali incongruenze nella documenta-

zione contrattuale prima di erogare il servizio, 

 richiedere un’approvazione scritta, per qualsiasi attività che 

non sia conforme alla documentazione; 

 non può portare a conoscenza di terze parti informazioni 

relative ai lavori svolti per SPEA; 

 al completamento della fornitura, restituire a SPEA la 

documentazione. 

 

La fornitura potrà definirsi completata solo se saranno portati a 

termine tutti gli iter concordati contrattualmente e relativi a: 

 consegna a SPEA di tutta la documentazione a corredo 

della Fornitura (p.es., dispense di corsi, Certificati di 

Taratura, Dichiarazioni di Conformità, ecc.); 

 presentazione all’Autorità competente della Pubblica 

Amministrazione delle comunicazioni / dichiarazioni / 

autorizzazioni / istanze prescritte dalla legge o dalle 

norme per la fornitura; 

 la opportuna compilazione e firma dei documenti (p.es., 

Libretti d’Impianto, Registri Apparecchiatura, Registro 

Prevenzione Incendi, ecc.) laddove essi siano previsti 

dalle leggi o dalle norme o dalla buona pratica; 

 la pulizia ed il ripristino delle condizioni iniziali delle 

aree dove si è svolta la fornitura; 

 la validazione e l’accettazione, da parte del referente in-

terno di SPEA stabilito contrattualmente, della comple-

tezza e conformità della fornitura. 

 

4. REQUISITI SPECIFICI IN MATERIA 

AMBIENTALE 

 

Qualunque prodotto o componente o materiale di consumo 

introdotto in SPEA per svolgere la fornitura deve essere conforme 

alle prescrizioni applicabili in materia ambientale. 

 

Ovunque possibile, deve essere evitato o almeno ridotto o almeno 

condiviso con SPEA l’uso di prodotti, di materiali di consumo, di 

componenti, 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, dell’uso di 

sostanze chimiche pericolose e della produzione di rifiuti. 

 

5. REQUISITI SPECIFICI  

 

5.1. Misure e monitoraggi 

 

Il Fornitore deve predisporre e mantenere un controllo metrologico 

adeguato sui dispositivi di misura e di monitoraggio impiegati 

nello svolgimento della fornitura. 

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. 

 

E’ facoltà di SPEA, anche senza preavviso, richiedere copia dei 

Rapporti / Certificati di Taratura o di Calibrazione dei suddetti 

dispositivi. 

 

5.2. Compilazione di Modelli Ministeriali, cartacei o 

telematici 

 

Il Fornitore deve compilare con precisione tutte le sezioni di 

competenza dei documenti prescritti dalle leggi o dalle norme a 

corredo della fornitura. 

Quanto sopra deve intendersi per le compilazioni convenute 

contrattualmente. 

 

Questo non permette al Fornitore di venir meno all’impegno di 

contribuire allo stato di conformità legislativa che SPEA persegue, 

così come reso noto attraverso l’invio al Fornitore stesso della 

Politica per la Qualità e per l’Ambiente. 

In conseguenza di questa asserzione e considerando che il 

Fornitore dispone della completa conoscenza degli adempimenti 

connessi alla propria professione, qualora il Fornitore fosse a 

conoscenza di un adempimento formale mancante nelle 

prescrizioni contrattuali definite con SPEA, lo stesso Fornitore 

deve farsi parte attiva per assicurare che la mancanza sia risolta, 

affinchè l’adempimento sia rispettato. 
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5.3. Comportamento 

 

Il Fornitore deve assicurare che il proprio personale che accede ai 

locali SPEA per eseguire la fornitura: 

 

 tenga un comportamento rispettoso e civile nei confronti delle 

persone (tutte) incontrate; 

 vesta in modo consono ai luoghi di lavoro; 

 disponga ed indossi e faccia uso dei Dispositivi di Protezione 

Individuale necessari per l’opera che deve svolgere; 

 si attenga alle disposizioni impartite dalla persona referente di 

SPEA; 

 non contravvenga alle disposizioni e cautele volte alla tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

5.4. Attrezzature e materiali 

 

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 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 delle norme ISO 14001 e 

ISO 45001. 

 

Prima di avviare la fornitura del servizio, il Fornitore deve rendere 

disponibile al servizio Qualità, Ambiente e Sicurezza (tramite il 

referente dell’Ufficio Acquisti) una copia delle Schede Tecniche e 

di Sicurezza delle sostanze (detergenti, lubrificanti, ecc.) 

impiegate nello svolgimento delle attività. 

 

5.5. Proprietà del cliente SPEA 

 

Le proprietà di SPEA sono costituite dai locali, dalle attrezzature e 

dai beni presso i quali vengono condotte le attività legate allo 

svolgimento della fornitura. 

Il Fornitore deve segnalare al referente interno di SPEA, in modo 

documentato, gli eventuali casi di danneggiamento, riscontri di 

inadeguatezza o qualunque altra situazione ostativa allo 

svolgimento del servizio. 

 

6. COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 

 

Come già sopra accennato, la fornitura potrà definirsi completata 

quando, tra il resto, il Fornitore avrà provveduto anche alla pulizia 

ed al ripristino delle condizioni iniziali delle aree dove si è svolta 

la fornitura stessa. 

 

In quest’ottica, i rifiuti generati dall’attività devono essere rimossi 

e conferiti a cura del personale del Fornitore secondo le 

indicazioni contrattuali. 

In mancanza di definizioni contrattuali, i rifiuti devono essere 

rimossi dal Fornitore e conferiti sotto la sua responsabilità. E’ 

preferibile il conferimento al recupero e, solo come estrema 

soluzione, il conferimento allo smaltimento. 
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