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SAMACE
Viale San Francesco N. 1
84014 NOCERA INFERIORE SA

SER/DO/ACQ/APR/ACR
Acquisti Reti

Oggetto:

Comunicazione di riconoscimento del certificato di conformità del box
prefabbricato per apparecchiature elettriche DG 2061 ed 6 del 9-07-2010

Id.

10653944

A seguito della Vs. richiesta, lettera prot. Enel 0057401 del 16.01.2012, con riferimento al
procedimento di certificazione della cabina box:
Sigla costruttore
Tipo ENEL
Matricola
Enel DG 2061 rev 6
DG 2061
227280
di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 ed. 6 di del 9-07-2010, Vi comunichiamo che
il certificato di ispezione N° 111.IT1000835.758I, che attesta la conformità del prototipo alla
nostra specifica di cui sopra, emesso da BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. Viale Monza 261,
20126 Milano, in data 03-01-2012 è stato convalidato.
Tale certificazione si ritiene valida per i soli prodotti in questione che saranno costruiti nel
Vostro stabilimento situato in Via San Francesco n.1 - 84014 Nocera Inferiore (SA).
Cogliamo l’occasione per precisare quanto segue:
la documentazione di certificazione, che rimarrà in Vostro possesso, dovrà essere esibita
a motivata richiesta di nostri rappresentanti;
la documentazione di certificazione non può essere modificata senza nostra preventiva
autorizzazione e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad
esse conforme, pena la revoca del riconoscimento di certificazione;
eventuali modifiche al prodotto saranno oggetto di un nuovo iter di certificazione.
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Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle prescrizioni ENEL
Distribuzione S.p.A. per la fornitura che prevedono la revoca dell’omologazione (in particolare
un esito negativo in un’eventuale ripetizione di prove di tipo) e alla facoltà che, sulle forniture
di materiale omologato, l’ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di ripetere tutte le
prove di tipo o parte di esse.
Fabio Giammanco
IL RESPONSABILE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.
Allegati:
Copia a:
DIS/SVR/GAM
Gestione Appalti, Materiali e Logistica
DIS/QSA/QUA
Qualità ed Affidabilità
DIS/IUN/UML/VDR
Vendor Rating
DIS/IUN/UML/CSE
Cabine Secondarie Elettriche
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