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(Nota: la sezione seguente si compila solo se il documento assume rilevanza ai sensi del Modello 231 o del Piano Anticorruzione rif. L
190/2012)

Il presente documento costituisce integrazione alla parte speciale del Modello D.Lgs 231/2001.
Settore Servizi Legali: Il Responsabile (firma) …………………………………………………………………………………………
Il presente documento assume rilevanza ai sensi del Piano Anticorruzione rif. L. 190/2012
Settore Servizi Legali: Il Responsabile (firma) …………………………………………………………………………………………
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1
SCOPO
Con il presente documento Abbanoa intende definire le modalità di pianificazione e gestione degli incarichi di
progettazione e studi specialistici affidati a soggetti esterni che gli stessi soggetti dovranno applicare e documentare nel corso dell’esecuzione di tutte le attività contrattualizzate. Lo scopo è raggiungere gli obiettivi di
qualità definiti da Abbanoa per l’intervento nel cui ambito si svolgono le attività contrattualizzate.
Per questo il presente documento:
•
delinea le prescrizioni relative all’organizzazione aziendale della qualità del progettista esterno incaricato per le attività connesse all’esecuzione dell’incarico;
•
definisce i documenti della qualità che regolano l’incarico;
•
descrivere i contenuti minimi di tali documenti;
•
definisce come essi devono essere sottoposti all’approvazione di Abbanoa
•
definisce le modalità di interfaccia organizzativa tra Abbanoe il progettista esterno.

2
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento si applica alle attività di progettazione svolte dal progettista esterno per Abbanoa
nell’ambito dell’intervento identificato nel contratto a cui è allegato.

3

RIFERIMENTI E INFORMAZIONI DOCUMENTATE COLLEGATE
•
UNI EN ISO 10005: 2007 “Sistemi di gestione qualità – Linee guida per i piani della qualità”
•
UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per audit di sistemi di gestione”

4

TERMINI E DEFINIZIONI

Tabella 1: Acronimi, Termini, Definizioni
Acronimo

Termine

Definizione

PDP

Piano di Progettazione

PEE

Piano Emissione Elaborati

PPE

Piano di Progettazione Esterna

RP

Responsabile del Procedimento

RPR

Responsabile della Progettazione

RPRE

Responsabile Progettazione Esterna

UPE

Ufficio di progettazione esterna

VI

Verifica ispettiva (=Audit)

Documento emesso da Abbanoa che disciplina e pianifica le attività di progettazione per l’intervento indicato nel Contratto
Documento emesso da Abbanoa che pianifica le attività di emissione elaborati progettuali, le tempistiche, le priorità, le fasi di
controllo, verifica, riesame e validazione
Documento emesso dal progettista incaricato contrattualmente
da Abbanoa che pianifica le attività di emissione elaborati progettuali, le tempistiche, le priorità, le fasi di controllo, verifica, riesame e validazione che saranno svolte dallo stesso progettista
per ottemperare ai propri obblighi contrattuali
Funzione Abbanoa responsabile della gestione dell’intervento nel
cui ambito sono previste le attività oggetto del contratto tra
l’Ufficio di progettazione esterna ed Abbanoa
Funzione Abbanoa responsabile della gestione della progettazione
per l’intervento nel cui ambito sono previste le attività oggetto
del contratto tra l’Ufficio di progettazione esterna ed Abbanoa
Responsabile per conto di UPE verso Abbanoa della corretta esecuzione delle attività oggetto del contratto tra l’Ufficio di progettazione esterna ed Abbanoa
Soggetto incaricato della progettazione attraverso il contratto
d’incarico. Può essere un Società di ingegneria, una associazione
temporanea di Società di ingegneria, un Consorzio, un singolo Professionista
Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere
evidenze dell’audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire
in quale misura i criteri dell’audit sono stati soddisfatti
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REQUISITI

5.1 Elementi di Gestione del contratto
UPE deve definire e documentare:
1. Le risorse professionali, hardware, software, modelli che intende impiegare nell’esecuzione del contratto; UPE deve rendere disponibili evidenze documentate e riscontrabili relative a:
idoneità allo scopo, identificazione e corretta gestione degli strumenti di monitoraggio;
taratura e calibrazione degli strumenti ove essenziali per assicurare fiducia circa la validità delle
misurazioni previste nell’espletamento degli obblighi contrattuali;
modalità di validazione di eventuali modelli utilizzati nell’ambito della progettazione o degli studi
specialistici;
modalità di validazione dei software di progettazione e calcolo utilizzati.
2. la struttura organizzativa che sarà impegnata nell’esecuzione dell’incarico con l’indicazione nominativa e recapito del Responsabile della progettazione esterna (RPRE), che è responsabile nei
confronti di Abbanoa, e dei nominativi degli eventuali ulteriori ruoli previsti:
Progettisti
Disegnatori
Altri (Specificare)
specificando per ciascuno professionalità (documentata almeno con curriculum vitae, cui aggiungere ulteriori eventuali elementi di qualificazione), incarico, ruolo, responsabilità, limiti di autorità.
3. la pianificazione di tutte le attività riguardanti lo sviluppo dell’incarico a partire dalla data di ricevimento dell’incarico stesso e fino all'ultimazione di tutti gli obblighi assunti.
4. Le responsabilità di interfaccia organizzativa e comunicazioni con Abbanoa.
5.2
Consulenze
Nel caso l’incarico di progettazione richieda prestazioni di servizi o attività che possono essere affidati anche
in parte da UPE a soggetti terzi:
1. tali soggetti dovranno essere qualificati preventivamente e in modo documentato da UPE;
2. la validità di tale qualificazione è in ogni caso subordinata all’approvazione da parte di Abbanoa;
3. RPRE per conto di UPE resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti di Abbanoa per gli obblighi
contrattuali con essa sottoscritti.
Le procedure di qualificazione dei consulenti devono prevedere la valutazione della capacità degli stessi di
soddisfare i requisiti contrattuali. Le registrazioni di tali valutazioni devono essere conservate da UPE e rese disponibili ad Abbanoa se richieste.
L’attribuzione degli incarichi di consulenza deve prevedere il trasferimento ai soggetti incaricati dei dati e requisiti di base relativi all’incarico.
Abbanoa ha facoltà di indicare i nominativi di altri soggetti di comprovata capacità ai quali la Società di ingegneria potrà estendere le richieste di formulazione di offerta nei casi ammessi.
5.3
Interfaccia organizzativa con Abbanoa
RPRE è tenuto ad interfacciarsi con il ruolo che sarà indicato da Abbanoa nel corso della Riunione di lancio
della progettazione, e che può essere costituito dal Responsabile della progettazione o dal Responsabile del
Procedimento.
L’avvio operativo delle attività di progettazione avviene con la Riunione di lancio della progettazione, a cui
UPE è tenuto a partecipare, convocata e documentata da Abbanoa su apposito verbale di cui sarà inviata
copia ad UPE.
Durante lo sviluppo delle attività, Abbanoa potrà convocare riunioni nel corso delle quali saranno esaminati gli aspetti relativi a quanto oggetto del contratto e/o quelli relativi all'organizzazione aziendale per la
qualità di UPE.
UPE è tenuto a partecipare a tali riunioni con personale adeguatamente preparato e investito di potere decisionale. Le decisioni operative prese nel corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione, saranno vincolanti se non in contrasto con altre disposizioni di legge o contrattuali non derogabili.
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5.4
Gestione delle informazioni documentate
Deve sempre essere pianificata ed assicurata la rintracciabilità documentata delle informazioni acquisite come
input, lavorate, emesse come output.
5.4.1
Input
Abbanoa trasmette i dati ed i requisiti di base per la progettazione, che devono essere acquisiti con accettazione scritta da parte del RPRE e da questo resi disponibili ai progettisti e personale coinvolto nell’esecuzione
del contratto.
5.4.2
In lavorazione
Le modalità interne di gestione e di controllo della documentazione devono essere descritte e documentate.
Nelle sedi di lavoro previste per l’esecuzione dell’incarico devono risultare disponibili elenchi aggiornati degli
elaborati e dei documenti nelle revisioni applicabili. Tutti i documenti devono essere identificati, approvati per
l’uso e disponibili ai soggetti interessati.
Le registrazioni della qualità previste devono essere conservate e rese prontamente disponibili.
5.4.3
Output
L’elenco degli elaborati di progetto da predisporre per soddisfare le prescrizioni contrattuali deve essere
preventivamente definito nel PPE, che recepisce il PEE Abbanoa ed è soggetto ad approvazione Abbanoa.
5.5
Documentazione di organizzazione della qualità
I documenti che disciplinano l’organizzazione della qualità di UPE sono:
1. Manuale della Qualità (se esistente);
2. Documento che descrive la struttura organizzativa impegnata nel contratto (documento obbligatorio);
3. procedure del sistema qualità (se esistenti ed applicabili);
4. procedure gestionali e tecniche redatte per il contratto;
5. istruzioni tecniche e disposizioni operative (documento obbligatorio);
6. PPE – Piano di Progettazione Esterna (documento obbligatorio);
5.6

Il Piano Di Progettazione Esterna

5.6.1
PPE - Generalità
Per l’esecuzione del contratto UPE è tenuto a predisporre il PPE. Tale documento:
1. Precisa le modalità operative, le risorse e le sequenze di attività che UPE intende adottare per garantire il conseguimento dei requisiti di tempo e prestazioni richiesti nell’incarico;
2. Deve recepire i contenuti del Piano di Progettazione predisposto da Abbanoa per l’intervento oggetto del
contratto e trasmesso ad UPE. L’elenco minimo degli elaborati che dovranno essere resi disponibili e loro
denominazione prevista è indicato nel Piano Emissione Elaborati predisposto da Abbanoa;
3. Per ogni elaborato previsto devono essere individuati i tempi di emissione in conformità con le priorità e scadenze indicate da Abbanoa, e devono essere individuati i responsabili per l’elaborazione. RPRE
resta in ogni caso il responsabile nei confronti di Abbanoa per gli obblighi contrattuali sottoscritti.
5.6.2
PPE – Elementi minimi
Il PPE deve disciplinare e illustrare obbligatoriamente i punti seguenti:
1. l’elenco delle risorse professionali ed attrezzature tecniche, mezzi informatici e software utilizzati per la
progettazione;
2. le responsabilità assegnate al team di progettazione;
3. l'elenco delle prestazioni di servizi o attività affidate a terzi (previa autorizzazione Abbanoa);
4. i dati ed i requisiti di base utilizzati per la progettazione;
5. le modalità di controllo s u i servizi o le attività affidate a terzi;
6. l'elenco dei documenti contrattuali, leggi, norme tecniche, capitolati tecnici, regole e prescrizioni utilizzate per la progettazione
7. le modalità di gestione dei documenti della qualità e di registrazione della qualità previsti in contratto;
8. Il programma temporale delle attività di progettazione, espresso nel grado di dettaglio richieAbbanoa SpA • Sede legale: Via Straullu,35 Nuoro 08100 (NU) Sede amministrativa: Viale Diaz, 77/79 • Cagliari 01925 (CA)
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sto dal contratto, tenendo presenti tutte le necessità derivanti dalle prescrizioni contrattuali e
con l’indicazione delle fasi al termine delle quali saranno svolte le attività di verifica e riesame
e, ove applicabile, di validazione del progetto;
9. la programmazione e le modalità con cui saranno svolte e documentate le attività di controllo, verifica, riesame intermedi e finali degli elaborati progettuali prodotti;
10. il programma delle verifiche di avanzamento e dei riesami intermedi e finali della progettazione
in cui è prevista la partecipazione di Abbanoa;
5.6.3 PPE – Consorzi di più professionisti
Nel caso di Consorzio o di riunioni di Società/professionisti, i PDP predisposti da ogni singola
Società riunita devono prevedere i riesami interdisciplinari della progettazione fra le varie Società
riunite o consorziate.
Nel PDP della Società capogruppo del Consorzio o della mandataria deve essere pianificato e
documentato come la stessa svolge il coordinamento sulle altre Società consorziate o partecipanti al
raggruppamento
5.7 Approvazione Abbanoa sul Piano di progettazione esterna
UPE dovrà presentare alla figura Abbanoa responsabile della gestione del contratto, nei termini temporali
previsti dall’incarico, il PPE con allegata la predetta documentazione della qualità per la preventiva approvazione.
Eventuali revisioni del PPE o di sue sezioni seguono lo stesso iter sopra indicato per la prima emissione e sono sempre e in ogni caso soggette all’approvazione Abbanoa.
Dopo il ricevimento del PPE, prima edizione o revisioni successive, o di una singola sezione, Abbanoa entro i
termini temporali previsti dal contratto rilascerà o meno il proprio benestare in relazione alla adeguatezza
dei documenti medesimi alle prescrizioni contrattuali.
In caso di non approvazione da parte di ABBANOA del PPE o della singola sezione dello stesso, UPE, salvo
quanto previsto in contratto, dovrà apportare le modifiche e le integrazioni richieste e darne evidenza documentata ad Abbanoa, che procederà a nuova valutazione.
5.8 Sorveglianza Abbanoa
Abbanoa sorveglia il rispetto delle prescrizioni tecniche e sull'organizzazione per la qualità di UPE
mediante:
1. Acquisizione ed esame di documenti tecnici, gestionali, programmatici, registrazioni;
2. partecipazione ai riesami della progettazione;
3. riunioni nelle fasi di progettazione;
4. partecipazione alle valutazioni dell'idoneità dei consulenti;
5. individuazione anche unilaterale delle attività di riesame da parte di UPE cui intende presenziare;
6. verifiche ispettive.
5.9 Rispetto dei programmi temporali delle attività
UPE è tenuta a predisporre una programmazione delle attività congrua con quanto previsto in PEE Abbanoa,
ed a seguire la programmazione delle attività descritte nel PPE. Ogni modifica non migliorativa ai programmi temporali dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione Abbanoa.
Quando richiesto in contratto, per tutte le attività previste, UPE dovrà inviare con la cadenza indicata
in contratto il reporting sullo stato di avanzamento della progettazione, articolato su base mensile, che
consenta ad Abbanoa di pianificare la propria attività di controllo.
5.10 Preavvisi e segnalazioni
Upe deve segnalare con almeno 7 giorni di anticipo al ruolo di interfaccia Abbanoa tutte le attività individuate da Abbanoa medesima nell’ambito della pianificazione della propria sorveglianza, anche se svolte
presso consulenti di UPE.
Tali segnalazioni devono precisare:
1 . Riferimento alla fase della progettazione da eseguire;
2. Luogo, data e ora di esecuzione;
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Ruolo e riferimenti nominativi della persona da contattare.

5.11 Verifiche Abbanoa sulla gestione qualità nella progettazione esterna
Abbanoa verifica l'attuazione del sistema qualità adottato da UPE ovvero l'organizzazione aziendale per
la qualità, attraverso Verifiche Ispettive programmate e/o straordinarie, aventi come campo di applicazione le
attività dell’intervento oggetto del contratto tra Abbanoa e UPE.
Analoga sorveglianza è condotta sulle attività pianificate dalla società per dare esecuzione al contratto e
sull’efficienza delle stesse per il conseguimento degli obiettivi della qualità.
6
Lista di distribuzione
Il presente documento deve essere distribuito al Responsabile apicale della struttura proprietaria del documento e ad ogni RA delle strutture coinvolte nell’applicazione del documento .
Ciascuno dei soggetti sopra indicati assicura nella propria area organizzativa di competenza:
1) L’avvio dell’iter di modifica dei documenti che sono identificati come “da revisionare” in “Documenti da revisionare e superati” del presente documento;
2) La rimozione dall’uso (in formato sia cartaceo che informatico) nel proprio Settore e/o UO dei documenti indicati come “abrogati” nella Sez. “Documenti da revisionare e superati” del presente
documento, che devono essere segregati come “superati”.
3) La diffusione del documento in favore delle figure responsabili sotto indicate nel Settore e/o UO, o
altre organizzazioni per l’effettiva introduzione in uso;
Struttura/
Responsabilità [destinatario]
Area organizzativa
Responsabili
Responsabili
Responsabili
Responsabili

PGL

UO (tutti)
UB (tutti)
di Procedimento (tutti)
della Progettazione (tutti)

I Settori/UO (e responsabilità) e organizzazioni seguenti sono destinatari del documento per gli specifici
scopi sotto indicati:
Struttura/Organizzazione

Responsabilità

Finalità

UO Protocollo

Resp.le UO

Per la protocollazione del documento (se prevista)
e archiviazione cartacea

Settore PQP

Resp.le PQP

Per l’inserimento definitivo nel SGQ aziendale

Settore ICT

Resp.le ICT

Per la pubblicazione nella rete intranet

Tutti i fornitori di servizi di
progettazione per Abbanoa

Responsabile dell’
interfaccia contrattuale con Abbanoa

Per il rispetto delle modalità di erogazione della
fornitura previste dal SGQ Abbanoa
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