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DIS/IUN

Prioritaria
Spett.le
ELECTROTEHNO
Calea Republicii Nr 166,
600303 Bacau
JUDET BACAU
ROMANIA
E p.c. Enel Distributie Muntenia
Strada Mihalache 41 43
Bucaresti
Romania

Facciamo seguito alla Vostra richiesta, lettera riferimento n° 4815 del 29-10-2010, con
riferimento al procedimento di omologazione della cabina box:
Sigla costruttore
Tipo ENEL
Matricola
NLDG
DG 2061 RO
227280
di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 RO ed. 1 del 30 settembre 2009, vista la
documentazione progettuale e di omologazione di cui al “BORDEROU COMPONENTE
DOCUMENTATIE NLDG-DG 2061 REV.0/01.12.2010 da noi timbrata in data 02 – DIC. 2010 ed all’esito positivo delle prove di tipo di cui al “RAPORT DE TESTE nr. 004/2010” Vi
comunichiamo che per il materiale sopra indicato, prodotto nel Vostro stabilimento situato in
“Calea Republicii Nr 166, - 600303 Bacau - JUDET BACAU – ROMANIA“, è stata approvata
l’omologazione.
Con l’occasione Vi ricordiamo che la documentazione non riservata di tipo “A”, da noi
vidimata, e quella riservata di tipo “B”, rimarranno in Vostro possesso e dovranno essere
esibiti a richiesta di nostri rappresentanti.
I documenti suddetti, non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione
e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena
la revoca dell’omologazione.
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 una eventuale ripetizione di prove di tipo) ed alla facoltà che, sulle

1/2
Enel Distribuzione SpA – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

6671463

Omologazione cabina box prefabbricata per apparecchiature elettriche tipo
DG 2061 RO ed 01 - 30.09.2009

Id.

Oggetto:

forniture di materiale omologato, l’ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di
ripetere tutte le prove di tipo o parte di esse.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente contattare il Sig. Antonio Fattore (e-mail:
antonio.fattore@enel.com)

Fabio Giammanco
IL RESPONSABILE
Il presente documento costituisce una riproduzione integra e
fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su
supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.
Allegati:
Copia a:
DIS/SVR/GAM
Gestione Appalti, Materiali e Logistica
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