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Inserita specifica ulteriori costi, sconti e 

maggiorazioni   

6 2018/03/26 Modifica per nuova Rev. Del RT-05   
5 

2017/12/12 Modifica per nuova Rev. Del RT-05   
4 2015/12/01 Aggiornamento modalità rimborso spese   

3 2013/11/27 Aggiornamento modalità rimborso spese   

2 2009/09/18 Modifica per sede legale   
1 2009/06/13 Mod. pag. 3, indirizzo   
0 2008/12/17 Emissione per ISO/IEC 17021 :2006   
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Le tariffe di certificazione vengono calcolate sulla base dei giorni/uomo(1) necessari allo svolgimento 
degli audit in funzione del Personale Impiegato(2), riportato nell’Annex A della Guida IAF MD 5 e negli 
eventuali Regolamenti Tecnici elaborati dall’organismo di accreditamento in revisione aggiornata. 
 
I tempi di audit possono subire delle variazioni in diminuzione o in aumento fino ad un massimo del 
30 % in funzione di alcuni fattori quali ad es.: rischio, logistica, applicabilità/non applicabilità della 
progettazione, lingua da utilizzare in audit, mono/multi attività, vastità del sito, ecc.  
 
 
Per la valutazione dei costi da sostenere per il triennio di certificazione occorre inviare il Modulo 
Richiesta d’Offerta (disponibile sul sito web) debitamente compilato. 
Le tariffe saranno calcolate in proporzione alle giornate/uomo necessarie per le attività di audit. I 
tempi di pianificazione dell’audit sono aggiuntivi (per un massimo del 20% del tempo di audit totale) e 
rientrano nelle tariffe di certificazione. 
 
 
Le spese per vitto, alloggio e viaggio (auto, treno, nave, aereo) - ove sostenute dal CAB* - saranno 
fatturate, forfettariamente, secondo i costi indicati nella seguente tabella oltre Iva.  

* Tali costi non saranno addebitati alle Organizzazioni, se non sostenuti dal CAB. 
 

da 0 a 300 km A/R** da 300 a 450 km A/R** da 450 Km A/R** Oltre il territorio nazionale 

€ 0,00 € 50,00 € 150,00 Al costo 

 
** I km vengono conteggiati in base agli spostamenti sostenuti dall’auditor. 
 

EVENTUALI ULTERIORI COSTI 
Per altre tipologie di audit (audit supplementari, audit con breve preavviso, estensioni, etc) il costo per 
giorno/uomo è di € 1.050,00 + IVA. 
Diritti per emissione di un nuovo certificato (a seguito di modifica della Vs sede legale, stampa di 
ulteriori copie, etc): € 150,00 + IVA, salvo eventuali costi per attività di audit necessarie per 
l’emissione del certificato. 
I giorno/uomo calcolati includono la verifica di un massimo di 2 cantieri operativi o di 1 cantiere 
operativo e 2 cantieri documentali chiusi: 
Per la verifica di ogni cantiere aperto aggiuntivo la durata sarà pari a 2 ore e l’ulteriore costo sarà pari 
ad € 250,00 + IVA; 
Per la verifica di ogni cantiere documentale chiuso aggiuntivo la durata sarà pari ad 1 ora e l’ulteriore 
costo sarà pari ad € 125,00 + IVA. 
Nelle spese di trasferta non sono inclusi eventuali spostamenti necessari per effettuare i sopralluoghi 
sui vostri cantieri, qualora questi superino le 4 ore A/R. 
In tal caso la tariffa applicata sarà pari ad € 40,00 + IVA per ogni ora successiva alla quarta. 
 

SCONTI/MAGGIORAZIONI 
 
L’Amministratore Unico può applicare uno sconto o una maggiorazione fino ad un massimo del 10% 
sull’importo totale del contratto in relazione ad esigenze di acquisizione o mantenimento di clientela. 
 
 
(1) Per giorno/uomo si intende una giornata lavorativa di 8 ore. 
(2) Il Personale Impiegato di cui si tratta nei documenti succitati, si riferisce a tutte le persone il cui 

lavoro è a supporto delle attività richieste nello scopo di certificazione. Il numero totale del 
personale comprende anche personale non permanente (stagionale, temporaneo e dei 
subappaltatori) che sarà presente al momento dell’Audit. 

 


