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Numero effettivo di personale

durata dell’audit (giorni)

1-5
6-10
11-15
16-25
26-45
46-65
66-85
86-125
126-175
176-275
276-425
426-625
626-875
876-1175
1176-1550
1551-2025
2026-2675
2676-3450
3451-4350
4351-5450
5451-6800
6801-8500
8501-10700
> 10700

1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Segue progressivamente

La seguente tabella, viene interpretata a fasce. Ad una sola persona corrisponde 1,5 g di audit, a 5
persone 1,5 g di audit. (IAF MD 5:2015)

Prezzo per un giorno/uomo pari a € 800,00 + Iva Certificazione Iniziale
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I tempi sono espressi in giorno/uomo e sono comprensivi di:
1. emissione dei documenti contrattuali
2. verifica ispettiva presso le vostre sedi e/o cantieri (1 cantiere operativo e 2 documentali oppure 2
cantieri operativi per giorno/uomo in conformità alla RT 05 rev.2 (compreso tempi di spostamento
entro 1 ora per cantiere operativo)
“Il significato del termine addetti, come riportato nella tabella, si riferisce a tutto il personale le cui attività
lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ. Il numero totale degli
addetti per tutti i turni è il punto di partenza per la determinazione della durata dell’audit. L’effettivo numero
di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al
momento della verifica ispettiva”.
Si considerano gli addetti medi dato dal rapporto fra il fatturato triennale aziendale e il reddito medio del
settore costruzioni €120.000 e installazione €170.000
Viene scelto il dato maggiore fra gli addetti comunicati e quelli medi calcolati dal fatturato
La determinazione dei tempi di valutazione viene effettuata tenendo in considerazione i fattori caratteristici
dell’Organismo e del relativo sistema di gestione (es. scopo certificazione, tipo attività, dimensioni,
complessità, logistica, tipologia processi, ecc.).
Il riferimento è IAF MD 5:2015. (progettazione, n. processi, dimensioni scopo, ecc.)
Il settore EA 28, viene considerato ad alto rischio
Motivazioni per l’incremento o la diminuzione dell’auditor/time secondo IAF MD 5:2015 sono:
Fattori per l’aumento dell’auditor time:
a) logistica complessa relativa a più di una location o edificio dove viene svolto il lavoro
b) staff multilingue
c) siti grandi in relazione al personale
d) numerose regolamentazioni
e) sistema che copre processi di alta complessità o un numero elevato di attività singole
attività che richiedono la visita di siti temporanei per confermare le attività del sito
permanente il cui sistema di gestione è soggetto a certificazione
Fattori per la diminuizione dell’auditor time:
a) l’organizzazione non è responsabile della progettazione e o vi sono altri punti di non applicabilità
b) numero basso di dipendenti in relazione al sito (solo ufficio)
c) maturità del sistema di gestione
d) precedente conoscenza del sistema dell’organizzazione (es. già certificata secondo un altro standard)
e) preparazione del cliente (già riconosciuto da altro ente)
f) attività di bassa complessità:i processi riguardano una sola attività (es. servizi), attività identiche
sviluppate in turni, alta percentuale di impiegati che svolgono gli stessi semplici compiti
g) personale che lavora “fuori dalla location” (ad esempio agenti, autisti, ecc..) e sia possibile
controllare la loro attività tramite esame documentale.
Laddove si utilizzassero fattori di decremento, questi al massimo possono compensare i fattori di
incremento. Non possono uscire offerte con giorni/uomo inferiori a quelli ottenuti dal calcolo delle
tabelle.
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ALTRE SPESE

COSTO

 Visita preliminare (su richiesta)
 Certificazione iniziale

€ 500,00 + Iva
Il costo del giorno/uomo è pari a
€ 800,00+Iva

 Mantenimento

€ 900,00+Iva giorno/uomo
da calcolare su preventivo /circa 2/3 del tempo impiegato
in audit di certificazione.







Rinnovo certificazione
Ricorso
Estensione durante la verifica di sorveglianza
Spese amministrative
Audit di estensione

 Audit di transizione alla nuova edizione norma
 Visita di trasferimento
 Audit di trasferimento


ulteriori attività richieste o necessarie

( es: chiusura NC)

Il costo del giorno/uomo per il
rinnovo è pari a € 900,00+Iva
€ 500,00 + Iva
€0
€ 100,00 + Iva
€ 800,00 + Iva giorno/uomo
€ 800,00 + Iva giorno/uomo
0,5 giorno/uomo aggiuntivi in contemporanea audit
programmati inferiori a 1,5 giorni/uomo
1,5 giorno/uomo audit speciale supplementare

Gratuita + spese trasferta
€ 100,00 + Iva
in funzione dei gg/uomo necessari

Spese Trasferta
 Km vettura

€/Km 0,40 dalla sede SMC o dal domicilio del valutatore,
oppure in alternativa se concordato con il cliente un
rimborso forfettario.






al costo
al costo
al costo
€ 75,00 + Iva

Pedaggi
Pernottamenti
Mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, autobus)
Modifiche al certificato su richiesta del cliente
(es. variazione sede legale, ecc.)
 estensione scopo durante la verifica di sorveglianza

€0

L’importo giorno/uomo in certificazione iniziale è inferiore, poiché non vi sono attività di riesame di pratiche audit precedenti da eseguire.

La presente price list è valida dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019

Approvato da ______________________
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