TARIFFARIO SERVIZI DI CERTIFICAZIONE
Ed.04 Rev.01 in vigore dal 12/05/2015

IAS REGISTER AG, in virtù dell’esperienza maturata nel settore dei servizi di valutazione ed attestazione della conformità, nonché della propria
coscienza sia del panorama economico generale che dei mercati e contesti in cui opera, ha definito un approccio di tariffazione per i propri servizi di
certificazione basato sul rapporto tra i seguenti fattori:
 “Tempo di Audit” (espresso nell’unità di misura giorni/uomo) previsto per lo sviluppo del rapporto in riferimento alle singole attività
(Prima Certificazione / Sorveglianza Annuale / Rinnovo)
 Onorari, ovvero il valore degli emolumenti base giornalieri riferibili per ciascun schema di certificazione.
La quotazione economica per ogni fattispecie, formalizzata nel documento Mod. 6.2 “Quotazione Servizio”, avviene quindi partendo da una attenta
analisi delle informazioni e dei parametri annunciati da parte dell’Organizzazione con la “Domanda”, a valere quale primo inquadramento
dell’impegno di risorse (giorni-uomo) necessarie per l’espletamento delle attività di valutazione ed in generale per il compimento dell’intero
procedimento di certificazione / mantenimento / rinnovo.
Il “Tempo di Audit” determinabile per ciascuno schema sulla scorta dei documenti guida applicabili nelle rispettive revisioni correnti (es. vedasi IAF
MD5 - Annex A) potrà quindi evidenziare eventuali correzioni rispetto ai valori standard previsti e registrare opportune declinazioni in caso di fattori
peculiari (grado di complessità - criticità dei processi aziendali e conseguente specificità delle competenze ed abilità richieste, nr. sedi e siti esterni
operativi anche temporanei - complicazioni logistiche, dislocazioni geografiche, mercati particolari ecc.), per cui si rimette per ulteriori dettagli a
quanto disciplinato nei rispettivi documenti IAS REGISTER “Regolamento di Certificazione” e “Tempi di Audit”.
I valori economici base per gli Onorari (comprensivi di gestione amministrativa - tecnica del Dossier, Attività di Audit ed Emissione e Mantenimento
Registrazione del Certificato) sono fissati a:

SCHEMA SGQ
min 800,00 € max 1.000,00 € per «gg/uomo»

SCHEMA SGQ+SRQS
min 800,00 € max 1.100,00 € per «gg/uomo»

SCHEMA SGA
min 900,00 € max 1.100,00 € per «gg/uomo»

SCHEMA SGS
min 900,00 € max 1.200,00 € per «gg/uomo»

SCHEMA SGE
min 900,00 € max 1.100,00 € per «gg/uomo»

APPROCCIO INTEGRATO
min 700,00 € max 1.000,00 € per «gg/uomo»
N.B. La formulazione di Quotazioni Servizio in valute diverse saranno calcolate sul valore di cambio della giornata della quotazione stessa.

La variabilità nel range definito del valore base per giorno/uomo sarà influenzata da condizioni quali:

specificità settoriali in termini di criticità e complessità;

andamento dell’economia generale e conseguenti riflessi sulla Domanda per i mercati di riferimento;

obiettivi commerciali IAS REGISTER di penetrazione in nuovi ambiti e/o settori;

allineamento di comportamenti concorrenziali e politiche di marketing;

possibilità di istruzione di audit congiunti / combinati.
Scostamenti fino al 30% in difetto dal valore base minimo previsto potranno essere eseguiti direttamente dal Responsabile della funzione Marketing
IAS REGISTER (COM). Oltre tali limiti IAS REGISTER AG, fermi il rispetto delle condizioni di economicità del servizio (copertura dei costi diretti e
contribuzione per quelli indiretti) e l’impegno comunque a riesaminare periodicamente l’attualità ed il grado di riscontro del proprio listino, si riserva
comunque la possibilità di applicare tariffe significativamente favorevoli rispetto alla complessità dei casi oggetto di valutazione; tuttavia
riconoscendo a tali casi il carattere di eccezionalità e straordinarietà, IAS REGISTER AG prevede all’uopo specifico monitoraggio da parte del
Comitato di Sorveglianza per l’Imparzialità (CdS) e regolamentazione a garanzia dei termini di imparzialità ed ad assicurazione dell’assenza di
riduzioni ingiustificate per i Tempi di Audit.

Spese di Viaggio
(importi massimi, salvo diverse disposizioni)

Tempo di Trasferta superiore all’ora (1h) A/R
Rimborso chilometrico (pedaggi esclusi)
Utilizzo altri mezzi di trasporto (es. aereo / treno)
Vitto ed alloggio (dove necessario)
NOTA

40,00 €/ora
0,40 €/Km
al costo
al costo

Gli incarichi per le singole attività saranno assegnati a personale che per disponibilità e competenza per la fattispecie risultano più vicini alla
Sede dell’Organizzazione oggetto di valutazione.

Servizi Aggiuntivi a Richiesta
(importi massimi, salvo diverse disposizioni)

Audit Straordinari - Valutazioni Preliminari
Certificati aggiuntivi - Duplicati per Lingua - Ri-emissioni

800,00 € / gg (frazioni del gg/u saranno fatturate in proporzione)
250,00 € / certificato

Tutti gli importi si intendono IVA / VAT esclusa (ove applicabile)
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