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Base di calcolo delle tariffe 
 
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 5:2009 e negli 
eventuali Rapporti Tecnici elaborati dall’organismo di accreditamento in revisione aggiornata. 
 

Criteri di aumento / diminuzione 
 
I tempi di audit possono subire delle variazioni in diminuzione fino ad un massimo del 30 % in funzione di 
alcuni fattori quali ad es.: logistica, applicabilità/non applicabilità della progettazione, lingua da utilizzare in 
audit, mono/multi attività, vastità del sito, normativa di riferimento applicabile di particolare complessità, ecc. 
 
I tempi di audit possono subire variazioni in aumento sia quando è necessario verificare un secondo sito 
temporaneo (cantiere), sia quando i tempi di trasferimento sono superiori ad un’ora (in tal caso saranno 
computati a parte). 
 
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. 
 

PRESCRIZIONI PER IL SETTORE IAF 28: 
Il CAB, oltre alle procedure applicate per la valutazione della conformità di aziende, è tenuto a rispettare 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 L’audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base 
di quanto previsto nel documento IAF MD 5 “IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS 
Audits”, considerando l’organico complessivo dei lavoratori dell’azienda (sede + cantieri); 

 

 Al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi del settore 
IAF 28. Laddove si applicano fattori di riduzione, ci dovrà essere sempre una compensazione (+/-) 
con i fattori di maggiorazione. 

 
Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro 
complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione. 
 
A tale riguardo, è utile ricordare i contenuti del documento IAF MD 5, che specifica: “The effective number 
of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on 
each shift. When included within the scope of certification, it shall also include non-permanent (e.g. 
contractors) and part time personnel.” 
 
Con riferimento a quanto sopra ed in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della 
determinazione dei giorni uomo di audit, il CAB, nella fase di riesame della domanda, procede alla verifica 
documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall’Organizzazione, mediante 
opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell’impresa dell’ultimo triennio, riferito allo scopo di 
certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura 
di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche. 
 
Nota 1: la verifica del primo cantiere operativo e l’analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un 
secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel 
documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 
2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere 
computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora. 
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Nota 2: Non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si 
intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per 
motivate e documentate giustificazioni. Resta confermato quanto riportato in Nota 1. 
Nota 3: Non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e 
documentate giustificazioni.  
 

 
Rimborsi Spese 

 
Le spese per vitto, alloggio e viaggio si considerano comprese nelle tariffe di cui sopra. 
 
 
(1) Per giorno/uomo si intende una giornata lavorativa di 8 ore (escluse le pause per i pasti). 
(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. 
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