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Offerta per la Certificazione dei Sistemi di Gestione ISO 9001 EA28 -  Allegato I  
 
 

1. Obblighi degli Organismi di Certificazione operanti nella valutazione e certificazione dei sistemi 
di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi 
(settore EA 28) 

 
 
Gentile Cliente,  
il seguente allegato - estratto di quanto richiesto nel Regolamento Tecnico RT-05 rev.02 del 01/01/2018 
dovrebbe essere tenuto in considerazione dalla Vostra Organizzazione durante tutto il periodo di Certificazione.  
Il nostro Organismo è infatti obbligato ad attenersi alle disposizioni di seguito elencate, volte ad assicurare la 
validità della Vostra certificazione anche ai fini delle gare d’appalto. 
Resta comunque integralmente valido e facente parte delle condizioni del ns. regolamento quanto applicabile ed 
indicato nel Regolamento Tecnico RT-05 rev.02 del 01/01/2018 stesso e nelle relative Appendici cui si rimanda 
per la completa trattazione di dettaglio. 
 
Estratto delle principali prescrizioni per l’Organismo di Certificazione 
(fonte: Regolamento Tecnico RT-05 rev.02 del 01/01/2018) 
 

- L’eventuale revoca della certificazione deve essere comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ad ACCREDIA, secondo le disposizioni applicabili vigenti e 
future. Va altresì comunicata ad ACCREDIA ogni sopravvenuta variazione, ancorché temporanea, dello 
stato della certificazione, tale da compromettere la fiducia nel buon funzionamento del sistema 
certificato, quali sospensioni dovute a gravi carenze del sistema stesso. Il relativo termine di 
comunicazione è di 5 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di sospensione. 
 

- Informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli Certificati emessi, potranno essere comunicati a 
terzi sia previa richiesta sia su base volontaria da parte dell’Organismo di certificazione.  
 

- Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)  
Gli Organismi di Certificazione oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità di 
aziende, sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:  
- Deve essere verificata l’applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento;  

- 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).  
Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della 
certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate). 
 
In particolare, deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni Attività Complessa oggetto di 
certificazione.  
Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni riconducibili a più Tipologie di opera, l’audit presso 
quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l’insieme degli stessi.  
Tutte le Attività \ Tipologie di opera nello scopo di certificazione devono essere verificati in cantiere nel 
corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre 
procedere alla rivalutazione completa del SGQ).  
Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in stadi di 
avanzamento dei lavori significativi.  
Per quanto riguarda la valutazione delle “Attività di lavoro esterno”, é necessario effettuare almeno una 
verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni Attività \ Tipologia di opera.  
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Un processo realizzativo può essere verificato tramite l’utilizzo di evidenze documentali in accordo al 
presente documento.  
Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di 
attività di lavoro esterno.  
La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti 
dall’OdC in occasione dell’emissione dell’offerta per le attività di certificazione. Ad ogni audit eventuali 
significativi scostamenti della situazione cantieri dell’organizzazione rispetto alla previsione iniziale 
devono essere prontamente presi in carico dall’OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle 
attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi (rif. Audit di Certificazione – 
Audit di Sorveglianza), nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit. 
 

- Sorveglianze periodiche: 
la sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell’arco di 
tempo di validità della certificazione, tutte le Attività \ Tipologie di opera rientranti nello scopo di 
certificazione siano sottoposti a verifica. Solo in caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e 
all’estero, e limitatamente ad una sola possibilità nell’arco del triennio di validità del certificato, 
l’organismo potrà effettuare comunque l’audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i 
processi realizzativi mediante l’utilizzo di significative evidenze documentali che possano assicurare la 
funzionalità e l’efficacia del SGQ. 
Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere 
ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d’inattività delle imprese coinvolte.  
Nota: un’attività associata ad una o più tipologie di opera può essere verificata tramite l’utilizzo di 
evidenze documentali in accordo al presente documento. 
 

- Rinnovo delle certificazioni: 
Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli 
Organismi sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:  
- Deve essere verificata l’applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento.  
- L’audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base 
nel documento IAF MD 5 “IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, 
considerando l’organico complessivo dei lavoratori dell’Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno 
incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività 
appaltate).  
- Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in uno 
stadio di avanzamento dei lavori significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle “Attività di lavoro 
esterno”, è necessario effettuare almeno un audit presso un sito operativo, per ogni Attività \ Tipologia di 
opera svolta 
- Un’attività associata ad una o più tipologie di opera può essere verificata tramite l’utilizzo di evidenze 
documentali in accordo al presente documento.  
- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.  
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per 
il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.  
- In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione 
del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei 
tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche 
connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della 
verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio 
del rinnovo della certificazione, 
subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà 
comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla 
scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, 
si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.  
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Si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le Attività \ Tipologie 
di opera che sono stati oggetto di verifica almeno due volte nel passato triennio di certificazione (fatte 
salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo). 
La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come 
base di partenza per il triennio successivo. Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del 
Rinnovo della Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo 
Certificato, gli Organismi dovranno garantire la continuità temporale dei certificati emessi. 
 
 

- Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive): 
gli OdC devono considerare tutti gli elementi riportati nei Par. 6 e 7 del Regolamento Tecnico RT-05 
rev.02 del 01/01/2018 quali evidenze oggettive di una “corretta esecuzione e gestione in qualità” delle 
opere, in sostituzione di una attività associata ad una o più tipologie di opera da verificare in 
cantiere/sito. 
Quanto sopra, purché i processi realizzativi oggetto della documentazione di cui trattasi non siano 
conclusi da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.  

 

Si rimanda comunque al testo integrale del RT-05 rev.02 del 01/01/2018, disponibile sul portale www.accredia.it 

 

 

2. MARKET SURVEILLANCE 
 
 
Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dall’Organismo di Certificazione siano conformi 
alle norme di riferimento, l’Ente garante delle certificazioni emesse (Ente di Accreditamento) può richiedere: 

 la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati dall’Organismo di Certificazione; 

 l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio 
personale. 

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di 
personale dell'Ente di Accreditamento, è preventivamente concordata tra l’Organismo di Certificazione e 
l’Organizzazione. 
Qualora l’Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato è sospesa fino a quando 
non viene concesso il benestare alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi. 
Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla verifica, la certificazione viene revocata. 
Le modalità di accertamento utilizzate dagli Enti di Accreditamento, sono riportate in appositi regolamenti e/o 
comunicazioni / circolari disponibili sui siti web degli stessi. 
L’Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento la documentazione che l’Organismo di 
Certificazione ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. 
 
 
Nel caso sentiste la necessità di ricevere dei chiarimenti,  
Vi preghiamo di contattare i nostri uffici in qualunque momento. 

http://www.accredia.it/

