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ACCORDO CONTRATTUALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL CLIENTE 
 

1. Il presente Accordo viene stipulato alla data indicata nel presente contratto tra, 
1.1. SN Registrars (Holdings) Ltd operante con la denominazione di DAS Certification avente sede legale in Registration 

House, 22b Church Street, Rushden Northamptonshire NN10 9YT UK (indicata come "OdC" -Organismo di 
Certificazione-), rappresentata in Italia da I.S.P. CERTIFICAZIONI con sede legale in Piazza IV Novembre, 4 - 20124 
Milano  
 

e il cliente 
 

RAGIONE SOCIALE:                                                                 TEL - FAX:  
 
E-MAIL:                                                                                      LEGAL MAIL: 
 
ISCRITTA ALLA CCIAA DI:                                                       REA: 
 
P.IVA/ C.F.:                                                                                NR. SEDI: 
 

2. OGGETTO CONTRATTUALE 
2.1. L’OdC, tramite l’agente italiano autorizzato I.S.P. CERTIFICAZIONI, si impegna a fornire i servizi conformemente a 

quanto riportato nel Preventivo accluso al presente Accordo (in prosieguo indicati come i "Servizi"). 
2.2. Ai fini della fornitura dei Servizi a cura dell’OdC, il Cliente concorda di fornire a quest'ultimo tutte le informazioni e i 

mezzi necessari. 
2.3. Il cliente concorda sul fatto che, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, UKAS (Servizio di accreditamento del 

Regno Unito) sarà autorizzato a partecipare a tutte le procedure di verifica del processo di certificazione onde 
verificare le attività dell'ente di certificazione.   

 
3. PERSONALE 

La Società si impegna a fornire personale adeguatamente qualificato mediante impiego diretto di personale interno, 
ovvero mediante conferimento di incarico a qualsiasi soggetto terzo approvato dalla stessa. 

 
4. TERMINI DI PAGAMENTO 

4.1. Le tariffe per i servizi sono indicate nel/i Preventivo/i allegato al presente accordo. 
4.2. Ove specificato nel Preventivo, il Cliente è tenuto al pagamento di tutte le spese ragionevolmente sostenute dai 

dipendenti o subappaltatori  della Società nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo. 
4.3. La Società si riserva il diritto di adeguare di volta in volta le tariffe. La Società comunicherà al Cliente la propria 

intenzione di variare le tariffe. 
4.4. Tutti i pagamenti dovuti dal Cliente ai sensi del presente contratto dovranno essere corrisposti, nella valuta indicata 

nella fattura, all’OdC ovvero al relativo agente secondo quanto indicato nel preventivo allegato al presente accordo. 
4.5. L’OdC o il suo agente I.S.P. CERTIFICAZIONI, addebiterà i costi del servizio in accordo con la quotazione approvata. 

Le tariffe possono subire variazioni qualora le informazioni fornite dal cliente in sede di domanda di certificazione, non 
risultino veritiere o vi siano omissioni che incidano sui tempi di Audit. 

4.6. Potrebbero inoltre essere addebitate alcune tariffe aggiuntive per servizi non inclusi nella Proposta concordata e per 
ulteriori visite (audit suppletivi) necessarie a causa di importanti difformità identificate nel Sistema di Gestione. Tali 
tariffe includeranno i costi derivanti da: 

i. Rivalutazione parziale o totale di quanto previsto dal piano di audit a causa del mancato rispetto dei requisiti 
iniziali di certificazione; 

ii. attività supplementari dovute alla sospensione, al ritiro e/o al ripristino di un certificato; 
iii. Cambiamenti apportati sul Sistema di Gestione oggetto di certificazione; 
iv. Gli audit di certificazione, sorveglianza e di rinnovo, sono preannunciati con un congruo preavviso; qualora 

l’organizzazione chieda l’annullamento di un audit nei 30 giorni lavorativi antecedenti la data pianificata per la 
stessa, l’OdC si riserva la facoltà di addebitare all’organizzazione un importo per gli oneri derivanti, pari al 50% 
della tariffa di certificazione iniziale /sorveglianza/ rinnovo contrattualmente sottoscritta dal cliente. Gli audit 
cancellati  meno di 10 giorni prima della data concordata verranno addebitati per un importo pari all’intera tariffa 
iniziale/sorveglianza/rinnovo contrattualmente sottoscritta dal cliente. SN Registrars (Holdings) in accordo con il 
suo agente I.S.P. CERTIFICAZIONI si riserva il diritto di rinunciare a tali addebiti in circostanze eccezionali. 
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5. RISERVATEZZA 
5.1. L’OdC, i rispettivi funzionari, dipendenti e agenti si impegnano a mantenere l'assoluto riserbo su documenti o 

informazioni, e a non utilizzare o divulgare a terzi qualsiasi informazione ottenuta dal Cliente in relazione ai Servizi 
senza il consenso di quest'ultimo, salvo nella misura in cui ciò sia ragionevolmente necessario al fine di consentire 
all’OdC di eseguire i Servizi conformemente ai termini del Contratto. 

5.2. Tale obbligo rimarrà a tutti gli effetti in vigore per tutta la durata e successivamente alla risoluzione del presente 
Accordo fermo restando, tuttavia, che tali restrizioni non si applichino a quanto segue; 

i. qualsiasi informazione che fosse in possesso dell’OdC prima della divulgazione all’OdC stesso da parte del 
Cliente, ovvero 

ii. qualsiasi informazione precedentemente o in futuro resa legalmente nota al pubblico, ovvero 
iii. qualsiasi informazione altrimenti resa legalmente nota all’OdC da parte di una fonte indipendente dal Cliente, 

ovvero qualsiasi altra informazione la cui divulgazione si renda eventualmente necessaria in relazione al 
conseguimento della Certificazione. 

 
6. RISOLUZIONE 

6.1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla risoluzione: 
6.2. a opera di ciascuna parte mediante preavviso scritto di 30 giorni alla controparte; 
6.3. alla data di risoluzione del presente Contratto, la validità del Certificato di Conformità avrà immediatamente termine. Il 

certificato dovrà essere restituito all’OdC, tutta la documentazione del Cliente recante il logo all’OdC dovrà inoltre 
essere ritirata, il Cliente inoltre dovrà saldare tutte le somme ancora dovute. 

 
7. CESSIONE: Salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle parti, la cessione del presente Accordo è 

categoricamente vietata. 
 

8. FORZA MAGGIORE: Nessuna inadempienza o omissione a opera di ciascuna parte, relativamente all'esecuzione o 
all'osservanza di una qualsiasi delle clausole, condizioni o garanzie imposte o stabilite nel presente Accordo darà luogo a 
eventuali ricorsi nei confronti di detta parte, ovvero si considererà una violazione del contratto, nella misura in cui tale 
inadempienza o omissione sia dovuta a cause al di là del ragionevole controllo di detta parte. 
 

9. DIRITTO APPLICABILE: Il presente Accordo si considera sotto ogni aspetto un Accordo stipulato in Inghilterra 
conformemente alla Legge Inglese, la relativa interpretazione verrà discipinata dalle Leggi d'Inghilterra. 

 
10. MANLEVA: Il Cliente si impegna a manlevare all’OdC contro qualsiasi perdita subita ovvero contro qualsiasi recorso nei 

confronti della stessa a seguito di un abuso, da parte del Cliente medesimo, di qualsiasi approvazione o licenza concessa 
all’OdC ai sensi del presente accordo. 

 
11. RECLAMI SULLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE RICEVUTI DAL CLIENTE: Il Cliente è tenuto a 

documentare adeguatamente qualsaisi reclamo, nonché qualsiasi azione correttiva. Il Cliente è tenuto a rispondere 
adeguatamente ai reclami. Il Cliente è tenuto a conservare nel proprio Sistema di Gestione i registri dei reclami per un 
periodo adeguato. 

 
12. RESPONSABILITÀ: Nel cosro della fornitura di servizi, informazioni o consulenza, la Società e i rispettivi funzionari, 

dipendenti, agenti declinano qualsiasi garanzia in merito all'accuratezza delle informazioni, della revisione, della 
valutazione o della certificazione della consulenza fornita. Salvo quanto stabilito nel presente documento, la Società, e i 
rispettivi funzionari, dipendenti o agenti (per conto di ciascuno dei quali la Società concorda la presente clausola) declinano 
ogni responsabilità per eventuali danni, perdite di costi in qualsiasi modo sostenuti da un soggetto a causa di un atto o 
errore di qualsivoglia natura e in qualunque modo causato dalla Società, dai rispettivi funzionari, dipendenti o agenti ovvero 
a causa di qualsiasi inesattezza di qualsivoglia genere e in qualunque modo causata da qualsiasi informazione, revisione, 
valutazione, certificazione della consulenza in qualunque modo  fornita da ovvero per conto della Società, anche ove 
potenzialmente ritenuta tale da costituire violazione della garanzia. Ciononostante, ove uno dei contraenti dell'accordo che 
discipina la fornitura di servizi da parte della Società utilizzasse tali servizi ovvero facesse affidamento su informazioni, 
revisioni, valutazioni, certificazioni o consulenze fornite da o per conto della Società subendo conseguentemente un danno 
o una perdita o dei costi imputabili a omissione dolo o colpa grave della Società, dei rispetti funzionari, dipendenti o agenti 
ovvero a qualsiasi negligenza in qualunque informazione, valutazione, revisione, certificazione o consulenza fornita dalla 
Società, quest'ultima dovrà corrispondere un risarcimento al suddetto soggetto per le rispettive perdite comprovate 
esclusivamente fino a concorrenza dell'inporto della commissione (ove del caso) addebitata dalla Società per tale 
particolare servizio, informazione o consulenza. La Società, i rispettivi funzionari, dipendenti o agenti (per conto di ciascuno 
dei quali viene fornita la presente notifica) declinano qualsiasi responsabilità verso qualsiasi soggetto non facente parte del 
presente accordo in relazione a informazioni o consulenze esplicitamente o implicitamente fornite dalla Società ovvero in 
relazione a qualsiasi atto, omissione, inesattezza da parte della stessa. 
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13. PUBBLICITÀ E PROMOZIONE: al fine di mantenere l'integrità dei servizi forniti, l'utente dovrà attenersi ai requisiti di 
Registrar SN (Holdings) nel fare riferimento allo stato della certificazione attraverso mezzi di comunicazione quali Internet, 
brochure o materiale pubblicitario, ovvero altri documenti. Nonché: 
Astenersi dal fare, usare o consentire eventuali dichiarazioni ingannevoli in merito alla certificazione. Astenersi 
dall'utilizzare ovvero consentire l'utilizzo di documenti di certificazione o di parte degli stessi in modo fuorviante.  
Contestualmente la sospensione o ial ritiro della certificazione, interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari 
contenenti un riferimento alla certificazione, secondo le direttive della Società. Modificare tutta la pubblicità una volta 
ridotto l'ambito di applicazione. Astenersi dal fare, ovvero da consentire di fare riferimento alla certificazione da utilizzare 
per implicare che un determinato prodotto, servizio o processo sia certificato dalla Società. Astenersi dall'implicare che la 
certificazione si applica alle attività al di fuori del pertinente campo di applicazione. Astenersi dall'utilizzo della 
certificazione in un modo suscettibile di compromettere la reputazione della Società e/o del sistema di certificazione con 
conseguente perdeta di fiducia da parte del pubblico.  

 
14. PROPRIETÀ DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE: Il certificato e il diritto di utilizzare il simbolo restano di proprietà 

della Società e non potranno essere venduti, prestati o utilizzati come una attività del Cliente. In caso di fallimento, 
insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata o cambiamento al vertice dell'attività del Cliente, la Società potrebbe 
dover annullare immediatamente la certificazione, tenendo conto, tuttavia, delle singole circostanze. Il cliente dovrà 
comunicare alla Società qualsiasi eventuale variazione dell'attività di cui sopra. 
 

15. MODIFICHE: Il cliente certificato deve informare l'organismo di certificazione, senza indugio, di questioni che possono 
influire sulla capacità del sistema di gestione di continuare a soddisfare i requisiti dello standard utilizzato per la 
certificazione. Questi includono, per esempio, modifiche relative a: 
a) lo stato giuridico, commerciale, organizzativo o di proprietà; 
b) organizzazione e gestione (ad esempio personale dirigente, decisionale o tecnico chiave); 
c) indirizzo di contatto e siti; 
d) campo di applicazione del sistema di gestione certificato; 
e) modifiche importanti al sistema di gestione e ai processi. 

 
16. SICUREZZA: il Cliente è tenuto ad assicurasi che le persone che visitano il proprio sito dispongano di adeguati dispositivi 

di protezione per l'ambiente a cui potrebbero accedere. Ove fosse richiesta una formazione specialistica, ciò dovrà essere 
comunicato fin dal principio alla Società. Si prega di sottoporre la questione al proprio contatto aziendale. 

 
17. ASSICURAZIONE: Entrambe le parti dovranno stipulare e mantenere un'assicurazione RC di un tipo e un livello adeguato 

alle rispettive attività. 
 

18. CONTROVERSIE: Eventuali controversie tra il revisore, l'ente controllata e le parti interessate potranno essere risolte 
mediante accordo amichevole. Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte mediante accordo, il Cliente 
potrà presentare un reclamo al supervisore dell'Ente Certificatore. 

 
19. RECLAMI: Alla ricezione di un reclamo l'ente di certificazione elaborerà il reclamo conformemente alle proprie Procedure di 

gestione. 
 

20. APPELLO: Nel caso in cui il Cliente si opponga alla decisione dell'ente di certificazione in merito al reclamo, questi potrà 
presentare ricorso al consiglio di amministrazione del suddetto ente, affinché adotti una decisione finale 
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IL CLIENTE                                                               LA SOCIETÀ 
 
 
 
Nome in stampatello:       
 

 
I.S.P. Certificazioni S.r.l.s. 
 
Nome in stampatello:    
GREGORIO PAONE 
 

Qualifica:                                              
 

Qualifica: 
Amministratore Unico 

 
 
 
Firmato:     
                                                                                                

 
 
Firmato:  

                                                

 
 
Data:      
                                                                                        

 
 

 

 


