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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento descrive le modalità seguite da CND Service Srl per il calcolo delle tariffe
che il Cliente dovrà corrispondere per le prestazioni connesse alle attività ispettive, in
riferimento alle relative norme e specifiche, compreso il rilascio dei Verbali di Prova, dei
Rapporti di Ispezione Intermedi e Finali.
Le tariffe in esso riportate possono subire modifiche, che sono sempre sottoposte
all’approvazione preventiva del Presidente di CND Service Srl.
2. POLITICA DI SCONTO E TARIFFE
Le tariffe applicate ai Clienti sono elaborate sulla base dei giorni d’impegno del/dei
Ispettore/Ispettori presso il Cliente, nonché della tipologia di prove da eseguire in relazione
all’impiego di dispositivi di misura e prova e delle macchine ed attrezzature necessarie (es. per
le ispezioni in quota, ecc).
Il numero dei giorni/uomo può variare nel caso in cui emerga sul campo la necessità di variare
la durata dell’ispezione, sulla base di esigenze specifiche e motivate dell’Ispettore.
L’importo delle tariffe viene stabilito dal Presidente e approvato dal Consiglio di Amministrazione
di CND Service Srl e vengono differenziate in funzione delle condizioni di mercato in essere.
L’importo delle tariffe, definite dalla Direzione di CND Services Srl, è alla base dell’elaborazione
di ciascuna offerta inoltrata al Cliente richiedente la/e ispezione/i.
Le tariffe non sono comprensive di IVA, che, pertanto, viene aggiunta nella misura in vigore, né
delle spese di trasferimento presso i siti indicati dal Cliente.
Le condizioni economiche, in relazione ai costi sostenuti, vengono definite nei documenti di
offerta emessi di volta in volta da CND Service Srl.
Le Tariffe sono suscettibili di sconto in misura pari o inferiore al 20%.
Sconti superiori al 20%, sono motivati e registrati dal Resp. Commerciale dell’Organismo, in
modo da evidenziare che siano stati applicati secondo i criteri di imparzialità di giudizio, ovvero
in assenza di conflitti d’interesse e nel rispetto comunque delle prescrizioni applicabili.
Il prospetto delle tariffe per tipologia di attività nei vari settori in cui CND Service Srl opera come
Organismo di Ispezione viene riesaminato almeno annualmente dal Presidente in occasione del
Riesame di Direzione del sistema di gestione dell’organismo.
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3. FORMULAZIONE DEI PREVENTIVI
Gli elementi base per la formulazione del preventivo d’offerta sono:
-

costi degli Ispettori (diarie, vitto e alloggio del personale in trasferta);
giornate di ispezione;
chilometraggio (cui viene applicato un rimborso pari a 00,30/ Km, a partire dal 100 Km di
spostamento)
costi del Direttore Tecnico per l’attività di verifica, approvazione e rilascio o revisione del/i
Rapporto/i di Ispezione;
costi per preparazione dell’oggetto di ispezione (ove applicabile)
costi generali per la gestione, controllo e taratura delle apparecchiature e dispositivi di
misura e prova
costi per effettuare campioni e prelievi
costi relativi all’effettuazione delle prove
costi generali di struttura.

-

Eventuali personalizzazioni del preventivo di offerta prendono a riferimento le
eventuali
specifiche fornite dal Cliente, nonchè le peculiarità dell’Organizzazione richiedente e la tipologia
e logistica dei siti di produzione per i quali si richiede l’ispezione/i.
La modifica alle tariffe, dovuta a intervenute modifiche delle norme e riferimenti in genere
utilizzati per la formulazione iniziale dell’offerta, viene comunicata al Cliente attraverso la
revisione del preventivo in riferimento a quanto definito dal Regolamento Generale da questi
accettato in fase di definizione del contratto.
Il Cliente ha il diritto di recedere al contratto stipulato con CND Service Srl entro un mese dalla
data di ricezione della notifica di variazione delle tariffe, senza pagamento di alcuna penale.
Tutte le somme sono regolarmente fatturate da CND Service Srl al Cliente, come indicato nelle
offerte emesse e accettate dai Clienti.
4. PAGAMENTI
I pagamenti vengono effettuati dai Clienti secondo quanto
disposto nel preventivo
d’offerta accettato e comunque secondo le seguenti indicazioni di massima:
-

in unica soluzione e a comunicazione del Piano dell’ Ispezione

oppure:
25% dell’importo al momento dell’accettazione dell’offerta da parte del Cliente e saldo
a comunicazione del Piano di Ispezione.
Il mancato pagamento nei termini fissati potrebbe comportare la sospensione delle attività
senza
interrompere l’obbligo dei pagamenti da parte del Cliente.
Il pagamento delle tariffe a CND Service Srl avviene con rimessa diretta da parte del Cliente.

