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I. Presenlazione
E,L,T.LS.r.l. è un ente di ceÉificazioneche ha ottenuto lhccreditamentoda parte del Sinceft
per il settore EA 35 "Servizi professionalidi impresa" per le attività di Certificazionedei
SistemidiGestioneQualità(SGQ)in conformitàalla normaUNI EN ISO 9001:2000,
Certificarsi
con di E.L.T.I.S.r.l. non è solo un modo per assolveread un obbligoo un iter
burocraticoche si concludecon il rilasciodi un attestato di conformità.E' molto di più.
E'una occasione per imparare a conoscere la propria organizzazionein modo
approfondito,compiendoun percorsodi crescitamirato a valorizzarele proprierisorsee a
E'una opportunità per condividereun flusso
migfiorare i processi dell'organizzazione.
informativocostantee aggiornatoe per avvalersidi serviziinnovativi.
In

particolare

nei riguardi dell'amministratore

di condominio da un lato

I'A.N.A.C.I. fornisce un garanzia della continua formazione, dall'altra un ente
terzo quale è E.L.T.I. S.r.l. garantisce il controllo di tutte le attività degli
associati ceÉificati.
A garanzia della trasparenza di tali controlli ogni amministratore certificato
verrà inserito sia nell'elenco dei clienti certificati E.L.T.I. S.r.l. e, cosa ancor più
i m porta nte, nel l'el enco del le organizzazion i certif i cate Si nceÉ.
Tale elenco, consultabile sul sito www.sincert.it,

consente a chiunque di

verificare in ogni momento la validità di un certificato e permette, grazie alla
gestione on line dei reclami ritenuti fondati, di garantire un livello del servizio
fornito costantemente control lato.
Inoltre le attività di verifica svolte da E.L.T.I. S.r.l. sono assegnate a ispettori ed
espeÉi di settore altamente qualificati che hanno come obiettivo non solo il
controllo della conformità alla norma UNI EN ISO 9OO1:2OOO,ma anche un'
ipostazione che mira all'ottimizzazione dei processi e delle attività.
Questo con l'obiettivo, ritenuto da noi prioritario, di fornire un sevizio che tende
al miglioramento continuo.
In tale percorso ogni amministratore acquisirà una visione qualitativa del
proprio servizio che verrà indirettamente trasferita ai propri utenti, garantendo
a questi ultimi una scelta più accurata e trasparente del servizio richiesto con
importanti riflessi nel confronto della concorrenza.
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2. Oggelto dellu convenzione
tra E.L.T.LS.r.l. e A,N.A.C.I.è offrire agli aderentiservizidi
Oggettodella convenzione
rilasciatodal
di Sistemidi GestioneQualità in virtù dell'accreditamento
Certificazione
"Seruizi
professionali
di impresa".
con registrazione
078Asecondola normaEA35
SINCERT
per la ceftificazione
dei
è la PQ0303"Regolamento
Parte integrantedi tale convenzione
di ELTIDivisione
documentochedescrivele azionidi competenza
sistemiqualitàaziendali",
del propriosistema
relativeallacertíficazione
richiedente
e dell'Organizzazione
Certíficazione
qualitàda paftedi ELTIDivisione
Certificazione.
Il Regolamentodefiníscele procedureadottate da ELTI DivisioneCertificazioneper la
(a ceftificazione
rilasciata,
ed il rinnovodella certificazione
il mantenimento
concessione,
Certificazione).
ELî Divisione
del logodi certificazione
divienelicenziataria
l'organizzazione

MW
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3. OrganigrammaE.L.T.I. DivisíoneCerfficazione
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4. Offerta economica
la nostraoffertain accordoconilTariffarioin vigore.
Vi sottoponiamo

Costoverificainiziale

Costo primaverifica

Costosecondaverifica

per
mantenimento

per
mantenimento

ogniaderente

ogniaderente

(1 giornatadi verifica

(1 giornatadi verifica

dopounaannodalla

dopodueannidalla

verificainiziale)

verificainiziale)

(B)

(c)

950,00euro

800,00euro

800,00euro

2550,00euro

+ iva

+ iva

+ lva

+ iva

per ogniaderente
(1,5giornatedi
Numeroamministratori
aderenti+

verificadi cui mezza
giornatadi fase1 e
unadi fase2)
(A)

20

Costototale per
ogniaderente
(A+B+C)

xN.B.:per "numeroaderenti"si intendeil numerominimodi amministratori
che devono
presentare
verràerogatoa gruppidi 20 aderenti.
Il seruizio
la domandadi certificazione.

5. Costi esclusi
certificatodi conformità
Costoemissione

0,00euro

Speseviaggio,vitto e alloggio:

al costo

chilometrico
Rimborso

0,50euro/km

Costogiornatauomoverificastraordinaria

800,00euro

Tutti i prezzidi intendonoIVA esclusa
e per altri costi(p.e.duplicatidel ceftificato,pre-audit,ecc..)
N.B.:per maggiorichiarimenti
E.L,T.Is.r.l.
alTariffario
si devefar riferimento

6. Modalitù di pagamento
da definire
Condizioni
di pagamento:
da definire
Modalitàdi pagamento:
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7. Valíditù dellu convenzìone e modalitù dí raccoha delle richieste di
offerta
Taleconvenzione
ha una validitàdi tre annidalladata di sottoscrizione,
salvol'insorgere
di
modifichedovutea revisionidei documenti(Regolamenti
Tecnici,Regolamenti
vari, ecc..)
Sinceft,e si rinnovatacitamente
salvodisdettadi unadelledue partialmenosei mesiprima
dellascadenza
triennale.
Le richiestedi offefta dovrannoessere fatte compilareda parte di A.N.A.C.Lagli
amministratori
dell'associazione.
A.N.A.C.I.,
raccoltele richiestedi offerta, prowederàall'inviodellestessepressogli ufficidi
E.L.T.I.s.r.l.al fine di consentire
l'emissione
dellarelativaofferta

8. Documentífocenti parte integrante della convenzione
TariffarioELTIDivisioneCeftificazione
vigore
per la certificazione
PQ0303revisioneultima "Regolamento
dei sistemiqualitàaziendali
Regolamentoper la certificazionedei sistemi qualità aziendalí"di ELTI Divisione
Certificazione

9. Riferimenti normstivi
per l'accreditamento
RG01 Rev.02- Regolamento
(Ottobre
degliorganismidi ceftificazione
2005);
LineaGuida"Criteriper un approccio
efficaceed omogeneo
allevalutazioni
dí conformità
alla
NormaISO9001:2000."(rev.01
Dicembre
2003)
" LineaGuidaper gli auditdi sistemi gestioneper qualità
UNIENISO 19011:2003
di
la
e/o di
gestioneambientale
(Febbraio
2003)+ corrigendumldel 2004e 2005
UNICEIENISO/IECL702L:2006Novembre
2006- "Valutazione
dellaconformità- Requisiti
pergli organismicheforniscono
audite certificazione
di sistemidi gestione";
UNICEIENISO/IEC17000:2005Mazo 2005- "Vocabolario
e principigenerali";
- Dicembre
UNI ENISO9000:2005
2005- "Sistemidi gestioneper la qualità- fondamenti
e
vocabolario";
- Dicembre
UNIENISO9001:2000
2000- "Sistemidi gestioneper la qualità- requisiti";
UNI ENISO 9004:2000- Dicembre2000- "Sistemidi gestioneper la qualità- lineeguida
per il miglioramento
delleprestazioni";
IAFGD2:2005
ISSUE4-"Guidance
on Application
of ISO/IECGuide62";
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della qualità relativi agli apparecchiper
ISO/IEC 10012 "Requisitidi assicurazione
(Apr,200a).
misurazioni"
RegolamentoSINCERTRG-02 per l'utilizzo del marchio di accreditamentoRev.04
(Ed.Gennaio
2004)
Criteriper un approccioefficaceed omogeneoalle valutazionidi conformitàalla normaiso
"Sistemidi gestioneper la qualità- requisiti"edizione
dicembre2003
9001:2000
del punto4.11dellenormeUNI EN ISO 9001-2-3(Ed. Dicembre
Críteriper I'applicazione

teeT)
Roma,lì
PerA,N,A.C.I.

PerELTIS.r.l.
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