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Nome 
Azienda       

Dipendenti 
Addetti FATTURATO MEDIO ULTIMI 3 ANNI Indicare attuale consulente (se applicabile) 

                  

Riportare di seguito l’ELENCO DELLE COMMESSE CHIUSE E/O IN GESTIONE, ricadenti nel campo di applicazione (duplicare foglio se necessario) 
Audit di NUOVA CERTIFICAZIONE/RINNOVO elenco commesse ULTIMO TRIENNIO - Audit di SORVEGLIANZA elenco commesse ULTIMO ANNO  

Indirizzo dei lavori  
(Cantieri/Siti Esterni) Oggetto Lavori della commessa  Importo Lavori Cat. 

SOA 
Attività affidate in  

Sub-appalto 

N° Medio 
addetti 

sul 
cantiere 

Durata in 
gg/uomo 

Per CANTIERI ATTIVI  
% SAL previsto al 

momento dell’audit   
Per COMMESSE CHIUSE 

Data chiusura 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

Data Firma di un rappresentante dell’azienda 
 

Le informazioni inserite nel presente documento saranno 
utilizzate esclusivamente per la definizione, o conferma dello 
scopo di certificazione e delle tempistiche di audit 

 
In caso di Nuova certificazione/Rinnovo, 

l’organizzazione è pregata di allegare copia 
del CCIAA e dell’eventuale Attestato SOA               

Si ricorda che per affrontare gli audit di nuova certificazione, rinnovo e sorveglianza, l’azienda dovrà: 
• aver effettuato il Riesame della Direzione ed un ciclo completo di Audit Interni, compresa la verifica dei processi operativi presso i siti esterni 
• aver gestito le commesse attraverso piani della qualità, che contemplino tutti i bisogni di risorse (in caso di lavori non complessi devono essere presenti almeno piani di fabbricazione e di controllo) 
• avere un sistema di reperimento ed aggiornamento della normativa di settore, di individuazione dei requisiti dettati dalla stessa e strumenti per il controllo del rispetto di tali requisiti 
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