
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
PER LA CERTIFICAZIONE DEL 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

CIG GARA 7387738A40
CIG FATTURAZIONE ZCC2299FD1

TRA

l’istituto  d'istruzione  superiore  «G.  Romani»  (di  seguito  «Istituto»),  con  sede  unica  in  26041 
Casalmaggiore (CR), via Trento n. 15 - codice ministeriale cris00100p, codice fiscale 81002570190 
e codice unico di fatturazione elettronica UFE65I, nella persona del suo legale rappresentante la 
dirigente scolastica prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini, domiciliata per la sua carica presso la 
sede del predetto istituto

E

IMQ S.p.A.  (di  seguito «IMQ»), società con socio unico, con sede legale in  20138 Milano,  via 
Quintiliano n. 43 -  codice fiscale/P.IVA 12898410159, nella persona del suo Procuratore/Direttore 
Funzione Sistemi di Gestione (FS) Sig. Flavio Ornago, domiciliato per la sua carica presso la sede 
della predetta società

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1  Natura dell’attività

Mediante il presente contratto, IMQ si impegna a svolgere, con la diligenza propria del buon 
professionista, una valutazione di conformità del sistema di gestione per la qualità, rispetto alle 
norme di riferimento di seguito dettagliate, nei confronti dell’Istituto e, in caso di esito positivo, 
ad emettere il relativo certificato di conformità.
IMQ non si assume alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità né in merito 
all’emissione del certificato.
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1.2  Norme di riferimento

La valutazione di conformità avrà come riferimento le seguenti norme e specifiche tecniche:
• UNI EN ISO 9001 (IAF37)

1.3  Oggetto di certificazione

Progettazione  ed  erogazione  di  attività  didattiche  e  di  orientamento  per  liceo  classico,  liceo 
linguistico, liceo scientifico - scienze applicate, istituto tecnico di informatica e telecomunicazione 
- articolazione informatica, istituto tecnico-tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, 
istituto di formazione professionale per operatore elettronico e tecnico elettronico.

1.4  Requisiti cogenti e limiti del controllo di conformità

L’Istituto si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme a tutti i requisiti di natura cogente 
quali leggi, regolamenti ecc. di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri servizi 
oggetto della certificazione.
La verifica di conformità è un processo che prevede un esame a campione e non costituisce di 
per sé la certezza del rispetto di tutti i requisiti cogenti da parte dell’Istituto, il quale rimane 
pertanto  l’unico  responsabile  della  legittimità  del  proprio  agire,  con  esclusione  di  qualsiasi 
responsabilità od obbligo di garanzia da parte di IMQ.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

2.1  Regolamento di certificazione

La  procedura  di  certificazione  viene  svolta  nel  rispetto  del  “Regolamento  IMQ  per  la 
certificazione di Sistemi di Gestione – Sistema CSQ”  nelle parti pertinenti alle attività svolte 
dall'Istituto. 
Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  l’Istituto  conferma  di  essere  in  possesso  del 
suddetto regolamento e di accettarne il contenuto.

2.2  Obblighi dell’Istituto e riservatezza della documentazione

L’Istituto  si  impegna a fornire ad IMQ tutto  il  supporto  necessario  per la  conduzione delle 
valutazioni,  inclusa  la  messa  a  disposizione  della  documentazione  inerente  il  Sistema  di 
Gestione per la Qualità e della documentazione tecnica inerente ai servizi per i  quali viene 
richiesta la certificazione.
L'Istituto deve inoltre consentire ad IMQ l’accesso in condizioni di perfetta sicurezza a tutti gli 
spazi e i locali ove vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto della certificazione e l’intervista 
del personale coinvolto nelle suddette attività.
Tutti gli atti (circolari, modelli, comunicazioni, registri ecc.) dell’Istituto che verranno esaminati 
o acquisiti da IMQ durante le attività di valutazione dovranno essere trattati in forma riservata. 
Nel caso in cui informazioni relative all’Istituto debbano essere divulgate per obblighi di legge, 
IMQ ne darà avviso preventivo all'Istituto medesimo.
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2.3  Obblighi di informazione verso IMQ

In relazione al sistema di gestione oggetto di certificazione, l’Istituto si impegna a notificare 
immediatamente a IMQ circa:

• tutte le situazioni difformi rilevate da autorità di controllo, nonché le sospensioni o 
revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc.;
• tutti i  procedimenti  giudiziari/disciplinari  inerenti  argomenti  oggetto  della 
certificazione,  fatti  salvi  i  limiti  imposti  da  disposizioni  legislative,  contrattuali  o 
regolamentari;
• tutti  i malfunzionamenti e/o incidenti con impatto di lunga durata e che abbiano 
richiesto  l’intervento  di  enti  esterni  per  la  loro  risoluzione  o  abbiano  comportato 
comunicazioni a pubbliche autorità.

L’Istituto deve tenere informato IMQ sugli sviluppi di tutti i suddetti procedimenti.
In  relazione  a  quanto  sopra,  IMQ  potrà  eseguire  visite  di  controllo  straordinarie  ed 
eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca della certificazione di qualità in 
base alla gravità e all’impatto dell’evento verificatosi.
L’Istituto è anche tenuto a comunicare prontamente a IMQ:

• Il trasferimento della sede operativa e/o legale.
• L’attivazione o variazione di sedi operative e/o di indirizzi di studio aggiuntivi.

   La modifica della denominazione ufficiale o della denominazione degli indirizzi di studio

3. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SISTEMA

L’Istituto, una volta ottenuta la certificazione, si impegna a mantenere la propria struttura ed 
organizzazione conforme ai requisiti richiesti dalle norme precisate nel certificato durante l’intero 
periodo di validità del medesimo.

4. MODIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

E’ facoltà di IMQ modificare o aggiornare il “Regolamento IMQ per la certificazione di Sistemi di 
Gestione  –  Sistema  CSQ”.  Le  modalità  di  accettazione  delle  modifiche  sono  definite  nel 
Regolamento stesso. 

5. FACOLTÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ESTERNE

Nello  svolgimento  dell’attività  oggetto  del  contratto,  IMQ potrà  avvalersi  tanto  di  personale 
dipendente quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, debitamente qualificati.
Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su IMQ, inclusi quelli in materia di 
indipendenza e riservatezza.

6. LINGUA DI RIFERIMENTO

Salvo differentemente concordato, la lingua da utilizzarsi per il sistema di gestione e per gli 
audit è l’italiano.
Il certificato di conformità alla norma di riferimento viene emesso nella sola lingua italiana.
Nel caso di  richiesta di  emissione di certificati in altre lingue, l’Istituto deve farne richiesta 
scritta,  indicando anche il  testo  proposto per  l’oggetto  del  certificato;  IMQ avrà comunque 
facoltà di verificare la congruità del testo proposto dall’Istituto con quello in lingua italiana.
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7. USO DELLA CERIFICAZIONE E DEL LOGO

La certificazione e il logo di certificazione, ove previsto, devono essere utilizzati dall’Istituto in 
conformità alle disposizioni dettagliate nel “Regolamento per l’uso dei marchi rilasciati da IMQ”, 
scaricabile  dal  sito  www.imq.it nella  pagina  “Documentazione”.  In  alcuni  casi,  anche  il 
Regolamento  di  Certificazione  può  includere  specifiche  indicazioni  sull’utilizzo  del  logo  di 
certificazione.

8. SOSPENSIONE E/O REVOCA

Le modalità previste per la sospensione, revoca, riduzione, estensione, rinuncia sono espresse 
nel Regolamento di Certificazione di pertinenza.
IMQ comunicherà l’avvenuta  sospensione,  rinuncia  o  revoca  della  certificazione agli  Enti  di 
Accreditamento  e  ad  altri  soggetti  verso  i  quali  tale  comunicazione  sia  dovuta  o  ritenuta 
necessaria da parte di IMQ e verso chiunque faccia esplicita richiesta in tal senso.

9. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

9.1  Limiti di responsabilità

L’Istituto è e rimane l’unico responsabile, sia verso se stesso sia verso i  terzi,  del corretto 
svolgimento  della  propria  attività  e  della  conformità  della  stessa  e  dei  propri  servizi  alle 
normative applicabili ed alle aspettative degli utenti e dei terzi in genere e si impegna a tenere 
indenne IMQ ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi 
connessa all’esecuzione delle attività di IMQ in base al presente contratto.

9.2  Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dall’Istituto, 
a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al 
reclamo.

10. RINUNCIA,  SOSPENSIONE,  REVOCA  DELL’ACCREDITAMENTO  O 
DELL’AUTORIZZAZIONE

IMQ  si  impegna  ad  informare  l’Istituto  dell’eventuale  rinuncia,  revoca  o  sospensione 
dell’accreditamento  o  dell’autorizzazione  nel  settore  di  appartenenza  dell’Istituto,  nonché  a 
supportare lo stesso nella fase del passaggio ad altro organismo accreditato.
IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all’Istituto dalla rinuncia, 
revoca o sospensione dell’accreditamento; nei suddetti casi, l’Istituto ha facoltà di rinunciare 
alla certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

11. DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

11.1  Durata del contratto

Il  contratto ha durata a partire dalla data di  sottoscrizione da parte dell’Istituto e fino alla 
scadenza dei certificati emessi e oggetto del presente contratto (triennio 2018-2020).
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11.2  Recesso anticipato

L’Istituto può recedere dal contratto prima della sua scadenza. Il recesso determina l’immediata 
revoca dei certificati emessi a meno che:

• il recesso sia determinato dalla volontà dell’Istituto di trasferire la certificazione ad 
un altro  organismo di  certificazione,  comunicando la  denominazione di  quest’ultimo. In 
questo  caso,  l’Istituto  dovrà  dare  comunicazione  a  IMQ  del  trasferimento  una  volta 
avvenuto. Essa dovrà comunque avvenire non oltre 3 mesi dal trasferimento di cui sopra;
• l’Istituto abbia ritenuto di non accettare eventuali modifiche dei Regolamenti per la 
Certificazione di pertinenza. In questo caso la revoca del certificato avviene entro 90 giorni 
dalla comunicazione di recesso da parte dell’Istituto;
• l’Istituto abbia ritenuto di non accettare eventuali modifiche al tariffario proposte 
da IMQ in occasione del rinnovo della certificazione. In questo caso la revoca del certificato 
avverrà alla sua scadenza naturale;
• l’Istituto acconsenta a ricevere un audit di chiusura della certificazione da parte di 
IMQ; tale audit dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso.

A sua volta IMQ può recedere dal contratto dandone comunicazione all’Istituto; in questo caso, 
il  recesso  comporta  la  revoca  delle  certificazioni  a  partire  da  3  mesi  dalla  data  della 
comunicazione stessa.
Il recesso deve essere comunicato dalle parti mediante raccomandata o mediante PEC.
In tutti  i  casi  di  recesso anticipato rispetto  alla  scadenza del  certificato,  saranno comunque 
dovuti a IMQ tutti i compensi pattuiti per le attività svolte fino alla data di efficacia del recesso.

11.3  Rinnovo del contratto

Il presente contratto non viene tacitamente rinnovato alla sua scadenza salvo esplicita richiesta 
da parte dell’organizzazione.

12. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196

Ai  sensi  del  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive  modifiche  e/o  integrazioni,  i  dati  personali 
direttamente forniti  dall’Istituto a IMQ saranno trattati da IMQ al solo fine di assicurare un 
corretto  svolgimento  dei  rapporti  contrattali,  sia  sul  piano  legale  (ad  es.  adempimento  di 
obblighi  contabili,  fiscali  ecc.)  che  sul  piano  commerciale  (ad  es.  per  l’invio  di  cataloghi, 
brochure  ecc.),  nonché  per  consentire  la  puntuale  esecuzione  degli  accordi  che  saranno 
eventualmente  stipulati  tra  le  parti  in  futuro.  In  relazione  alle  summenzionate  finalità,  il 
trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici, manuali e telematici con 
logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la 
sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il conferimento di dati personali dell’Istituto è pertanto indispensabile in relazione al corretto 
svolgimento dei rapporti contrattuali  con IMQ, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di 
fornirli determinerà l’impossibilità per IMQ di dar corso ai medesimi rapporti.
I dati dell’Istituto potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica 
competenza, ad enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato, nonché ai soggetti 
interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti 
esterni responsabili e/o incaricati da parte di IMQ ai quali la comunicazione sia necessaria per 
l’esecuzione dei servizi disposti da IMQ e rispetto ai quali vi sia per IMQ obbligo o necessità di 
comunicazione.  Fatta  salva  la  pubblicazione  anche  tramite  i  siti  internet www.imq.it, 
www.cisq.com e www.accredia.it dei dati relativi alle imprese certificate (e ai servizii certificati), 
non è prevista la diffusione di dati personali dell’Istituto.
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"Titolare"  del  trattamento  dei  dati  personali  dell’Istituto  è  IMQ  S.p.A.,  con  sede  in  via 
Quintiliano n. 43 20138 Milano, e, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti)  del  suddetto decreto, è possibile  in ogni momento all’Istituto avere accesso ai  dati, 
chiedendo informazioni al “Responsabile” del trattamento dati a ciò designato, vale a dire al 
Direttore  della  BU  Sistemi  di  Gestione  di  IMQ.  Ciò  al  fine  di  richiederne,  ad  esempio, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il diritto da 
parte dell’Istituto di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi

13. COMPENSI DOVUTI A IMQ

13.1  Condizioni generali

Gli importi riportati di seguito non comprendono l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
I compensi per l’attività svolta da IMQ saranno dovuti dall’Istituto anche in caso di mancata 
emissione del certificato per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia alla 
certificazione o di sospensione o revoca della medesima

Per il dettaglio delle attività connesse con le voci di seguito indicate si fa riferimento alle offerte 
di certificazione emesse e ai pertinenti Regolamenti per la Certificazione, scaricabili  dal sito 
www.imq.it o richiedibili a IMQ via email a amministrazionec  ommerciale.csq@imq.it  

13.2  Importi  

Attività Importi
Audit di rinnovo della certificazione alla sua scadenza (2018) € 922,50
Audit di sorveglianza programmata 2019-2020 (1^ e 2^ sorveglianza 
annuale)

€ 1.230,00

Audit di sorveglianza non programmata (per ogni gg/u) € 950,00
Le spese di trasferta del team di audit sono incluse negli importi degli audit -------
Supplemento di costo dell’audit in caso di variazione o annullamento di una 
visita concordata da parte dell’Istituto con preavviso inferiore a 7 giorni 
lavorativi

€ 500,00

Modifiche al certificato dovute a cambio di ragione sociale, indirizzi, 
estensioni

€ 100,00

Importi servizi su richiesta:

Emissione di duplicati dei certificati € 100,00
Emissione del certificato in una lingua differente dall’italiano € 100,00

13.3  Modalità di pagamento

Gli importi devono essere versati al ricevimento della fattura elettronica da parte di IMQ, con 
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg utilizzando le coordinate bancarie fornite in 
fattura.

Codice univoco di fatturazione: UFE65I
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13.4  Aggiornamento degli importi

IMQ manterrà invariati gli  importi  di cui  sopra per tutta la durata del certificato, fatte salve 
eventuali modifiche richieste dall’Istituto al certificato emesso.

14. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Milano.

Per l'Istituto Per IMQ S.p.A.
    d’Istruzione Superiore “G. Romani”

Firma Firma

         Luisa Caterina Maria Spedini       Flavio Ornago
               (Legale Rappresentante)              (Procuratore)

Data:                             ____  Data:                            _______  

Ai  sensi  degli  artt.  1341  e  1342  del  Codice  Civile,  l’Istituto  d’Istruzione  Superiore  “Giovanni 
Romani” dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli contenuti nel "REGOLAMENTO IMQ 
PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE - Sistema CSQ" rev. 0 del 13/03/2017: 3.5; 
3.6.2.; 4.3.4.; 4.3.7.; 4.4.3.; 5; 6.3.1.; 6.3.3.; 6.4.; 7.2.; 8.2.; 8.3.; 9; 12.3.; 12.4.; 15.

Per l'Istituto d’istruzione superiore “G. Romani”

                            Firma

                 Luisa Caterina Maria Spedini 
              (Legale Rappresentante)

Data:                             _____  
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