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DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ 

NO GAP Controls garantisce l’imparzialità delle proprie attività ispettive sotto la propria 
responsabilità. 

NO GAP Controls garantisce – anche attraverso un sistematico monitoraggio delle attività 
ispettive - che il personale che opera per conto della Società sia libero da pressioni 
commerciali, finanziarie o di altro genere che possano influenzare il suo giudizio. Pertanto le 
procedure interessate da tale problematica prevedono controlli che mirano ad assicurare che 
persone o organizzazioni esterne alla NO GAP Controls non possano influenzare i risultati delle 
ispezioni effettuate. 

A tale scopo NO GAP Controls identifica con continuità tutti i rischi che possono minacciare la 
propria imparzialità; in particolare i rischi derivanti dalle proprie attività ispettive, dalle relazioni 
della Società e del proprio personale (soci, dipendenti e collaboratori a vario livello). La 
Direzione di NO GAP Controls si impegna costantemente nel mantenere l’imparzialità 
dell’Organismo. 

NO GAP Controls, ed il suo personale responsabile dell’effettuazione dell’Ispezione, non 
accetterà alcun tipo di incarico per verifica a i fini della validazione di programmi, progetti e/o 
controllo tecnico delle costruzioni ove la Società stessa od altre Società ad essa collegate, a 
qualsiasi titolo o prestazione, dovesse svolgere il ruolo del progettista, del direttore dei lavori, 
del costruttore, del fornitore, dell’installatore, dell’acquirente, del proprietario, dell’utilizzatore o 
manutentore dei progetti o/e delle opere sottoposti ad Ispezione, né dovrà essere il 
rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti. 

NO GAP Controls ed il suo personale non sono impegnati in attività che possono entrare in 
conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione alle loro attività 
di Ispezione. In particolare, sia NO GAP Controls, sia i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo o 
prestazione, non si occupano direttamente del progetto, costruzione, fornitura, installazione, 
utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti similari in concorrenza, 
inoltre si impegnano a non avere in essere o aver avuto alcun tipo di rapporto con i 
professionisti e/o con gli esecutori delle opere e/o attività oggetto di Ispezione, negli ultimi tre 
anni e per i successivi due anni. 

NO GAP Controls è indipendente nella misura richiesta dagli Organismi di Ispezione di tipo "A", 
secondo quanto previsto dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 p.to 4.1.6; 
conseguentemente accetta solo incarichi se è totalmente indipendente dalle parti interessate.  

Tutte le parti interessate hanno accesso ai servizi di NO GAP Controls e non sussistono 
condizionamenti finanziari indebiti o altro. Le procedure nell’ambito delle quali l’organismo 
opera sono gestite in modo non discriminatorio; tale impegno, limitatamente alle attività oggetto 
del contratto, verrà esplicitato nel documento contrattuale medesimo. 
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