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Prot. n. Prev 869S14P – Rett.2 del 12/12/14
Torbole Casaglia, 02 Settembre 2014
Oggetto: Preventivo.
Con la presente ci pregiamo formulare nostra migliore offerta per il seguente
servizio tecnico:

Rinnovo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Con la presente siamo a segnalarVi che lo scorso 31/08/14 si è concluso il
servizio relativo all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
siamo quindi lieti di poterVi riproporre il servizio.
L’incarico professionale prevede lo svolgimento delle funzioni di Responsabile esterno
del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’incarico prevede lo svolgimento dei compiti previsti dall’art.33 D.Lgs 81/08 del
09/04/2008, ed in particolare:
 Svolgimento di sopralluoghi periodici presso la sede dell’azienda per la verifica della
corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite nel documento
di valutazione dei rischi (DVR) redatto, ed eventuale aggiornamento del documento
stesso nel caso sia stato redatto da Sintex S.r.l. (nel caso di ampliamenti e/o
variazioni significative delle condizioni di rischio precedentemente analizzate che
richiedano una modifica sostanziale del DVR sarà redatto preventivo a parte);
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 Organizzazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi
generali dell’azienda ed i rischi specifici delle mansioni svolte;
 Organizzazione e direzione della riunione annuale di prevenzione, ai sensi
dell’art.35 del D.Lgs 81/08;
 Mantenimento dei rapporti con gli Organi di Vigilanza preposti al controllo ed
assistenza in caso di sopralluogo degli stessi;
 Consulenza su richiesta, dei soggetti interni del sistema di sicurezza: datori di
lavoro, collaboratori al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e lavoratori addetti al gruppo emergenza (antincendio,
primo soccorso ed evacuazione);
 Consulenza ai Preposti Aziendali per ciò che riguarda le procedure di: accesso Ditte
esterne, Cantieri Temporanei e Mobili, valutazione dei prodotti utilizzati;
 Assistenza on-line per tutti i quesiti di immediata soluzione effettuata via telefono o
fax;
 Informazione in tempo reale via e-mail o fax delle scadenze e delle novità normative,
mediante l’invio dell’informativa ‘azienda sicura m@il’;
 Accesso riservato al sito internet www.farco.it/sintex nella sezione Azienda sicura
club in cui è possibile trovare novità normative, documenti, leggi e circolari in
formato direttamente scaricabile;
 L’invio del periodico “Azienda sicura”, rivista di aggiornamento normativo nelle
materie oggetto di consulenza, evidenziando nuovi eventuali adempimenti,
scadenze, ecc;

Risultano esclusi dal presente contratto:
Interventi che comportano l’espletamento di adempimenti amministrativi volti al
conseguimento di autorizzazioni, certificazioni, nulla osta e similari.
Indagini significative utili a determinare parametri analitici, chimici, fisici o di altra
natura (rilievi fonometrici, analisi chimiche, rilievi anemometrici, microclimatici...)
iniziative di informazione e formazione dei dipendenti.

Validità: 01.09.2014 – 30.04.2015
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Preventivo di spesa e condizioni di pagamento
€ 1.000,00 + iva
RIF. VS.CIG 1663989F25

Costo dell’incarico RSPP per 8 mesi:

Pagamento: B.B. 30 gg f.m. dalla conferma dell’incarico
Validità dell’offerta

90 gg.dalla data del presente preventivo

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i nostri
migliori saluti.

Il cliente

Dr. Roberto Zini

Timbro e firma per accettazione

______________________
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