Spett.le
STUDIO

Trento, 28/10/13
Oggetto: Offerta PACCHETTO PER LA SICUREZZA NEGLI STUDI LEGALI

Progetto Salute S.r.l. ha il piacere di presentare l’offerta relativa all’attività per la sicurezza
negli Studi Legali.
Descrizione Attività
DOCUMENTO VALUT. RISCHI (art. 18 e 28 D.L.vo 81/2008) E VALUT. RISCHIO INCENDIO
L’intervento comprenderà i sopralluoghi necessari alla raccolta di dati e informazioni per:
- valutazione dei locali, impianti, macchine ed attrezzature di lavoro per la rispondenza degli stessi
alle norme di prevenzione;
- valutazione delle dotazioni e dell’idoneità dei mezzi personali di protezione;
- la valutazione di conformità degli impianti tecnologici e/o degli strumenti di lavoro;
- l’individuazione delle diverse tipologie di lavoro per gruppi omogenei con specificità di rischi
lavorativi.
A conclusione delle rilevazioni, verrà redatto il Documento Valutazione rischi.
Ricordiamo che il Rappresentante per la sicurezza (se eletto) dovrà essere consultato per
l’elaborazione del documento di valutazione.
Il Documento valutazione rischi deve essere integrato ed adeguato in base ai “Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” di cui al D.M.
10.03.1998, che introduce, all’art.5 l’obbligo di provvedere alla Valutazione dei rischi di incendio ed
all’eventuale redazione del Piano di Emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato
VIIl dello stesso decreto.

NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oltre ai normali compiti previsti dalla normativa vigente a carico del Responsabile del Servizio
Prevenzione e protezione, la nostra proposta prevede lo sviluppo di un percorso articolato come di
seguito specificato:
- una visita ai luoghi di lavoro presso la Vostra sede con assistenza per la compilazione della
documentazione cartacea (registro controlli antincendio, controllo scadenza C.P.I., controllo
scadenza verifiche impianti di messa a terra, controllo scadenza manutenzione ponti soll. ecc. );
- pianificazione uso e acquisto dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- pianificazione informazione e formazione del personale.
Progetto Salute s.r.l. è garante dei propri incaricati con copertura assicurativa di
responsabilità civile verso terzi sia per danni materiali che corporali ivi compresa la
copertura di eventuali sanzioni e/o risarcimenti.

Preventivo Spesa
A. Preventivo per il primo anno:
- Costo per documento valutazioni rischi e rischio incendio:

€. 250,00+IVA
più

- Costo per nomina R.S.P.P. con n. 1 sopralluogo/anno:

€ 200,00+IVA*

*(canone con fatturazione semestrale anticipata)

________________

TOTALE:

€. 450,00+IVA

B. Preventivo per gli anni successivi al primo:
- Costo per nomina R.S.P.P. con n. 1 sopralluogo/anno:

€ 200,00+IVA*

*(canone con fatturazione semestrale anticipata)

Note:
- il canone annuo verrà aggiornato del 2% anno; tale aggiornamento non verrà applicato in
assenza di infortuni e malattie professionali.
- per gli studi al di fuori dal comune di Trento verranno aggiunti Euro 0,50/km al canone annuo di
RSPP.

I preventivi di cui sopra si intendono validi eseguendo la riunione periodica ed il sopralluogo
annuale contestualmente al sopralluogo effettuato il primo anno per la redazione del documento di
valutazione dei rischi.

Condizioni di fornitura:
fatturazione canone: semestrale anticipata
pagamento: R.B. 30gg. data fattura fine mese

Mentre rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e sottolineando l’adempimento di
determinati programmi consente la riduzione del premio INAIL del 10%, preghiamo, qualora
quanto da noi proposto riscontrasse la Vostra approvazione, di volerci restituire copia della
presente da Voi sottofirmata per accettazione.
Distinti saluti.
L’Amministratore Unico
(D.Pizzinini)

……………………………
(data)

Per accettazione:………………………….
(timbro e firma)

