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Torino 16 dicembre 2022 

 

 

 

 
 

Spett.le 

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali 
Viale San Pancrazio 63 

10044 Pianezza (TO) 

 

alla cortese attenzione del 

Direttore Dott.ssa Elisabetta Bogge 

 

 

 
Oggetto: Offerta Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

ANNO 2023 

 

 

 

 

 

 

Con la presente si comunica la nostra offerta per l’anno 2023 per l’attività in oggetto.  

Cordiali saluti 

 

Dott.ssa Rosi Zucchini 



prot. 475/22-rz 
pag. 2 di 3 

Sicurezza e Qualità S.r.l. 
Corso Turati 80 – 10134- Torino – Tel 011.74.977.61 

Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Piemonte con n° certificato 1190/001 

 

 

OFFERTA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 

 

 
Capitolo 1 – Incarico di RSPP 

 

L’incarico include le seguenti attività: 

 

1.1) Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs. 

81/2008 di durata annuale (RSPP); 

La consulenza ed esercizio delle funzioni di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e 

Protezione prevede in particolare le seguenti attribuzioni: 

 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione 

delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui 

all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 

 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

 

1.2) Predisposizione del Piano di Informazione, Formazione e Addestramento (PFIA) 

 

1.3) Sopralluoghi straordinari: infortuni sul lavoro, ispezioni dell’Organo di Vigilanza, valutazione 

nuove sedi, richieste di intervento da parte del Rappresentate dei Lavoratori, 

 

Capitolo 2 – Valutazione dei rischi 

 

L’incarico include le seguenti attività: 

 

2.1) Visita degli ambienti di lavoro allo scopo di verificare la conformità dei luoghi di lavoro e delle 

attrezzature alla normativa antinfortunistica vigente; 

 

2.2) Elaborazione di una relazione sullo stati di fatto in relazione alla normativa antinfortunistica 

vigente (PPE); 

 

2.3) Acquisizione della documentazione tecnica necessaria alla verifica della rispondenza delle 

strutture, macchine, impianti, attrezzature alle misure di prevenzione di igiene e sicurezza 

(certificati di conformità alla Legge 46/90 o Legge 37/08, Certificati Prevenzione Incendi, Certificati 

di omologazione delle attrezzature, Registro infortuni, Libretti sanitari, ecc.); 
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2.4) Redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 (DVR); 

 

Capitolo 3 – Corsi di formazione 
 

Annualmente verranno messi a disposizione i seguenti corsi di formazione: 

 

3.1) Incontro di aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di nuova 

assunzione (4 ore all’anno) di cui all’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 

 

3.2) Corso di formazione specifica di nuovi assunti, tirocinanti, etc (durata 8 ore) 

 

3.3) Corso di aggiornamento Addetti Antincendio rischio medio (5 ore); 

 

3.4) Corso di formazione Addetti Antincendio rischio medio (8 ore); 

 

3.5) Corso di aggiornamento formazione specifica (6 ore); 

 

Capitolo 4 – D.U.V.R.I. 

 
4.1) Elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) di interferenza per i lavori 

affidati in contratto d’appalto o d’opera (si stima 1 DUVRI all’anno) . I DUVRI verranno 

elaborati su richiesta del Committente pervenuta via e-mail unitamente al contratto d’appalto o 

d’opera. 

 
Capitolo 5 – VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

 
5.1)  Valutazione rischio stress lavoro correlato con metodologia INAIL 2017 (valutazione 

preliminare) 

 
 

PREVISIONE DI SPESA TOTALE PER ANNO 2023 € 4500,00 + IVA 
 

DURATA CONTRATTO Il presente contratto ha validità dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

 

 

FATTURAZIONE 1° fattura EURO 2250,00+IVA 30/03/23 € 2250,00 + IVA 
 2° fattura EURO 2250,00+IVA 30/09/23 € 2250,00 + IVA 
    

 

SPESE ESCLUSE 

 
 

30 gg.d.f. 

  

 

SPESE ESCLUSE Valutazione di rischi specifici quali legionella, amianto, campi elettromagnetici 

o altre specifiche valutazioni che richiedono misurazioni, campionamenti 

ambientali, analisi di laboratorio. 

SPESE INCLUSE Spese di trasferta, spese di segreteria 


