S.T.I.
Servizi Tecnologici alle Imprese
S.T.I. di Bruschi e Landò s.n.c. Via Privata Giuseppe Mazzini 19
0185/384781
luca.bruschi@tin.it 16040 S.Salvatore di Cogorno GE

San Salvatore di Cogorno, 15 Settembre 2019
Spett.le

Gianelli Campus s.r.l.
Salita Gianelli, 6
16043 Chiavari (GE)
C.A.

Oggetto:

Dott. Nicola Visconti

proposta per la collaborazione all’esecuzione degli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/08 (sicurezza in ambienti di lavoro) ed assunzione dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Siamo con la presente, come da accordi intercorsi, a sottoporVi la ns migliore offerta per
l’effettuazione di quanto da Voi richiesto. La nostra collaborazione, che sarà prestata per un anno solare
a decorrere dall’eventuale conferimento dell’incarico, include i seguenti servizi, suddivisi tra consulenza
ed assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Consulenza
1. verifica dello stato di applicazione delle norme legislative, preventive e di buona tecnica in
materia di salute e sicurezza applicabili alle problematiche inerenti alla Vs attività (ad es:
dispositivi di protezione individuale, impianti elettrici/termici, attrezzature, ambienti di lavoro,
accertamenti sanitari, cartellonistica, ecc),
2. eventuale stesura di relazioni tecniche, miranti ad evidenziare quanto sopra esposto ed a stabilire
un programma di intervento,
3. aggiornamento e/o redazione della documentazione relativa agli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/08 (in particolare: documento di valutazione dei rischi, DUVRI e Piano di
Emergenza),
4. effettuazione di almeno tre sopralluoghi/riunioni presso la Vs Sede, sia programmati sia a
seguito di problematiche ritenute urgenti (contenziosi, infortuni, ispezioni degli Organi di
Vigilanza, ecc),
5. aggiornamento degli adempimenti documentali succitati a seguito di variazioni normative o a
modifiche del ciclo lavorativo.

S.T.I. Servizi Tecnologici alle Imprese

1

S.T.I.
Servizi Tecnologici alle Imprese
S.T.I. di Bruschi e Landò s.n.c. Via Privata Giuseppe Mazzini 19
0185/384781
luca.bruschi@tin.it 16040 S.Salvatore di Cogorno GE

Esclusioni:
progetti, planimetrie, pratiche di prevenzione incendi e valutazioni dei rischi effettuate con metodi
specialistici (in elencazione esaustiva: stress lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi,
rischio incendio), ulteriori sopralluoghi oltre a quanto sopra esplicitato che, se richiesto, saranno
preventivamente quantificati.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
1. assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi
dell’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08) nella figura del Dott. Luca Bruschi, persona in
possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 ed
esecuzione delle seguenti attività previste dal comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008:
 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;
 elaborazione, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 (per tale aspetto è previsto un ulteriore
sopralluogo/riunione oltre a quanto precedentemente esposto).

Per quanto sopra esposto richiediamo un compenso di:

€ 1.200,00 + I.V.A. annui


pagabili dietro presentazione di una fattura elettronica a marzo 2020.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, porgiamo
cordiali saluti.
S.T.I.
(Dott. Luca Bruschi)
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