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Fizzonasco, 10 giugno 2020 
         Spett. 
 
         Wikimedia Italia,  

Via Bergognone 34, 20144 
Milano – P. IVA 05599740965 

 
        Alla c.a. Dr.ssa Francesca Lissoni 
 
Oggetto: Offerta tecnico economica per incarico annuale RSPP, consulenza aziendale in materia 

di Igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) per attività di ufficio e servizi in genere. 
 
Gentile Dr.ssa Lissoni, 
in riferimento alla vostra cortese richiesta in merito allo svolgimento dell’incarico annuale per 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e per la consulenza in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro come ai sensi del D.lgs. 81/08, trasmetto di seguito il preventivo. 
 
DESCRIZIONE PRESTAZIONI 
 

A. Svolgimento incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come ai 

sensi degli art. 2, 32 e 33 del D. Lgs. 81/08. 

B. Riesame iniziale e aggiornamento nel tempo dei Documenti di Valutazione dei Rischi con 

individuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/08. 

C. Elaborazione e aggiornamento nel tempo delle procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali, comprese le procedure di gestione dell’emergenza (piano di emergenza aziendale ai 

sensi del D.M. 10.03.1998). 

D. Supporto al Datore di Lavoro nell’individuazione delle responsabilità interne di gestione delle 

procedure di sicurezza. 

E. Audit periodici per verificare il mantenimento delle procedure di sicurezza e programmazione 

attività di miglioramento come ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 81/08. 

F. Elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori conformemente agli 

Accordi Stato Regioni.  

G. Informazione e formazione dei lavoratori circa le procedure di sicurezza elaborate e circa i 

contenuti previsti ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordi Stato Regioni.  

H. Organizzazione e gestione corsi necessari (Primo Soccorso, Antincendio ecc.). 

I. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

J. Preparazione e gestione della riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 81/08. 

K. Supporto in caso di sopralluoghi da parte delle Autorità Competenti. 

L. Assistenza telefonica continua con interlocutori predefiniti (HR e Servizi Generali). 

M. Coordinamento attività del Medico Competente e supporto HR e Servizi Generali per 

organizzazione visite mediche aziendali.  

N. Supporto al Datore di Lavoro nella gestione degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs 

81/08 ovvero idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto, informative rischi e 

DUVRI della sede aziendale per la gestione dei rischi interferenziali. 
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ESCLUSIONI 
Sono esclusi dal presente preventivo tutti i costi non espressamente citati nella descrizione delle 
prestazioni in oggetto.  
 
 
CORRISPETTIVI RICHIESTI 

Attività Corrispettivo Modalità di Fatturazione cadenza 

A  € 800,00 Frazionato trimestralmente annuale 

B € 350,00  A ricevimento documento  Una tantum 

C + D + E + F+ H + I + J + K + M + N  
si propone al Cliente lo 
svolgimento di queste attività con 
due mezze giornate, al mese da 
calendarizzare, interamente 
dedicate al Cliente sia in presenza 
che da remoto. 

 
€50,00/ora 
 

Mezza giornata di 4 ore 

Cadenza in 
proposta da 
vagliare con il 
Cliente e da 
calendarizzare 

G. Formazione Generale (4 h) e 
Specifica (4h) da 5 a 10 pax 

€800,00 €400  per pacchetto 4 ore Una tantum 

L. € 20,00/ora 
Pacchetto di 5 ore € 100,00 
Pacchetto di 10 ore € 180,00 
Pacchetto di 20 ore € 350,00  

 
A consumo 

 
 
MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
I corrispettivi sopra elencati verranno fatturati al costo + rivalsa CASSA GEOMETRI 5% più IVA 22% 
meno R.A. 20%. 
Le attività verranno tracciate  
 
BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA  

C/C: 000061220889 ABI: 01030 CAB: 01645 CIN: L  

IBAN: IT 32 L 01030 01645 000061220889  

SWIF/BIC: PASCITM1M55 
 
VALIDITÀ DELL’INCARICO 
La presente offerta, si intende operativa dal momento della firma del contratto e rinnovata 
automaticamente allo scadere dell’anno solare (365 giorni) se non disdetta tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno o PEC, entro il 15 del mese precedente lo scadere dell’anno.  
I dati aziendali verranno trattati conformemente al GDPR o Regolamento UE 2016/ 679 come indicato 
nel Disciplinare di Incarico redatto all’eventuale accettazione del preventivo. 
 
Rimango in attesa di un Vostro gradito riscontro e a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento. 
Con   l’occasione porgo i miei più cordiali saluti. 
 


