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Spett.le 

Oristano Servizi Comunali S.r.l. 
Piazza Eleonora D’Arborea, 44 
09170 - Oristano (OR) 

Partita IVA 0112287 095 7 
 

Oristano, 30 aprile ’15 

OGGETTO: Proposta di rinnovo del servizio di consulenza in materia di tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). 

Con la presente la scrivente KINESISTEMI S.r.l. si pregia di proporVi il proprio migliore preventivo per 

la fornitura di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori relativamente ai 

luoghi di lavoro ed alle attività di pertinenza della vostra spettabile Azienda. 

Nel seguito sono riportati i diversi punti in cui è articolato il servizio di consulenza esterna proposto, 

volto ad ottemperare in maniera puntuale e completa agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08. 

1. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ANNUALE DAL 01/05/15 AL 30/04/16) 

1.1 Rinnovo dell’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 81/08 da parte di professionista in possesso dei requisiti professionali 

previsti dall’art. 32 dello stesso Decreto; 

1.2 consulenza generale, anche telefonica o via e mail, ed aggiornamento normativo in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto del Datore di Lavoro e del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza; 

1.3 verifica della documentazione tecnica disponibile relativa a strutture ed impianti tecnologici, mezzi 

ed attrezzature utilizzati, procedure di lavoro e casistica degli infortuni; 

1.4 consulenza per la gestione dei rapporti con gli organi di controllo ed assistenza in occasione di 

visite ed ispezioni; 

1.5 partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08; 

1.6 individuazione delle esigenze formative relative al personale e proposta dei programmi di 

formazione, informazione e addestramento; 

1.7 visite ispettive periodiche con cadenza bimestrale nei luoghi di lavoro di pertinenza dell’azienda; 
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1.8 aggiornamento e revisione, se necessario, del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi 

degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08; 

1.9 aggiornamento e revisione, se necessario, del Piano di Emergenza; 

1.10 redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nei casi previsti 

dall’Art. 26 del D. Lgs. 81/08. 

2. INFORMAZIONE FORMAZIONE 

2.1 informazione e formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 36 e dall’art. 37 (commi 

1 - 6) del D. Lgs. 81/08. 

Nota: eventuali moduli di formazione specifica (es. antincendio, pronto soccorso, movimentazione 

meccanica dei carichi, etc.) saranno quotati, su Vostra specifica richiesta, separatamente. 

Il compenso richiesto per la prestazione dei servizi suindicati è articolato come segue: 

− per i servizi specificati al punto 1. (dal 01/05/15 al 30/04/16) € 4.200,00 +  IVA 

− per i servizi specificati al punto 2. € 75,00 +  IVA all’ora 

Gli importi indicati al punto 1. saranno corrisposti in rate bimestrali anticipate decorrenti dal 

01/05/2015, gli importi relativi agli altri servizi previsti saranno corrisposti alla consegna degli elaborati 

ovvero all’effettuazione dei servizi stessi. 

Si specifica infine che le attività di consulenza sopra descritte saranno condotte e/o coordinate dal 

Dott. Francesco Perria, all’uopo incaricato dalla Kinesistemi S.r.l. 

Qualora la presente proposta venga da Voi accolta con esito favorevole Vi invitiamo a restituirci copia 

della presente datata e firmata per accettazione, via mail all’indirizzo info@kinesistemi.com o via fax al 

numero 0783 465643. 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Kinesistemi S.r.l. 

Dott. Francesco Perria 

 

 

Per accettazione 

Timbro e Firma 


