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Oggetto: Caratteristiche tecniche e condizioni per l’affidamento incarico (RSPP) 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione esterno per la gestione della sicurezza e 

prevenzione degli infortuni in azienda. 

 

Con la presente siamo ad indicare le caratteristiche tecniche e le condizioni per l’affidamento 

incarico (RSPP) Responsabile del servizio prevenzione e protezione esterno all’azienda secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per un periodo di tre anni. Il Responsabile del servizio 

dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 di detto Decreto “Capacità e requisiti 

professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed 

esterni”.   

 

Per la formulazione del preventivo, rispetto alla scrivente società, si precisa quanto segue: 

1. Attività esercitata: Attività di informazione e servizi alle imprese   

2. Codice ATECORI 2007: 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione 

3. i dipendenti di Torre Natisone GAL: N. 3 unità (attività d’ufficio). 

4. la società ha redatto il DVR in data 30/11/2017, revisione del 17/09/2018; 

5.  la società ha redatto il Documento di analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei 

lavoratori conseguenza della Pandemia COVID 19 in data 22/05/2020; 

 

Il servizio dovrà prevedere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 33 del D. Lgs.81/2008 e di seguito 

riportati:  

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 

28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;    

c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) definizione di programmi di informazione e formazione per lavoratori; 

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs.81/2008; 

f) informazione dei lavoratori di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008;  

g) dirige e coordina il servizio di prevenzione e protezione. 

 

Di seguito si riportano ulteriori specifiche al fine della formulazione del preventivo: 

• Formazione dei prezzi:  

Il prezzo dev’essere calcolato in modo che tutte le spese e tutti i costi connessi alle prestazioni 

obbligatorie siano coperte. La manifestazione di interesse va formulata indicando il prezzo del 

servizio sopra citato al netto dell’IVA. Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la 

durata del servizio. 

 

 

 


