Spett.le

___________________________
______________________________
______________________________
c.a.

Castenedolo, ___/___/__________

Avv. _______________________

Ns. Rif. _______________________

Oggetto: Offerta per pratiche relative ad adempimenti secondo D.LGS. 81/2008 ed accordi Stato Regioni.

In relazione alla Vostra gentile richiesta, Vi sottoponiamo l’offerta di collaborazione professionale
relativa a quanto riportato in oggetto .

Opera Labori s.r.l.
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CONTENUTO

Attività
La presente proposta è mirata allo svolgimento delle attività strettamente necessarie per i vostri Associati in
ottemperanza a quanto richiesto dal D.LGS. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Tabella riepilogativa Attività minime richieste
Conteggio attività (Figure Minime Necessarie secondo il D.Lgs. 81/08)

Rif.

ORE
FORMAZIONE

Attività / Fase

NOTE
Costi in funzione del numero di
lavoratori presenti

A

REDAZIONE DVR (Documento Valutazione dei Rischi)

B

NOMINA MEDICO COMPETENTE

B1

VISITE MEDICHE

C

RSPP DATORE DI LAVORO (Resp. Servizio prevenzione
protezione)

16 ore

1 persona

D

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

12 ore

1 persona

E

ADDETTO ANTINCENDIO

4 ore

1 persona

F

RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza)

32 ore

1 lavoratore

G

FORMAZIONE LAVORATORI BASE (4 ORE)

4 ore

Per ogni lavoratore

G1

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHI SPECIFICI (4 ORE)

4 ore

Per ogni lavoratore

Per ogni lavoratore

Precisazioni Importanti
•
•

•

•

Il DVR (Doc. Valutazione Rischi) deve essere firmato anche dal medico competente che va nominato
se non già disponibile.
Il DVR viene redatto per attività uninominali o associate che occupano almeno un lavoratore sia
esso: Socio, lavoratore stagionale, lavoratore a progetto, stagista, coadiuvante o chiunque effettua
formazione anche a titolo gratuito presso la sede aziendale.
Per realtà con meno di 5 lavoratori l’incarico di addetto antincendio e primo soccorso può essere
ricoperto dal Datore di Lavoro, oltre tale numero tali incarichi devono essere ricoperti da una
diversa persona.
Nel caso di più società individuali che condividono lo stesso spazio (ad esempio studio non
associato con più avvocati ognuno con un proprio dipendete), la valutazione esula da questa offerta
essendo presenti interazioni tra le attività che vanno valutate in luogo.
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CONTENUTO ECONOMICO

Compensi economici
Per le attività esplicitate nelle sezioni denominate “Tabella riepilogativa Attività minime richieste”, le
condizioni economiche sono le seguenti:

SERVIZIO/CORSO OFFERTO

QTA’

a) Redazione DVR (max 2 lavoratori)

COSTO

TOTALE

420,00 €

Redazione DVR (3-6 Lavoratori)

520,00 €

Redazione DVR (7-10 Lavoratori)

620,00 €

b) Nomina Medico Competente

250,00 €

b1) Visita Lavoratore ( costo per ogni lavoratore)

100,00 €

c)

320,00 €

RSPP Datore di Lavoro

d) Addetto Primo Soccorso

250,00 €

e) Addetto Servizio Antincendio

150,00 €

f)

490,00 €

RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza)

g) Formazione Lavoratori Modulo Base ( costo per ogni lavoratore)

80,00 €

g1) Formazione Lavoratori Modulo Specifico ( costo per ogni lavoratore)

80,00 €

h) SERVIZIO RSPP ESTERNO, ANNUO, PER STUDIO

600,00 €
TOTALE SERVIZI OFFERTI

•

Il costo comprende materiale dei corsi, test di profitto e attestato di partecipazione.

(Tutti gli importi indicati sono da considerarsi I.V.A. esclusa)

Modalità Svolgimento Corsi
•
•
•

I Costi dei corsi sono da considerare per un’aula minima di 10 persone e massima di 30 persone.
I Corsi vengono svolti presso la sede più idonea a contenere i partecipanti e adeguata allo
svolgimento delle attività, e vengono attivati a raggiungimento minimo del numero di partecipanti
Nel caso del corso antincendio, sono compresi anche i materiali per la prova pratica.
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Modalità di pagamento
•

Redazione DVR, pagamento con bonifico a comunicazione di documentazione pronta.

•

Per i Corsi all’atto dell’iscrizione, con pagamento tramite Bonifico Bancario

•

Nel caso del servizio RSPP esterno e Nomina medico competente, pagamento all’accettazione
incarico

Banca d’appoggio
Banca di appoggio:
Normalmente definita in fattura
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Condizioni generali di fornitura
Modifiche Offerta
Rev.

Data

Modifiche

__________

Prima emissione.

A

Validità dell’offerta
La presente offerta ha validità fino al termine della convenzione eventualmente concordata

Assegnazione dell’incarico
L’incarico di consulenza verrà formalizzato attraverso l’accettazione da parte Vostra di una specifica offerta
che verrà formalizzata ad ogni singolo studio.

Sede di lavoro
L’attività sarà svolta presso la sede più idonea, secondo necessità e previo accordo tra i nostri consulenti ed il
Vostro responsabile di progetto.

Risoluzione anticipata
Il presente accordo può essere risolto in qualsiasi momento e con facoltà da entrambe le parti, con un
preavviso minimo di 60 giorni. In tal caso ci saranno dovute esclusivamente le competenze maturate fino al
termine dell’anno in corso.

Competenza territoriale in caso di lite
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la interpretazione, la esecuzione e la
risoluzione del presente contratto saranno devolute esclusivamente alla competenza della autorità
giudiziaria ordinaria del foro di Brescia.

Impegno di segretezza
Opera Labori si impegna formalmente a non divulgare, in forma alcuna, le informazioni di cui
eventualmente verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, salvo espressa autorizzazione scritta
e motivata da parte del cliente.

Referenza
Spett.le “_____________________________________” , con il conferimento dell’ordine, ci autorizzate
espressamente ad utilizzare il Vostro nominativo ed il Vostro logo come referenza in forma cartacea ed
elettronica.
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Privacy
Si comunica che, ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 recante disposizioni sulla tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Opera Labori - con sede operativa in
Castenedolo, via Dritta 7 - in qualità di titolare dei dati personali che Voi avete direttamente fornito o che
sono stati comunque raccolti in ragione di rapporti contrattuali, tratterà i suddetti dati:
a) esclusivamente per le finalità inerenti alla realizzazione dell’oggetto del contratto nonché per la
gestione del rapporto contrattuale medesimo, con particolare riguardo, per la precisione, alla
gestione della clientela e dei fornitori;
b) con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, in particolare, i dati saranno raccolti
presso la suindicata sede del titolare, saranno registrati ed elaborati su supporto cartaceo ed altresì
saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici – o comunque automatizzati – nonché mediante
apposite banche dati.
c)

Mediante i soggetti che per mansioni e per competenze operano presso la sede suindicata;

Si rende pure edotto chi sottoscrive che i dati potranno essere comunicati a società (in particolare: società di
recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazione commerciale, società di
factoring) o a professionisti esterni della cui collaborazione Opera Labori potrà giovarsi per le predette
finalità contrattuali.
Di tutto quanto sopra informato e altresì ammonito dei diritti che competono al dlgs 196/03, il sottoscritto,
in qualità di rappresentante legale di _____________________________. dichiara il proprio consenso alla
suindicata Opera Labori al trattamento dei dati personali.

Castenedolo (Bs), il_____________

_______________, il_________________

Per accettazione

Per accettazione

Approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile
Ai sensi degli artt. 1341 ss. c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole:
Compensi economici, Modalità di pagamento, Condizioni generali di fornitura e tutti i relativi
sottoparagrafi.

Castenedolo (Bs), il_____________

_______________, il_________________

Per accettazione

Per accettazione
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